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Considerato che l’Associazione Culturale Pediatri (ACP), l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e il
Centro per la Salute del Bambino ONLUS di Trieste (CSB) hanno avviato da anni il progetto nazionale
“Nati per Leggere”, supportato anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di promuovere la
lettura ad alta voce rivolta ai bambini di età compresa tra i sei mesi e i sei anni;
Considerato che l’Associazione Italiana Biblioteche e Damatrà ONLUS hanno avviato da anni il
Progetto regionale “Crescere Leggendo” supportato anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con
l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce e la narrazione rivolta ai bambini di età compresa tra i sei
e gli undici anni;
Considerato che Damatrà ONLUS ha avviato da anni il progetto Regionale Youngster supportato dalla
Regione Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di promuovere la lettura dei giovani di età compresa tra i 12
e i 18 anni;
Considerata, alla luce dei risultati ottenuti nell’ambito dei tre progetti, l’importanza di coordinare le
attività di promozione della lettura in Regione tra gli Uffici competenti e i soggetti del territorio che
hanno maturato un’importante e lunga esperienza su tali temi;
Vista la delibera di generalità n. 653 del 4 aprile 2014 con la quale l’Assessore regionale alla cultura,
sport e solidarietà Gianni Torrenti ha comunicato l’intenzione di sottoscrivere un accordo
programmatico multisettoriale di carattere pluriennale come fondamentale strumento per l’acquisizione
della competenza della competenza linguistica, delle abilità cognitive e dell’abitudine alla lettura, con
valenze notevoli di tipo culturale, sociale e formativo;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n 27 (Legge finanziaria 2015), che, all’articolo 6, commi 5661, prevede la sottoscrizione di un accordo multisettoriale triennale per la promozione della lettura in
Regione e la concessione, a tal fine, di un contributo annuale al Centro per la Salute del bambino ONLUS
di Trieste che coordinerà le attività;
Ritenuto, pertanto, di approvare la bozza di accordo multisettoriale per la promozione della lettura in
età 0/18 nella Regione Friuli Venezia Giulia;
Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà;
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. E’ approvata la bozza di accordo multisettoriale per la promozione della lettura in età 0/18 nella
Regione Friuli Venezia Giulia, da sottoscriversi tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il
Centro per la Salute del Bambino ONLUS, Damatrà ONLUS, l’Associazione Italiana Biblioteche –
Sezione Friuli Venezia Giulia l’Associazione Culturale Pediatri e l’Ufficio scolastico regionale.
2. Le spese derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo graveranno per complessivi euro 195.000, in
ragione di 65.000 euro per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2017, sul capitolo 2143 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015.
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