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CITTÀ CHE LEGGE 2018 

DESCRIZIONE  

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha aperto il presente bando rivolto ai Comuni che hanno ottenuto 

la qualifica “Città che legge” per la realizzazione di attività per la promozione del libro e della lettura in 

collaborazione con altri enti e istituzioni quali biblioteche, scuole, istituti educativi e di promozione sociale, 

associazioni culturali, teatri, librerie, centri sportivi, consultori, circoli ricreativi, terzo settore. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Città che Legge 2018 

ENTE GESTORE  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

OBIETTIVI  

Il presente bando si pone i seguenti obiettivi: 

- Favorire la cooperazione tra gli attori del territorio per l’attivazione di iniziative di promozione della 

lettura con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. 

- Sostenere azioni di promozione della lettura finalizzate al mantenimento, rafforzamento e sviluppo del 

tessuto sociale attraverso la costruzione di reti che colleghino i soggetti attivi del territorio per rendere 

la lettura un’abitudine sociale diffusa e uno strumento di inclusione. 

- Sperimentare forme innovative di gestione delle attività di promozione della lettura. 

- Realizzare progetti di promozione del libro e della lettura che coinvolgano spazi di scambio e relazione 

negli ambienti della vita quotidiana (consultori, studi pediatrici, asili nido, centri sportivi, teatri, centri 

commerciali, circoli ricreativi, ecc.). 

- Coinvolgere e sensibilizzare alla lettura un pubblico più esteso e diversificato attraverso l’attivazione 

o potenziamento di servizi culturali all’interno delle scuole, degli ospedali e delle carceri. 

- Favorire proposte per sensibilizzare alla lettura fasce di età attualmente poco coinvolte nei programmi 

di promozione (adolescenti e anziani). 

 

ATTIVITÀ  

Sono privilegiati progetti che prevedano: 

- Attività di diffusione della lettura ad alta voce nei primi anni di vita. 

- Iniziative di diffusione dei libri tra gli adolescenti attraverso occasioni di apprendimento, confronto e 

socializzazione. 

- Azioni di diffusione dei libri tra gli anziani attraverso azioni di socializzazione. 

- Creazione di sezioni specifiche nelle biblioteche dedicate ai ragazzi e bambini, anziani o utenti 

diversamente abili. 

- Attivazione o sviluppo dei servizi dedicati ai bambini, alle famiglie o agli anziani. 
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- Azioni di promozione della lettura nelle scuole (biblioteche scolastiche e bibliopoint). 

 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Il bando finanzia un totale di 24 progetti con un contributo così suddiviso: 

- Sezione 1: 10.000,00 Euro a 5 progetti. 

- Sezione 2: 20.000,00 Euro a 5 progetti. 

- Sezione 3: 30.000,00 Euro a 5 progetti. 

- Sezione 4: 40.000,00 Euro a 5 progetti 

- Sezione 5: 80.000,00 Euro a 4 progetti. 

 

DURATA 

12 mesi 

SCADENZA  

30 settembre 2018, ore 18.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte i Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge”. Fare 

riferimento ai seguenti link per verificare l’ammissibilità: 

- Sezione 1: fino a 5.000 ab.; 

- Sezione 2: da 5.001 a 15.000 ab.: 

- Sezione 3: da 15.001 a 50.000 ab. 

- Sezione 4: da 50.001 a 100.000 ab. 

- Sezione 5: più di 100.001 ab. 

I progetti devono essere presentati in collaborazione con attori locali quali biblioteche, scuole, istituti 

educativi e di promozione sociale, associazioni culturali, teatri, librerie, centri sportivi, consultori, circoli 

ricreativi, enti del terzo settore. 

 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio Italiano 

PAGINA DELLA CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

 

http://www.cepell.it/wp-content/uploads/2017/01/Elenco-CITTA-CHE-LEGGE-2018-2019_-0-5.000-ab.1-1.pdf
http://www.cepell.it/wp-content/uploads/2017/01/Elenco-CITTA-CHE-LEGGE-2018-2019_-5.001-15.000-ab.-1.pdf
http://www.cepell.it/wp-content/uploads/2017/01/Elenco-CITTA-CHE-LEGGE-2018-2019_-15.001-50.000-ab.1-1.pdf
http://www.cepell.it/wp-content/uploads/2018/05/Elenco-CITTA-CHE-LEGGE-2018-2019_-50.001-100.000-ab..pdf
http://www.cepell.it/wp-content/uploads/2017/01/Elenco-CITTA-CHE-LEGGE-2018-2019_-sopra-100.001-ab..pdf
http://www.cepell.it/wp-content/uploads/2017/01/Bando-Citt%C3%A0-che-legge-2018.pdf
http://www.cepell.it/it/citta-che-legge-2018-pubblicato-il-bando-per-attivita-integrate-di-promozione-del-libro-e-della-lettura/
http://www.cepell.it/it/citta-che-legge-2018-pubblicato-il-bando-per-attivita-integrate-di-promozione-del-libro-e-della-lettura/

