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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Fabrizio Bracco;
Visto il progetto nazionale “Nati per Leggere” (NPL), ideato e coordinato dall’Associazione
Italiana Biblioteche (AIB), Associazione Culturale Pediatri (ACP) e dal Centro della Salute
per il Bambino (CSB), che ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di
età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 20/12/2010 n.1873 con oggetto "Piano Regionale di
Prevenzione 2010-2012" con la quale si approva il progetto regionale “Leggere fa bene alla
salute” il cui obiettivo è di contribuire allo sviluppo in Umbria del progetto “Nati per leggere”;
Considerato che il progetto “Leggere fa bene alla salute” si colloca nell’ambito delle azioni
previste dal “Piano regionale di Prevenzione 2010-2012” della Direzione Salute, coesione
sociale e società della conoscenza, e vede coinvolti, sinergicamente, i Servizi regionali
Prevenzione sanitaria, Beni culturali e Istruzione, in stretta collaborazione con l’Associazione
Culturale Pediatri (ACP) Umbria, l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB ) sezione Umbria e
l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria;
Visto il Progetto “In Vitro” promosso dal Centro per il libro e la lettura che ha ottenuto dalla
Società ARCUS S.p.A. un finanziamento di 2 milioni di euro nell’ambito del “Piano interventi
ARCUS 2010” ai sensi del Decreto Interministeriale Beni e Attività Culturali – Infrastrutture e
Trasporti del 13 dicembre 2010 (G.U. n. 87 del 15 aprile 2011);
Considerato che la Regione Umbria, per l’esperienza maturata con il progetto “Nati per
leggere”, è stata chiamata a partecipare al progetto “In Vitro” insieme a cinque Province in
quanto rappresentative della realtà nazionale;
Valutata la necessità, per i progetti intrapresi e da intraprendere, di costituire un
“Coordinamento scientifico regionale Nati per leggere” quale organo consultivo e propositivo
a supporto della Regione per la realizzazione di progetti culturali dedicati ai bambini e ai
ragazzi;
Dato atto che, in relazione ai progetti che si vorranno attuare, il Coordinamento potrà
cooptare e/o avvalersi di ulteriori professionalità provenienti dal mondo della Scuola,
dell’Associazionismo, dell’Università e della Ricerca scientifica in vari ambiti (es: musica,
arte ecc..) oltrechè di altro personale del Servizio Beni culturali qualora se ne ravvisi la
necessità, e, in particolare, avrà le funzioni di:
a) fornire un supporto scientifico alle azioni e ai progetti della Regione nel settore della
promozione della lettura nella prima infanzia;
b) coadiuvare la Regione nell’eventuale scelta di libri da mettere a disposizione dei genitori
e delle scuole;
c) concorrere alla definizione di programmi comuni di promozione del libro, della lettura e
della cultura nel suo complesso, rivolti ai bambini e ai ragazzi;
d) concorrere alla definizione e alla realizzazione di corsi di formazione specifici del settore;
e) assicurare il supporto delle proprie articolazioni territoriali per la diffusione delle iniziative
assunte dalla Regione d’intesa con il Coordinamento.
Considerato che per i componenti del Coordinamento non sono previsti gettoni o comunque
compensi e che pertanto il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale.
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) di istituire il “Coordinamento scientifico regionale Nati per leggere” quale organo
consultivo e propositivo a supporto della Regione per la realizzazione di progetti
culturali dedicati ai bambini e ai ragazzi;
3) di prender atto che, in relazione ai progetti proposti dalla Regione, il Coordinamento
potrà cooptare e/o avvalersi di ulteriori professionalità provenienti dal mondo della
Scuola, dell’Associazionismo, dell’Università e della Ricerca scientifica in vari ambiti
(es: musica, arte ecc..) oltrechè di altro personale del Servizio Beni culturali qualora
se ne ravvisi la necessità;
4) di prender atto che il Coordinamento avrà le seguenti funzioni:
a) fornire un supporto scientifico alle azioni e ai progetti della Regione nel settore
della promozione della lettura nella prima infanzia;
b) coadiuvare la Regione nell’eventuale scelta di libri da mettere a disposizione dei
genitori e delle scuole
c) concorrere alla definizione di programmi comuni di promozione del libro, della
lettura e della cultura nel suo complesso, rivolti ai bambini e ai ragazzi;
d) concorrere alla definizione e alla realizzazione di corsi di formazione specifici del
settore;
e) assicurare il supporto delle proprie articolazioni territoriali per la diffusione delle
iniziative assunte dalla Regione d’intesa con il Coordinamento;
5) di prendere atto che per i componenti del Coordinamento non sono previsti gettoni o
comunque compensi e che pertanto il presente atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
6) di dare incarico al Dirigente del Servizio Beni culturali a provvedere :
a) alla notifica del presente atto all’AIB-Umbria e all’ACP-Umbria chiedendo alle
rispettive Associazioni di indicare i nominativi dei componenti di loro competenza;
b) alla nomina dei rappresentanti della Regione individuati sulla base delle
specifiche competenze e professionalità.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Costituzione del Coordinamento scientifico regionale Nati per leggere.
Il progetto nazionale “Nati per Leggere” (di seguito denominato NPL), ideato e coordinato
dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP) e dal
Centro della Salute per il Bambino (CSB), ha l'obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce
ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Tale pratica, come dimostrano numerose
ricerche scientifiche, se svolta fin dai primi mesi di vita da parte dei genitori, ha una positiva
influenza nella relazione genitore-bambino e nello sviluppo cognitivo del bambino,
favorendone precocemente la comprensione del linguaggio, la capacità di lettura, le capacità
attentive, le competenze metafonologiche e la ricchezza del vocabolario.
La Regione , consapevole di quanto sia importante promuovere precocemente la lettura del
libro al fine di migliorare i livelli di alfabetizzazione nel proprio territorio, ha nel corso degli
anni promosso presso le biblioteche del Sistema umbro una serie di iniziative volte al
raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. L’attività svolta dal Servizio Beni culturali e dalle
biblioteche, pur sortendo buoni effetti sui singoli territori in cui il progetto è stato attivato, ha
mostrato alcuni limiti derivanti dal mancato collegamento con altri soggetti deputati alla cura
e alla formazione dell’infanzia. Tali limiti hanno di fatto provocato una sorta di corto circuito e
di sporadicità e difformità delle azioni poste in essere rendendo di minore efficacia quanto
attuato.
Dall’analisi e valutazione di quanto esposto si è ritenuto necessario da un lato, consolidare la
storica collaborazione con l’AIB-Umbria e l’ACP-Umbria, e dall’altro, attivare una
collaborazione con altri settori della Regione quali la “Sanità” e l’”Istruzione”. E’ da tale
rapporto e conseguente intesa che si è potuto promuovere e sostenere NPL anche
attraverso il progetto regionale “Leggere fa bene alla salute”, approvato con la Delibera di
Giunta regionale del 20/12/2010 n.1873.
“Leggere fa bene alla salute” è una delle azioni previste dal “Piano regionale di Prevenzione
2010-2012” della Direzione Salute, coesione sociale e società della conoscenza, e vede
coinvolti, sinergicamente, i Servizi regionali Prevenzione sanitaria, Beni culturali e Istruzione,
in stretta collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri (ACP) Umbria, l’Associazione
Italiana Biblioteche (AIB ) sezione Umbria e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.
A partire da “Leggere fa bene alla salute”, la collaborazione della Regione con l’AIB-Umbria
e l’ACP-Umbria, entrambe in costante rapporto con il coordinamento nazionale NPL, si è
intensificata ed è stata finalizzata, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi
indicati nel Piano citato:
a) promuovere la lettura da parte dei genitori ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni attraverso
l’informazione e il consiglio dato dai pediatri di libera scelta ai genitori di tutti i nuovi nati
in occasione del 2° bilancio di salute (6 mesi: consegna della brochure informativa) e del
3° bilancio (12 mesi: consegna del libro e delle brochure informative);
b) raggiungere, attraverso le biblioteche che aderiscono a “Nati per leggere”, il maggior
numero possibile di bambini (6 mesi/6 anni) per offrire loro un bagaglio più ricco di
competenze cognitive, linguistiche e relazionali attraverso servizi e attività di promozione
del libro e della “lettura ad alta voce”;
c) favorire la familiarizzazione dei genitori con la biblioteca quale luogo di integrazione
sociale, di contrasto alle disuguaglianze e di libero accesso alle conoscenze;
d) sviluppare, attraverso le biblioteche, il piacere della lettura negli adolescenti quale
competenza trasversale per la crescita dell’autonomia attraverso l’acquisizione di
tecniche per la lettura ad alta voce.
Nel corso dell’anno 2011, la Regione, dando seguito al progetto “Leggere fa bene alla
salute”, ha organizzato corsi di formazione specifici per i bibliotecari e per i pediatri di libera
scelta al fine di attivare e sviluppare il progetto su tutto il territorio ed inoltre ha finanziato
progetti di allestimento degli spazi NPL all’interno delle biblioteche pubbliche.
Il target stabilito nel Piano sopra citato prevedeva che nell’arco temporale dello stesso, 45
biblioteche fossero attive e aderenti alla costituenda Rete regionale NPL. Tale indicatore è
già stato raggiunto ed inoltre, a cura del Servizio Beni culturali, è stato realizzato quanto
segue atto n. 1314
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segue:
- le “Linee guida per il raggiungimento di standard di qualità per l’allestimento di uno
spazio NPL;
la APP (applicazione per dispositivi mobili) “Nati per leggere – Umbria”, unica in Italia,
per consentire agli utenti della Rete di effettuare ricerche di libri, di visualizzare gli spazi
adibiti al progetto e di geolocalizzare le biblioteche.
A partire dal mese di luglio 2011, periodo di inizio effettivo del progetto, in occasione del 3°
bilancio di salute (12 mesi del bambino), tutti i pediatri di libera scelta hanno iniziato a
distribuire alle famiglie il kit “Nati per leggere -Umbria”, composto da un libro, una brochure
informativa del progetto e la brochure della costituenda Rete regionale delle biblioteche NPL.
Il Kit è stato ideato e realizzato dalla Regione - Servio Beni culturali in stretta collaborazione
con l’AIB-Umbria e l’ACP-Umbria, ed è stato sponsorizzato, nel corso del tempo, oltre che
dagli attori suddetti, dal Centro per il libro e la lettura, da due Fondazioni, quattro Comuni,
due Associazioni, una Onlus ed un editore.
Per il conseguimento infine dell’ultimo obiettivo di “Leggere fa bene alla salute” (obiettivo “d”
sopra citato), la Regione ha attivato, dal mese di gennaio 2012, i primi corsi di formazione di
“Lettura ad alta voce ai bambini” rivolti agli studenti delle Scuole secondarie di Secondo
grado che hanno aderito al progetto attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.
Le iniziative di promozione del progetto organizzate in varie città dai diversi soggetti
aderenti, sono state sempre condivise dalla Regione con l’AIB-Umbria e l’ACP-Umbria. Al
fine poi di segnalarne la qualità, la Regione ha concesso loro il patrocinio e/o l’apposizione
del “bollo” rosso sui materiali informativi realizzati.
Si evidenzia dunque la collaborazione proficua della Regione con l’AIB-Umbria e l’ACPUmbria, e il notevole impegno profuso per favorire, a partire dalla prima infanzia, l’attitudine
alla lettura.
Proprio grazie all’ esperienza maturata in questo specifico ambito, la Regione Umbria è stata
recentemente scelta dal Centro per il Libro e Lettura per partecipare al progetto “In Vitro”,
rivolto principalmente alla popolazione prescolare e finalizzato allo sviluppo di un modello
sperimentale di promozione della lettura. Tale progetto ha ottenuto dalla Società ARCUS
S.p.A. un finanziamento di due milioni di euro e coinvolgerà, oltre alla Regione Umbria,
cinque Province rappresentative della realtà nazionale.
Visti dunque i notevoli risultati raggiunti fino ad oggi grazie anche alla compartecipazione di
Enti ed Associazioni ai progetti, e considerato l’importante e complesso lavoro che scaturirà
dal progetto “In vitro”, si ritiene necessaria la costituzione di un “Coordinamento scientifico
regionale Nati per leggere”, quale organo consultivo e propositivo a supporto della Regione
per la realizzazione di progetti culturali dedicati alla prima infanzia.
Tale Coordinamento, per le motivazioni sopra espresse, non potrà che essere composto da
due rappresentanti della Regione- Servizio Beni culturali, due membri dell’AIB-Umbria e due
membri dell’ACP-Umbria. In relazione ai progetti che si vorranno attuare, lo stesso potrà
cooptare e/o avvalersi di ulteriori professionalità provenienti dal mondo della Scuola,
dell’Associazionismo, dell’Università e della Ricerca scientifica in vari ambiti (es: musica,
arte ecc..) oltrechè di altro personale del Servizio Beni culturali qualora se ne ravvisi la
necessità.
In particolare, il Coordinamento avrà le seguenti funzioni:
a) fornire un supporto scientifico alle azioni e ai progetti della Regione nel settore della
promozione della lettura nella prima infanzia;
b) coadiuvare la Regione nell’eventuale scelta di libri da mettere a disposizione dei genitori
e delle scuole;
c) concorrere alla definizione di programmi comuni di promozione del libro, della lettura e
della cultura nel suo complesso, rivolti ai bambini e ai ragazzi;
d) concorrere alla definizione e alla realizzazione di corsi di formazione specifici del settore;
e) assicurare il supporto delle proprie articolazioni territoriali per la diffusione delle iniziative
assunte dalla Regione d’intesa con il Coordinamento.
Si precisa che per i componenti del Coordinamento non sono previsti gettoni o comunque
compensi e che pertanto il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.
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Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale l’adozione di un atto con
cui :
1. istituire il “Coordinamento scientifico regionale Nati per leggere” quale organo consultivo
e propositivo a supporto della Regione per la realizzazione di progetti culturali dedicati ai
bambini e ai ragazzi;
2. prendere atto che, in relazione ai progetti proposti dalla Regione, il Coordinamento
potrà cooptare e/o avvalersi di ulteriori professionalità provenienti dal mondo della
Scuola, dell’Associazionismo, dell’Università e della Ricerca scientifica in vari ambiti (es:
musica, arte ecc..) oltrechè di altro personale del Servizio Beni culturali qualora se ne
ravvisi la necessità;
3. prendere atto che il Coordinamento avrà le seguenti funzioni:
a) fornire un supporto scientifico alle azioni e ai progetti della Regione nel settore della
promozione della lettura nella prima infanzia;
b) coadiuvare la Regione nell’eventuale scelta di libri da mettere a disposizione dei
genitori e delle scuole;
c) concorrere alla definizione di programmi comuni di promozione del libro, della lettura
e della cultura nel suo complesso, rivolti ai bambini e ai ragazzi;
d) concorrere alla definizione e alla realizzazione di corsi di formazione specifici del
settore;
e) assicurare il supporto delle proprie articolazioni territoriali per la diffusione delle
iniziative assunte dalla Regione d’intesa con il Coordinamento;
4. prender atto che per i componenti del Coordinamento non sono previsti gettoni o
comunque compensi e che pertanto il presente atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
5. dare incarico al Dirigente del Servizio Beni culturali a provvedere :
a) alla notifica del presente atto all’AIB-Umbria e all’ACP-Umbria chiedendo alle
rispettive Associazioni di indicare i nominativi dei componenti di loro competenza;
b) alla nomina dei rappresentanti della Regione individuati sulla base delle specifiche
competenze e professionalità.

Perugia, lì 25/10/2012

L'istruttore
- Olimpia Bartolucci
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 25/10/2012

Il responsabile del procedimento
Maria Vittoria Rogari
FIRMATO
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 25/10/2012

Il dirigente di Servizio
Paola Gonnellini
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,
UMANE E STRUMENTALI
OGGETTO:

Costituzione del Coordinamento scientifico regionale Nati per leggere.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 26/10/2012

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Beni e attività culturali. Politiche dello spettacolo. Turismo e
promozione dell'Umbria. Grandi manifestazioni. Commercio e tutela dei consumatori. Sport
ed impiantistica sportiva. Associazionismo culturale e sportivo. Centri storici.”
OGGETTO: Costituzione del Coordinamento scientifico regionale Nati per leggere.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 26/10/2012

Assessore Fabrizio Bracco
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì
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