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LEGGIMI 0-6 2019 
 

DESCRIZIONE  

Il Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del MIBACT, con il presente bando intende 

individuare 24 progetti di promozione della lettura nella Prima infanzia (0-6 anni).  

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Leggimi 0-6 2019 

ENTE GESTORE  

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Centro per il libro e la lettura 

OBIETTIVI  

Il presente bando intende promuovere la lettura nella prima infanzia e ottenere i seguenti risultati: 

- Accrescere la sensibilità dei genitori di bambini in età prescolare sui vantaggi della lettura ad alta 

voce. 

- Introdurre la lettura precoce tra le buone prassi che gli operatori sanitari possono trasmettere ai 

neo genitori. 

- Promuovere percorsi di promozione della lettura coerenti con le esigenze dei territori. 

- Alimentare la propensione alla lettura ad alta voce in famiglia. 

- Sperimentare una didattica che promuova la lettura ad alta voce nelle famiglie, negli asili nido e 

nelle scuole d’infanzia. 

- Promuovere la lettura che presti attenzione all’interculturalità e alle esigenze dei bambini con 

specifiche difficoltà o disabilità. 

 

ATTIVITÀ  

Il bando si rivolge a due tipologie di azioni: 

1) Iniziative di carattere locale: 

-Iniziative consolidate, 

-Iniziative nuove. 

 2)  Iniziative regionali, interregionali o nazionali: 

-Iniziative consolidate, 

-Iniziative nuove. 

 

I progetti possono prevedere azioni che: 

https://www.cepell.it/it/il-centro/chi-siamo.html
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- Identifichino il target di riferimento e gli attori locali da coinvolgere: operatori sanitari, pediatri, volontari, 

asili nido, scuole materne, cooperative sociali, consultori, biblioteche, ludoteche, ecc. 

- Costruiscano modelli, metodologie e procedure per introdurre la lettura ad alta voce come buona 

pratica in famiglia e sensibilizzare gli attori coinvolti all’introduzione della lettura fin dai primi mesi di 

vita. 

- Diano vita a una rete che coinvolga attori pubblici e privati. 

- Realizzino materiale informativo sullo sviluppo emotivo e sociale del bambino e sull’importanza della 

relazione con i genitori, da distribuire negli ospedali, negli studi pediatrici, nelle biblioteche, negli asili 

nido e scuole d’infanzia. 

- Programmino eventi di valutazione dei risultati e di disseminazione e promozione della lettura per la 

prima infanzia. 

- Prevedano attività di formazione specifica per le varie professionalità (operatori sanitari, librai, docenti, 

educatori, ecc.). 

- Prevedano azioni strutturali e di sistema rivolte alle aree più disagiate. 

- Prevedano azioni rivolte a minori con disabilità. 

- Individuino due o più libri delle case editrici italiane rivolte alle fasce 0-3 e 3-6 anni da destinare alle 

famiglie o alle strutture educative e sanitarie. 

BUDGET COMPLESSIVO e DI PROGETTO DEL BANDO  

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 1 milione di Euro, di cui: 

- 600.000,00 Euro per iniziative di carattere locale per: 

10 progetti del valore di 40.000,00 Euro ciascuno (iniziative consolidate) 

10 progetti del valore di 20.000,00 Euro ciascuno (iniziative nuove). 

Saranno finanziate 6 iniziative nel nord, 6 nel centro Italia e 8 nel sud e Isole. 

- 400.000,00 Euro per iniziative di carattere regionale, interregionale e nazionale per: 

2 progetti del valore di 100.000,00 Euro ciascuno (iniziative consolidate). 

2 progetti del valore di 100.000,00 Euro ciascuno (iniziative consolidate). 

Una quota di cofinanziamento da parte degli enti proponenti sarà considerata positivamente in fase 

di valutazione. 

 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

12 mesi 

SCADENZA  

28 novembre 2019, ore 18.00 

A CHI È RIVOLTA  

I progetti devono essere presentati da un partenariato di almeno 2 soggetti tra cui: 
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- Un’organizzazione senza scopo di lucro come soggetto proponente; 

- Un attore appartenente al mondo delle istituzioni (Regioni, Comuni, ASL, biblioteche, ecc.), del 

Terzo Settore o della sanità. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando.  

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

 

https://www.cepell.it/it/documenti/documenti-istituzionali/475-bando-9/file.html
https://www.cepell.it/it/finanziamenti-2019/bando-o-concorso/343-e-on-line-il-bando-leggimi-0-6-2019-per-la-promozione-della-lettura-nella-prima-infanzia.html

