Centro per il libro e la lettura
Consiglio di Amministrazione CLL
Verbale N. 5/2019
II giorno 27 del mese di novembre dell'anno 2019, alle ore 10.00, presso la sede del Centro per il
Libro e la Lettura, Via Pasquale Stanislao Mancini 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
nominato con D.M. 10 maggio 2017, convocato con nota n. 1836 del giorno 22 novembre 2019, al
fine di discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.

II variazione al Bilancio di previsione 2019
Deliberazione bilancio di Previsione 2020 e relativo programma attività

3.

Varie ed eventuali

Sono presenti:
Romano Montroni
Flavia Cristiano
Paola Polidori
Assunta Di Febo
Gabriele Capone
Paolo Molinari

Presidente - in conference cali
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Assente giustificato: Claudio Cristallini, componente.
Per il Collegio dei revisori dei conti risultano presenti: Giovanni Arganese e Alessandro
Alessandrini, membri effettivi.
Svolge funzioni di segretario, come da D.P.R. istitutivo, Paola Polidori, funzionario amministrativo
del Centro per il Libro e la Lettura.

Il Presidente, verificata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita gli
intervenuti ad esaminare e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno.

Ila variazione al Bilancio di Previsione 2019
La dott.ssa Flavia Cristiano illustra ai presenti la variazione proposta al bilancio di previsione 2019
riportata in dettaglio nella relazione al collegio dei revisori (ali. 1) che 1' ha approvata con verbale
n. 18 del 20 novembre 2019.
La suddetta variazione riguarda esclusivamente l'aggiornamento della cassa per allineare la stessa
agli importi risultanti nel conto residui passivi del Rendiconto 2018, approvato dalla DGBIC con
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nota n. 19175 del 31 ottobre 2019. La variazione non prevede modifiche alla competenza del
bilancio 2019.
Il Consiglio di amministrazione approva, all'unanimità, la seconda variazione al Bilancio di
previsione 2019 con Delibera n. 3/2019 che si allega al presente verbale.

2. Deliberazione Bilancio di Previsione 2020 e relativo programma attività

Passando alla discussione sul bilancio di previsione 2020 il Direttore riepiloga le previsioni di
entrata e di spesa dell'esercizio partendo dal programma delle attività inserito in dettaglio nella
Relazione programmatica allegata al bilancio presentato.
Il Direttore informa che sono stati inseriti in bilancio, oltre agli stanziamenti ordinariamente previsti
per il funzionamento e le attività del Centro, la quota annuale di € 4.000.000,00 relativa al Fondo
per la promozione del libro e della lettura, D.I. 3 maggio 2018, e la somma di € 70.000,00
proveniente dal Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero prevista
per l'anno 2020 (nota DGBIC n. 5621 del 16 marzo 2018).
La dott.ssa Cristiano illustra in sintesi il Programma, segnalando fra l'altro le principali iniziative
programmate.
Il Programma 0-6 dedicato alla lettura per l'infanzia, proseguirà con appositi finanziamenti dal
Fondo per il libro e la lettura; "II Maggio dei libri" alla sua decima edizione, promuoverà un
programma diffuso di manifestazioni nelle biblioteche, nelle librerie, nelle associazioni ma anche
nelle piazze e in altri luoghi pubblici; saranno realizzate iniziative a cura del Centro per la "Giornata
mondiale del libro", e, in particolare, si realizzerà una settimana di manifestazioni a fine aprile
sotto il titolo 'Obiettivo lettura' in collaborazione con 1' Alleanza Italiana delle Cooperative, a
maggio sarà garantita la presenza del Centro al Salone del libro di Torino e realizzata la 4° edizione
del Festival della lettura ad alta voce in collaborazione con Roma Capitale. Tra ottobre e novembre
si replicherà il progetto "Libriamoci", in collaborazione con il MIUR e altri soggetti pubblici e
privati, in questo periodo tutte le scuole italiane aderenti al progetto saranno invitate ad
organizzare, in sede e fuori sede, momenti di lettura ad alta voce con la collaborazione di volontari
che presteranno la propria voce per la lettura dei testi scelti.
Proseguiranno e saranno potenziate le iniziative a supporto della formazione degli insegnanti e dei
librai (Biblioraising e Scuola Librai Italiani), ulteriori iniziative di formazione verranno avviate
nell'ambito del progetto "Educare alla lettura" posto sotto gli auspici del MIUR; sarà rinnovata la
convenzione con la Libera Università di Bolzano e si valuteranno forme e programmi con RAIScuola e RAI-Cultura.
Nell'ambito della comunicazione verrà realizzato un quaderno monografico sul "Centro per il libro
e la sua sede"; saranno implementati e razionalizzati i portali web esistenti anche in collaborazione
con la rete delle scuole aderenti ali' "Atlante digitale del Novecento".
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Nell'ambito del progetto "Città che legge" - di cui è in corso la pubblicazione dell'Avviso
Pubblico per le iscrizioni all'anno 2020-2021 - si terrà una Convention Nazionale della rete ove, tra
l'altro, verranno illustrati i progetti premiati nel 2019 e approfonditi gli aspetti peculiari dei Patti per
la lettura di cui è in corso il censimento.
Per quanto riguarda le iniziative di promozione del libro italiano all'estero il Centro sosterrà il
"Premio italo-tedesco per la traduzione", il "Premio Intersezioni Italia-Russia", il "Festival
Italissimo" e sarà rinnovata l'iscrizione a Ibby International.
Il Centro parteciperà - come di consueto - alla Fiera internazionale del libro per ragazzi di Bologna,
al Salone internazionale del libro di Torino, alla Fiera Più libri più liberi di Roma; si valuterà inoltre
la possibilità di sostenere la quarta "Fiera del libro di Napoli".
Saranno infine confermati i premi "Von Rezzori", "Strega Ragazzi e Ragazze", "Premio
Scriviamoci" e "Scelte di classe"; si valuterà se replicare il premio "Quando i ragazzi ci insegnano"
e se partecipare a nuove iniziative di riconosciuto valore quali il "Premio Andersen" di Sestri
Levante.
Nella sezione "Progetti speciali" verranno definiti i bandi relativi all'importo stanziato dal Fondo
per la promozione del libro e della lettura di € 4.000.000,00.
Infine, il direttore amministrativo Paola Polidori specifica che, come nei precedenti bilanci, allo
scopo di attuare il processo di armonizzazione dei bilanci pubblici, come indicato nella circolare
MEF n. 27/2015, il bilancio di previsione gestionale e decisionale per l'anno 2020 è stato adottato
secondo lo schema delle voci del piano dei conti integrato di cui al DPR 132/2013. Inoltre, il piano
dei conti è stato riclassificato in ottemperanza al DM. MEF del 6 marzo 2017 e al DM. MiBACT MEF del 1 giugno 2017 in base alle ulteriori "Disposizioni per l'Armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche (circolare DGB del MiBCT n.
61 del 3 agosto 2017).
Per consentire un riscontro con il precedente piano dei conti continuano ad essere indicate in
bilancio sia le vecchie denominazioni (in azzurro) che le nuove denominazioni (in nero) per ogni
voce di spesa o di entrata.
L'assemblea approva all'unanimità il Bilancio di Previsione ed il Programma di attività 2020.

3. Varie ed eventuali
II Direttore comunica che il Consiglio Scientifico non si è più riunito dal mese di giugno,
nonostante si sia cercato di contattare più volte il Presidente senza riuscire ad avere alcun riscontro;
non è stato quindi possibile sottoporre al Comitato Scientifico il programma di attività 2020, che
viene quindi presentato in questa sede previsionale senza nessuna novità o aggiornamento rispetto a
quanto deliberato dallo stesso Consiglio scientifico, pertanto il programma 2020 essenzialmente
prosegue le attività già approvate nel corso del 2019. L'Assemblea chiede al Direttore di
comunicare la difficile situazione creatasi al Ministro.
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Il Direttore informa i presenti che i progetti "Libriamoci" e "Città che legge" nel corrente anno sono
cresciuti sia in quantità che in visibilità, risultati evidenti dalla partecipazione social nei siti preposti
e dalla rassegna stampa.
E' da sottolineare, inoltre, che l'attività maggiormente innovativa del Centro negli ultimi tempi è da
riscontrare nella formazione degli insegnanti sull'educazione alla lettura e nella stipula di una
convenzione apposita con l'Università di Bolzano per l'individuazione delle competenze degli
educatori alla lettura.
Il dott. Capone propone di suddividere la voce nelle attività del bilancio "Attività di ricerca
formazione e comunicazione" risultante, a suo parere, di contenuti troppo diversi tra loro per essere
accorpati, in "Formazione" e "Comunicazione".
L'assemblea concorda e il Direttore propone una nuova suddivisione in : "Comunicazione" voce
che conterà anche la sezione dei siti istituzionali e "Formazione" per la restante parte che
comprenderà ricerca e formazione. Tale diversificazione potrà essere effettuata in sede di variazione
di Bilancio 2020, suddividendo i relativi fondi già assegnati nelle nuove voci di bilancio.
Il dottar Arganese comunica che è probabile, in sede di legge di bilancio, un incremento dei fondi
destinati al Centro.
Il Direttore specifica che per la diminuzione dello stanziamento assegnato al Centro nell'anno 2020,
si è preferito ridurre le attività del settore "Rassegne editoriali" e "Premi e Contributi", con le quali
in maggioranza si contribuisce alle manifestazioni altrui, piuttosto che penalizzare gli eventi per la
lettura organizzati dal Centro inseriti negli altri settori.
Il Direttore chiarisce al Dott. Capone che con i fondi del progetto "Città che legge" verrà
organizzata una Convention Nazionale in collaborazione con l'ANCI per affrontare il tema dei
"Patti locali per la lettura" che, se sottoscritti da un numero elevato di comuni grandi e piccoli, potrà
dare vita, attraverso una grande varietà di manifestazioni locali, ad una attività di lettura capillare su
tutto il territorio nazionale.
Si comunica inoltre che è in corso di perfezionamento una convenzione con il Servizio II del
Segretariato Generale MiBACT per un progetto di valorizzazione dei siti italiani Unesco intitolato
"Leggere i siti Unesco" da programmare nel 2020. Il progetto è ancora da definire e verrà finanziato
dal MiBACT con un importo netto di € 420.000,00.
Il Direttore comunica che con i fondi assegnati per le celebrazioni di Raffaello si è contattata
l'Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell'Arte" alla quale saranno inviati libri sull'artista
da distribuire a 220 scuole del circuito francese.
Il Presidente sottolinea la progressiva e ormai preoccupante carenza di personale del Centro che
ormai non può più assicurare la normale operatività dell'ufficio.
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Il Collegio da mandato al Presidente di segnalare al Ministro, quanto prima possibile, la predetta
situazione, non più sostenibile, che a breve potrebbe inficiare ogni pianificazione di attività.
Il Collegio conferma l'attestazione di stima e ringraziamento per il lavoro svolto dalla dottoressa
Cristiano, prossima alla pensione, e ai propri collaboratori, unito al ringraziamento del Collegio dei
Revisori dei conti per l'assistenza fornita nello svolgimento del loro operato.
Tutti i presenti si augurano, comunque, una sua futura collaborazione, in considerazione della
grande esperienza nell'attività di gestione di questo Centro maturata nel corso di tanti anni.
Inoltre la Commissione auspica che, in vista delle prossime scadenze, 30 marzo per il Presidente e 9
maggio 2020 per i Consiglieri, si proceda ad un tempestivo rinnovo del Consiglio di
Amministrazione onde evitare anche la sospensione delle attività decisionali del Centro.
Infine, su proposta del dott. Alessandrini, si chiede che nel progetto "Città che legge" venga inserita
la partecipazione del Centro all'Assemblea Nazionale ANCI attraverso un intervento, nell'ambito
dell'Assemblea stessa, che permetta di presentare e far conoscere le attività del Centro; tale
manifestazione, che si svolge ogni anno, rappresenta un occasione di incontro con tutti i
rappresentanti del territorio nazionale e le sue più alte cariche istituzionali.
Non essendoci altro da discutere, la riunione si conclude con la firma delle delibere di approvazione
della seconda variazione al Bilancio di previsione 2019 e del Bilancio di Previsione 2020.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per IL PRESIDENTE
(Prof. Romano Montroni)
dott.ss^Flavia (Cristiano

Il Segretario
j(£apla Polidori
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