
 

 

 

 

 

COMUNE DI AVELLINO 

Servizio Strategico Europa 

Tel. 0825/200347 
e-mail: serviziostrategicoeuropa@gmail.com 

Pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 

“CITTA’ CHE LEGGE”  

 
  

AVVISO PUBBLICO   

di Manifestazione d’Interesse per la predisposizione di proposte progettuali per la 

“Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura” 

 

Premesso  

− che il Centro per il libro e la lettura, ha predisposto, ai sensi del Decreto Interministeriale 8 

gennaio 2021, n. 21 “Modalità di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione 

per la promozione della lettura e disposizioni relative all’anno 2020 “, di cui alla Legge 13 

febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, il bando “CITTÀ 

CHE LEGGE” 2020 - “Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della 

lettura” che si rivolge ai Comuni che, avendo i requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico del 

dicembre 2019, hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021, 

impegnandosi a promuovere la lettura con continuità, anche attraverso la stipula di un Patto locale 

per la lettura; 

− che il Decreto Interministeriale, tra le linee di azione da finanziare, prevede: “l’istituzione di 

circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la 

partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura e di istituzioni o 

associazioni culturali.” (Art. 3, comma 1. lettera f); 

− che i suddetto bando intende promuovere e diffondere l’abitudine alla lettura attraverso un’azione 

coordinata delle varie strutture presenti sul territorio (biblioteche, librerie, scuole, Asl, etc.), 

mediante iniziative che sappiano coniugare il valore formativo della lettura con la sua dimensione 

“ludica” e la sua valenza di strumento di dialogo in grado di favorire lo sviluppo e la coesione 

sociale, tenendo presente le potenzialità di un’azione integrata che abbia come capofila 

l’Amministrazione comunale; 

− che l’avviso si propone, in particolare, di: 

 favorire la cooperazione tra istituzioni scolastiche, biblioteche, enti locali, librerie, istituti 

culturali, istituzioni della formazione superiore, centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

ed enti di ricerca per l’attivazione di iniziative di promozione della lettura nei territori, 

valorizzando e promuovendo inoltre le buone pratiche di promozione della lettura con 

particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione; 

 sostenere iniziative di promozione del libro e della lettura finalizzate al mantenimento, 

rafforzamento e sviluppo del tessuto sociale, attraverso la costruzione di reti di rapporti che 

colleghino tutti i soggetti attivi nel territorio, allo scopo di rendere la lettura un’abitudine 

sociale diffusa e uno strumento di inclusione e partecipazione; 
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 favorire la costituzione di nuove filiere che includano i diversi attori legati alla diffusione del 

libro al fine di sperimentare forme innovative nella gestione di attività di promozione della 

lettura; 

 favorire la realizzazione di progetti di promozione del libro e della lettura che coinvolgano, 

oltre ai luoghi tradizionalmente deputati, anche spazi di scambio e relazione negli ambient i 

della vita quotidiana, attraverso esperienze che permettano ai libri di entrare nei vari ambiti 

della socialità (ad esempio in: consultori, studi pediatrici, asili nido, centri sportivi, teatri, 

centri commerciali, mercati rionali, circoli ricreativi, etc.); 

 favorire il coinvolgimento e la sensibilizzazione alla lettura un pubblico quanto più esteso e 

diversificato, con particolare riguardo all’attivazione o al potenziamento di servizi culturali 

all’interno delle strutture scolastiche; 

 favorire proposte in grado di sensibilizzare alla lettura fasce di età attualmente poco coinvolte 

nei programmi di promozione, incentivando la cultura dell’integrazione anche in una 

prospettiva di sostegno alle fasce più deboli dei no-users; 

 
Considerato che   

− i progetti di promozione della lettura da presentare devono prevedere interventi volti al 

raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, della Legge 13 febbraio 2020 n. 15, attraverso la 

collaborazione tra le biblioteche e le altre strutture presenti nel territorio comunale (scuole, istituti 

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

circoli ricreativi, terzo settore, etc.), con riferimento anche a: 

 iniziative di diffusione dei libri e della lettura attraverso occasioni di apprendimento, 

confronto e socializzazione; 

 apertura in biblioteca di sezioni specifiche dedicate a bambini/ragazzi, con particolare 

riferimento alle diverse abilità, e/o ad anziani; 

 attivazione o incremento dei servizi dedicati a bambini, famiglie, anziani e/o utenti 

diversamente abili; 

 azioni, integrate con le precedenti, volte a raccogliere fondi necessari a sostenere nel tempo 

programmi e attività di promozione della lettura; 

 attività di promozione della lettura nelle scuole anche attraverso la creazione di biblioteche 

scolastiche o di bibliopoint. 
 

Visto che 

 il Centro per il libro e la lettura, con il richiamato bando, intende selezionare proposte progettuali 

presentate dai Comuni, suddivisi per fasce dimensionali, che hanno ottenuto la qualifica di “Città che 
legge” per il biennio 2020-2021, e che attivino sui territori interventi volti a favorire la cooperazione tra 

istituzioni scolastiche, biblioteche, enti locali, librerie, istituti culturali, centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti, enti di ricerca ed interventi che favoriscano la costituzione di nuove filiere a sostegno di 

iniziative di promozione del libro e della lettura, finalizzate al mantenimento, rafforzamento e sviluppo 
del tessuto sociale, favorendo la cultura dell’integrazione anche in una prospettiva di sostegno alle fasce 

più deboli dei no-users; 

 il bando prevede le seguenti sezioni: 
 

 sezione 1 – fino a 5.000 abitanti; 

 sezione 2 – da 5.001 a 15.000 abitanti; 

 sezione 3 – da 15.001 a 50.000 abitanti; 

 sezione 4 – da 50.001 a 100.000 abitanti; 

 sezione 5 – sopra a 100.001 abitanti. 
 la richiesta di finanziamento per la proposta progettuale, della durata di 12 mesi a partire dalla data di 
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avvio dei lavori, è suddivisa nelle sezioni di seguito riportate: 

 sezione 1 – nr. 8 progetti da finanziare per un importo complessivo di € 80.000,00; 

 sezione 2 – nr. 7 progetti da finanziare per un importo complessivo di € 140.000,00; 

 sezione 3 – nr. 5 progetti da finanziare per un importo complessivo di € 150.000,00; 

 sezione 4 – nr. 5 progetti da finanziare per un importo complessivo di € 250.000,00; 

 sezione 5 – nr. 2 progetti da finanziare per un importo complessivo di € 180.000,00; 

 il cofinanziamento da parte dell’Amministrazione comunale è volontario e sarà valutato con un punteggio 

addizionale, secondo i criteri di cui all’Allegato B - criteri di selezione (punto 8). Il costo complessivo del 

progetto dovrà essere in linea indicativa pari all’importo finanziato, ovvero superiore in caso di 
cofinanziamenti da parte dell’Amministrazione comunale e/o di terzi. 

 

 
Preso atto che 

 l'Amministrazione Comunale di Avellino con delibera di G.C. n°45 del 05/03/2021 ha aderito al 

suddetto Bando ed intende presentare una proposta progettuale sul tema definito nell'avviso 

promosso dal Centro per il libro e la lettura; 

 il Comune di Avellino svolgerà il ruolo di capofila, è titolare della proposta progettuale presentata 

e ne mantiene il coordinamento e la responsabilità della realizzazione nei confronti del Centro 

per il libro e la lettura, in caso di ammissione della proposta progettuale; 

 l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al Servizio Strategico Europa di predisporre un avviso 

pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse in coerenza con il suddetto Avviso; 

 il Comune di Avellino potrà selezionare uno o più partners in base alla proposta progettuale 

presentata; 

 il Comune di Avellino, nello specifico il Servizio Strategico Europa, di concerto con il Settore Cultura, 

procederà alla stesura di un progetto in collaborazione {co-progettazione) con i partners selezionati; 

 gli interventi promossi nelle proposte progettuali dovranno garantire un complessivo ed organico 

approccio multidisciplinare e riferirsi alle indicazioni contenutistiche riportate nel suddetto 

bando; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

 

 

AVVISA 

 

ART. 1 OBIETTIVO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Obiettivo della presente manifestazione è selezionare progetti conformi al suddetto bando, promosso 

dal Centro per il libro e la lettura, ai sensi del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21 e 

della Legge 13 febbraio 2020 n. 15, che prevede interventi volti a favorire la cooperazione tra 

istituzioni scolastiche, biblioteche, enti locali, librerie, istituti culturali, centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti ed enti di ricerca e la costituzione di nuove filiere che includano i diversi 

attori legati alla diffusione del libro. Il suddetto bando prevede, altresì, interventi atti a sostenere 

iniziative di promozione del libro e della lettura finalizzate al mantenimento, rafforzamento e 

sviluppo del tessuto sociale e che favoriscono il coinvolgimento e la sensibilizzazione alla lettura un 

pubblico, con particolare riguardo all’attivazione o al potenziamento di servizi culturali all’interno 

delle strutture scolastiche e proposte in grado di sensibilizzare alla lettura fasce di età attualmente 

poco coinvolte nei programmi di promozione, incentivando la cultura dell’integrazione anche in una 

prospettiva di sostegno alle fasce più deboli dei no-users. 
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ART. 2 SOGGETTI PARTECIPANTI 

Il Comune di Avellino, per la candidatura del suddetto progetto e la costituzione di un valido 

partenariato,intende avvalersi delle seguenti categorie di soggetti: 

- Enti di terzo settore (cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore approvato 

con D.lgs. 117/2017); 

- Enti di ricerca; 

- Università (anche in forma aggregata e/o attraverso i centri regionali di competenza); 

- Agenzie formative accreditate; 

- Associazioni culturali; 

- Imprese del settore (anche in forma associata o consortile); 

- Soggetti del mondo dell’Istruzione professionale secondaria superiore. 

 

ART. 3 – OBIETTIVI E CONTENUTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  

− Gli interventi devono garantire un complessivo ed organico approccio multidisciplinare e riferirsi 

alle indicazioni contenutistiche riportate in premessa. 

− Gli interventi devono contenere iniziative per la diffusione dei libri e della lettura attraverso 

occasioni di apprendimento, confronto e socializzazione. Devono essere attivati o incrementati 

servizi dedicati a bambini, famiglie, anziani e/o utenti diversamente abili con azioni, integrate con 

le precedenti, volte a raccogliere fondi necessari a sostenere nel tempo programmi e attività di 

promozione della lettura; attività di promozione della lettura nelle scuole anche attraverso la 

creazione di biblioteche scolastiche o di bibliopoint. 

− Le proposte progettuali dovranno concludersi entro un anno a partire dalla data di avvio dei lavori 

e devono prevedere un piano economico non superiore a Euro 50.000,00. 

 

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

1. La domanda, comprensiva della scheda di progetto, deve essere inviata per mezzo PEC 

all’indirizzo: 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

entro le ore 10:00 del 13/03/2021. 

 

L'oggetto della Pec dovrà riportare la dicitura: “AVVISO PUBBLICO CITTA’ CHE LEGGE” 

2020”. Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza e 

tutte le proposte non conformi al bando CITTA’ CHE LEGGE” 2020  e non ritenute valide. 

2. La candidatura è composta dalla domanda redatta esclusivamente secondo l’allegato modulo A), 

unitamente a: 

 formulario debitamente compilato in tutte le sue parti (Allegato B); 

 curriculum dell’organizzazione; 

 copia leggibile e in corso di validità del documento d’identità del sottoscrittore. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI SVILUPPO DELLA CO-PROGETTAZIONE  

1. La co-progettazione, oggetto del presente Avviso, è una forma di regolazione del rapporto tra 

l’Amministrazione ed i soggetti del terzo settore, finalizzata ad affrontare specifiche realtà del 

territorio attraverso una progettazione partecipata. L’obiettivo è quello di realizzare interventi 

nuovi che, attraverso il partenariato tra pubblica amministrazione ed i partners coinvolti, nell’ottica 

della sussidiarietà orizzontale, intendono condividere la responsabilità sociale dell’intervento 

realizzato.  

2. La presentazione delle proposte progettuali non vincola l’Amministrazione ad affidare l’incarico o 

a stipulare accordi, riservandosi di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura in 

base alle valutazioni di interesse pubblico di propria esclusiva competenza. La partecipazione alla 
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procedura è, invece, vincolante ed impegna i soggetti fin dalla presentazione della domanda di 

partecipazione.  

3. La procedura prevede 2 fasi distinte:  

FASE I - Individuazione del/i soggetto/i partner  

- verifica delle caratteristiche dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla 

selezione, sulla base dei requisiti minimi di ammissione e della qualità tecnico-professionale 

richiesta;  

- valutazione delle proposte progettuali preliminari sulla base dei criteri di selezione specificati di 

seguito all’art. 6 e delle finalità della co-progettazione, oggetto del presente Avviso, con 

attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo successivo; 

- formulazione della graduatoria ed individuazione del/i soggetto/i con cui si procederà alla fase II 

(discussione critica di co-progettazione) della procedura. Saranno prese in considerazione 

soltanto le proposte che supereranno il punteggio di 80. 

FASE II – Predisposizione Progetto  

- In questa fase si avvia l'attività di co-progettazione tra i responsabili del/i soggetto/i selezionato/i 

ed i referenti del Servizio strategico Europa.  

- Si prenderà come riferimento il/i Progetto/i presentato/i e si procederà alla discussione valutativa, 

alla definizione di variazioni e/o di integrazioni degli aspetti esecutivi, giungendo ad un progetto 

finale che valorizzi in particolare gli elementi proposti e gli obiettivi del Bando “CITTA’ CHE 

LEGGE” 2020 e le linee di indirizzo dell’Amministrazione. 

 

ART. 6 – CRITERI DIVALUTAZIONE  

La valutazione dei progetti dal punto di vista tecnico-scientifico, avendo a disposizione 100 (cento) 

punti, sarà svolta secondo i parametri di seguito indicati: 

− fino ad un massimo di 25 (venticinque) punti per la qualità, coerenza e completezza del progetto; 

− fino ad un massimo di 20 (venti) punti per l’originalità e la innovatività della proposta progettuale; 

− fino ad un massimo di 10 (dieci) punti per l’efficacia della proposta progettuale, cioè la capacità di 

coinvolgere attivamente il pubblico/i lettori; 

− fino ad un massimo di 5 (cinque) punti per la capacità di coinvolgimento attivo del pubblico con 

disabilità; 

− fino ad un massimo di 10 (dieci) punti per le proposte progettuali che prevedano uno strumento di 

monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post dell’intero progetto; 

− fino ad un massimo di 15 (quindici) punti per la capacità strategica e di “fare rete”, creando sinergie 

e nuove opportunità in relazione al territorio e alle sue caratteristiche, anche attraverso il 

coinvolgimento di altri attori (centri sportivi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, media partner, 

etc.); 

− fino ad un massimo di 5 (cinque) punti per la capacità di porre in essere azioni di raccolta fondi tese 

a rendere sostenibile nel tempo le iniziative di promozione della lettura; 

− fino ad un massimo di 5 (cinque) punti per il cofinanziamento del progetto da parte 

dell’Amministrazione comunale. 

− fino ad un massimo di 5 (cinque) punti per la presenza della stipula di un Patto locale per la lettura. 

Potranno essere attribuiti, qualora lo si ritenga opportuno ai fini della valutazione, dei punteggi 

intermedi nel rispetto dei massimali previsti per i singoli criteri.  

Saranno considerati ammissibili al finanziamento, i progetti che conseguiranno una valutazione di 

almeno 60 (sessanta) punti. 

 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle procedure 

collegate al presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino.  
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Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente per 

email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: pina.cerchia@comune.avellino.it, arch. Giuseppina 

Cerchia, domiciliata presso il Comune di Avellino, "Responsabile del Servizio Strategico Europa", 

Piazza del Popolo n.1 - 83100 Avellino, tel. 0825/200347, RUP del progetto. 

 

ART. 8 – INFORMAZIONI VARIE 

1. L’Amministrazione resta libera di non dar corso alla procedura di approvazione dei progetti e 

conseguente presentazione della proposta progetto secondo le modalità e termini di cui al 

richiamato bando pubblicato dal Centro per il libro e la lettura, ai sensi del Decreto 

Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21 “Modalità di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano 

nazionale d'azione per la promozione della lettura e disposizioni relative all’anno 2020 “, di cui 

alla Legge 13 febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, il 

bando “CITTÀ CHE LEGGE” 2020 - “Realizzazione di attività integrate per la promozione del 

libro e della lettura”, nel caso in cui non venga riconosciuto il pubblico interesse nei confronti di 

alcuna delle proposte pervenute, senza che i privati promotori possano avanzare pretese a qualsiasi 

titolo o ragione nei confronti del Comune per la partecipazione al suddetto bando.   

2. L’Amministrazione si riserva, al fine di rafforzare la proposta progettuale con riferimento ai criteri 

di valutazione del bando, di individuare eventuali ed ulteriori partners. 

F.to Il Dirigente 

 Dott. Vincenzo Lissa 

Allegati: 

 Avviso pubblico per la predisposizione di proposte progettuali del BANDO “CITTÀ CHE 

LEGGE” 2020 - “Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della 

lettura” - ai sensi del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21 e della Legge 13 

febbraio 2020 n. 15; 

 modulo A) domanda di candidatura; 

 modulo B) scheda di progetto.  
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