COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 123 del 27/07/2022
OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE. PROGETTO "IO LEGGO PER GLI ALTRI DALLA PUGLIA AL PIEMONTE: L'ONDA LUNGA DEI LETTORI VOLONTARI AD LATA
VOCE". APPROVAZIONE ADESIONE.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 14:45 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in
qualità di Segretario.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE. PROGETTO "IO LEGGO PER GLI ALTRI - DALLA
PUGLIA AL PIEMONTE: L'ONDA LUNGA DEI LETTORI VOLONTARI AD LATA VOCE".
APPROVAZIONE ADESIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Premesso che la promozione della lettura è tra le finalità perseguite dalle biblioteche
pubbliche e che l’Amministrazione comunale riconosce alla lettura un’importanza
fondamentale per la trasmissione della conoscenza da coltivare sin da bambini;
Visto il progetto nazionale di Associazione Nausika e LaAV – Letture ad Alta Voce “Io
leggo per gli altri. Dalla Puglia al Piemonte: l’onda lunga dei lettori volontari ad alta voce”,
finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura (MiC) con il bando “Ad alta Voce”, che mira
ad espandere e a radicare la pratica della lettura ad alta voce con particolare attenzione
su quella praticata volontariamente a sostegno degli altri e in tutti gli ambiti della vita
personale, educativa-formativa, professionale e civile;
Considerato che:
- gli obiettivi del progetto si concretizzeranno attraverso la formazione di persone
interessate alla lettura ad alta voce, una serie di laboratori, la distribuzione di libri, la
creazione di gruppi di lavoro per rafforzare la rete locale ed interregionale per la letture ad
alta voce, l’attivazione di training, di reading pubblici, il service learning come percorso di
apprendimento, pratica e cittadinanza;
- il progetto è rivolto a una rete di soggetti (amministrazioni comunali, scuole, biblioteche,
associazioni, fondazioni, ospedali, festival, librerie, case editrici e altri) collocati in quattro
regioni: Toscana, Puglia, Piemonte e Veneto;
Preso atto che l’adesione a tale progetto comporta i seguenti impegni:
-supporto e partecipazione alle attività di promozione e informazione previste da progetto
al fine di promuovere la pratica della lettura ad alta voce, e di diffondere i materiali, le
opportunità ed i risultati del progetto;
-disponibilità alla diffusione di materiale informativo sulla lettura ad alta voce e
sollecitazione ed eventuale coinvolgimento di altri soggetti potenzialmente interessati;
-partecipazione ad alcune attività formative e di lettura;
-promozione, sostegno e supporto alle attività di lettura ad alta voce;
-disponibilità ad ospitare eventi di letture ad alta voce;
Valutato quanto la lettura sia uno strumento insostituibile di accesso alla conoscenza e
diffonderne la divulgazione sia di enorme importanza per il contrasto alla povertà
educativa. Nello specifico la lettura ad alta voce promuove l'inclusione sociale,
valorizzando la sua caratteristica principale, quella cioè di aggregare e diventare
strumento di incontro e condivisione della comunità;
Ritenuto di aderire a tale progetto, anche attraverso il supporto della Biblioteca Comunale,
inviando una richiesta di adesione, ai soggetti promotori, Associazione Nausika e LaAV –
Letture ad Alta Voce;
Dato atto che l’adesione al progetto non comporta oneri economici a carico dell’Ente salvo
riservarsi la possibilità di intervenire finanziariamente per la realizzazione delle singole
iniziative;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di aderire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, al progetto nazionale di Associazione Nausika e LaAV –
Letture ad Alta Voce “Io leggo per gli altri. Dalla Puglia al Piemonte: l’onda lunga
dei lettori volontari ad alta voce”, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura (MiC)
con il bando “Ad alta Voce”, attraverso il supporto della Biblioteca Comunale;
2. di approvare la trasmissione della richiesta di adesione al progetto, di cui al punto
1, e di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona di
sottoscriverla;
3. di dare atto che l’adesione a tale progetto comporta i seguenti impegni:
-supporto e partecipazione alle attività di promozione e informazione previste da
progetto al fine di promuovere la pratica della lettura ad alta voce, e di diffondere i
materiali, le opportunità ed i risultati del progetto;
-disponibilità alla diffusione di materiale informativo sulla lettura ad alta voce e
sollecitazione ed eventuale coinvolgimento di altri soggetti potenzialmente
interessati;
-partecipazione ad alcune attività formative e di lettura;
-promozione, sostegno e supporto alle attività di lettura ad alta voce;
-disponibilità ad ospitare eventi di letture ad alta voce;
4. di dare atto che l’adesione al progetto non comporta oneri economici a carico
dell’Ente salvo riservarsi la possibilità di intervenire finanziariamente per la
realizzazione delle singole iniziative;
5. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona, per gli adempimenti di propria competenza;
6. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

