C O M U N E di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59

del 07 Febbraio 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA CO

MUNE DI FORMIA E COORDINAMENTO “NATI PER LEGGERE RE
GIONE LAZIO” PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA AD ALTA
VOCE NELLE PRIME FASCE D’ETÀ
L’anno Duemila diciannove addì 07 del mese di Febbraio alle ore 19,00 in
Formia, nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Sigg.ri:
COGNOME
VILLA
TRILLINO
D’ANGIO'
FORTE
FRANZINI
LARDO
MAZZA
SPERTINI

NOME
PAOLA
CARMINA
GIOVANNI
PASQUALE
KRISTIAN
ALESSANDRA
PAOLO
FULVIO

QUALIFICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENZE
presente
presente
assente
presente
presente
presente
presente
assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Alessandro IZZI incaricato della reda
zione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e di
chiara aperta la seduta.

SETTORE: SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO: CULTURA

L'Assessore alla Cultura Dott.ssa Carmina Trillino relaziona:
Premesso che:
l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) in collaborazione con l'Associazione Culturale Pediatri (ACP) e il
Centro per la Salute del Bambino - onlus (CSB) di Trieste hanno attivato, sin dal 1999, il programma
nazionale "Nati per Leggere" (NpL) che, attraverso la diffusione della lettura in famiglia fin dai primi giorni
di vita,-intende favorire lo sviluppo cognitivo e relazionale del bambino;
il programma nazionale Nati per Leggere è sostenuto e coordinato dal Centro per la salute del Bambino onlus (CSB), dall'Associazione Culturale Pediatri (ACP) e dall'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) che
provvedono a formare con corsi ad hoc persone competenti nella diffusione del progetto stesso e
organizzano in unità territoriali (Coordinamento Regionale NpL Lazio) la gestione delle attività. Queste
ultime sono finalizzate a sensibilizzare e coinvolgere altri soggetti pubblici e privati, in particolare pediatri
di famiglia, bibliotecari, educatori degli asili nido, insegnanti della scuola dell'infanzia, nella diffusione di
NpL e a monitorare l'efficacia delle iniziative intraprese;
numerose ricerche scientifiche hanno documentato l'importanza della lettura ad alta voce ai bambini fin
dalla più tenera infanzia attraverso la sensibilizzazione e il supporto alle competenze dei genitori, per
favorire e sostenere una crescita armoniosa ed equilibrata, sia sul piano cognitivo che su quello affettivorelazionale;
*,
Rilevato che il programma NpL si colloca in piena coerenza:
con il Manifesto UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura)
. delle Biblioteche Pubbliche;
con la Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989;
con la legislazione nazionale di promozione e sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza, ed in particolare con
le finalità della legge n. 285 del 28 agosto 1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità
per l'infanzia e l'adolescenza";
con la Commissione OMS sui determinanti sociali della salute (report finale "Closing thè gap in a
generation: Health equity through action on thè social determinants of health", 2008);
Richiamata la deliberazione di G.C. n° 221 dell'8.09.2015 con la quale il Comune di Formia ha aderito al progetto
nazionale "Nati per leggere";
Rilevata la necessità di definire i termini della collaborazione tra le biblioteche del Comune di Formia e il
Coordinamento regionale "Nati per leggere" attraverso un protocollo d'intesa che individui i campi comuni di
intervento e gli strumenti da porre in essere per la realizzazione delle finalità del programma nazionale "Npl";
Visto il .protocollo di intesa tra Comune di Formia, referenti locali e regionali di "Nati per leggere, AIB e ACP che si
allega alla presente;
Evidenziato come l'adozione del suddetto documento di intesa non comporti oneri a carico dell'Amministrazione
comunale;
Ritenuto pertanto di approvare il protocollo d'intesa tra i suddetti Enti;
Visto il Dlgs n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE
Per i motivi sopra esposti, di adottare la seguente deliberazione:

1. di approvare il protocollo di intesa tra Comune di Formia, Coordinamento regionale Lazio del pro
gramma nazionale "Nati per Leggere", AIB-Associazione Italiana Biblioteche' e Associazione Cultu
rale Pediatri che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato all'Assessore al ramo e al Dirigente del settore Servizi sociali di sottoscrivere il pro
tocollo;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs., n° 267/2000.

L'Assessore alla Cultura
F.to dott.ssa Carmina Trillino

LA GIUNTA COMUNALE
- esaminata la proposta dell'Assessore alla Cultura,
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Visto:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime favorevole palesemente resa
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad
oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI FORMIA E

COORDINAMENTO “NATI PER LEGGERE REGIONE LAZIO” PER LA PROMOZIONE
DELLA LETTURA AD ALTA VOCE NELLE PRIME FASCE D’ETÀ

successivamen te
L A G IU N TA CO M U N ALE
- ravvisata l'urgenza di provvedere a m otivo dì assicurare un servizio essenziale a favore della comunità locale;
Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;
Con votazione unanime favorevole palesem ente resa

DICHIARA
il presente provvedim ento im m ediatam ente eseguibile

C O M U N E DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI FORMIA E
COORDINAMENTO “NATI PER LEGGERE REGIONE LAZIO” PER LA PROMOZIONE
DELLA LETTURA AD ALTA VOCE NELLE PRIME FASCE D’ETÀ
OGGETTO:

Ai sensi d e ll' art. 49 com m a 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i
sottoscritti esprim ono il parere di cui al seguente prospetto:
Per
parere:

r

guanto

J

* concerne

la

regolarità

tecnica

_____________________________

IL DIRIGENTE
(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile esprim e parere:

(/IcU OP/-X-

esprime

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
Comune di Formia
Biblioteca Comunale “Ten. Filippo Testa”
Biblioteca comunale “La Casa dei libri”
E
Coordinamento Nati per Leggere Regione Lazio
PER IL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE (NpL)
Premesso che:
• l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) in collaborazione con l'Associazione Culturale
Pediatri (ACP) e il Centro per la Salute del Bambino —onlus (CSB) di Trieste hanno
attivato, sin dal 1999, il programma nazionale “Nati per Leggere” (NpL) che, attraverso
la diffusione della lettura in famiglia fin dai primi giorni di vita, intende favorire lo
sviluppo cognitivo e relazionale del bambino;
• il programma NpL ha come base l’alleanza tra pediatri e bibliotecari, figure professionali
diverse ma accomunate dall’obiettivo di accrescere, con la promozione della lettura in
famiglia, lo sviluppo affettivo e culturale dei bambini;
• numerose ricerche scientifiche hanno documentato l'importanza della lettura ad alta
voce ai bambini fin dalla più tenera infanzia attraverso la sensibilizzazione e il supporto
alle competenze dei genitori, per favorire e sostenere una crescita armoniosa ed
equilibrata, sia sul piano cognitivo che su quello affettivo-relazionale.
Rilevato che:
il programma NpL si colloca in piena coerenza:
• con il Manifesto UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura) delle Biblioteche Pubbliche;
• con la Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989;
• con la legislazione nazionale di promozione e sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza,
ed in particolare con le finalità della legge n. 285 del 28 agosto 1997 “Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;
• con la Commissione OMS sui determinanti sociali della salute (report finale “Closing
thè gap in a generation: Health equity through action on thè social determinants of
health”, 2008);
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Considerato che:
^ il comune di Formia, attraverso le biblioteche comunali “Ten. Filippo Testa” e “La Casa dei

libri”, riconosce il diritto dei cittadini all'informazione ed alla documentazione, al fine di
promuoverne lo sviluppo della personalità e la consapevole partecipazione alla vita sociale;
garantisce, altresì, l'esercizio di tale diritto per il tramite del Servizio Attività Culturali —
Direzione Biblioteca, finalizzato all'acquisizione, organizzazione e pubblico uso del
materiale informativo e documentario sia nelle tradizionali forme cartacee che in quelle
audiovisive e multimediali (art. 1).
Il Servizio Cultura — Biblioteche comunali collabora con le altre istituzioni culturali
cittadine, pubbliche e private, mettendo a disposizione, compatibilmente con gli altri servizi
istituzionali, i propri beni e la propria organizzazione per iniziative culturali di pubblico
interesse.
Per mezzo di apposite convenzioni ed accordi di programma con altri enti locali e
amministrazioni periferiche dello Stato, il Servizio Attività Culturali —Direzione Biblioteca
promuove l'integrazione delle proprie biblioteche in sistemi territoriali e funzionali (art. 5);
S II programma nazionale Nati per Leggere, di seguito NpL, è sostenuto e coordinato dal
Centro per la salute del Bambino -onlus (CSB), dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP)
e dall’ Associazione Italiana Biblioteche (AIB) , che provvedono a formare con corsi ad hoc
persone competenti nella diffusione del progetto stesso e organizzano in unità territoriali
(Coordinamento Regionale NpL Lazio) la gestione delle attività. Queste ultime sono
finalizzate a sensibilizzare e coinvolgere altri soggetti pubblici e privati, in particolare
pediatri di famiglia, bibliotecari, educatori degli asili nido, insegnanti della scuola
dell’infanzia, nella diffusione di NpL e a monitorate l’efficacia delle iniziative intraprese.
Dato atto
che gli obiettivi generali che si perseguono con il presente Protocollo sono:
• aderire al programma nazionale NpL;
• coinvolgere le figure professionali idonee nella sensibilizzazione dei genitori a favore
della lettura precoce;
• promuovere il Progetto presso le famiglie;
Dato atto che la referente locale per NpL è la Sig.ra Loredana Marciano che da ora in poi farà
da tramite tra il comune di Formia (Assessore alla Cultura, dottssa Carmina Trillino), le
biblioteche comunali “Ten. Filippo Testa” e “La Casa dei libri” e il Coordinamento regionale
NpL Lazio.
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TUTTO CIO' PREMESSO TRA
Il comune di Formia, Assessorato alla Cultura
La Biblioteca Comunale “Ten. Filippo Testa”
L Biblioteca comunale “La Casa dei libri”
Il Coordinamento Regionale Nati per Leggere,
SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
ART.l (Finalità)
Con il presente protocollo d’intesa si instaura un rapporto di fattiva e profìcua collaborazione
tra i sottoscrittori, senza finalità di lucro nella reciproca condivisione dei principi ispiratori del
programma NpL e della specificità del ruolo della Biblioteca Pubblica.
ART. 2 (Obiettivi)
Il presente protocollo intende:
- offrire una fattiva collaborazione per la promozione della lettura ad alta voce, principalmente
nella fascia 0 mesi - 6 anni, attraverso la collaborazione tra genitori, bibliotecari e pediatri;
- ampliare i servizi che la biblioteca offre alla fascia d’età interessata dal progetto
ART. 3 (Impegni)
La Biblioteca Comunale si impegna, compatibilmente con le altre attività culturali promosse, a:
- integrare le attività culturali già in essere con quelle promosse da NpL;
- mettere a disposizione il proprio patrimonio documentario, nel rispetto delle regole stabilite
nel Regolamento Comunale del Servizio Attività Culturali —Direzione Biblioteca.
- orientare l’eventuale incremento del patrimonio documentario con particolare riguardo alla
fascia di età 0 mesi -6 anni e alle indicazioni bibliografiche suggerite da NpL
Il coordinamento Locale NpL, s’impegna a:
- effettuare attività culturali di promozione alla lettura da 0 a 6 anni, nel rispetto delle regole sul
funzionamento della biblioteca e dei suoi servizi, previste nel Regolamento Comunale.
- utilizzare per le attività persone formate nell’ambito del programma NpL ( come volontari
NpL od operatori multidisciplinari) e indicate dal Referente Locale;
- rispondere delle responsabilità derivanti dalle attività poste in essere nella biblioteca;
- rendicontare le attività svolte con il numero degli operatori impegnati e dei partecipanti;
- operare in attività che non comportino spese per l’Amministrazione comunale.
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ART. 4 (Spese)
Il presente protocollo non comporta oneri a carico dell’Amministrazione Comunale.
ART. 5 (Durata)
Il protocollo ha durata annuale dalla data della sottoscrizione e s'intenderà tacitamente
rinnovato salvo disdetta di una delle due parti da notificare nelle forme di legge.
ART.6 (Trattamento dei dati personali)
I sottoscrittori del presente protocollo si impegnano reciprocamente al rispetto del D. Lgs
196/2003 in materia di trattamento dei dati personali
Letto, confermato e sottoscritto
Comune di Formia

Assessore alla Cultura

Biblioteca Comunale

Dirigente dott.

Referente Locale programma NpL Sud Pontino
Sig.ra Loredana Marciano

Referente regionale NpL Lazio per AIB
per ACP
Dottssa Ottavia Murru

Referente regionale NpL Lazio
Dott.ssa Fernanda Melideo
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to Dott.ssa Paola VILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Aw. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io^ sottoscritto.JVIesso Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato il
giorno >1 I ito, tlllil______ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore

II Responsabile Amministrativo

f.to Sig. GIONTA Giancarlo

Formia li,_____ >1

f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

1 FEB. 2019
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.lgs. 18 agosto 2000 n°267

1 1 FEB. 2019_____ giorno di

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi
pubblicazione ai Capigruppo Consiliari.
Formia lì

^ ^

Il Messo Notificatore

f.to Sig. Giancarlo GIONTA

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data P
del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Formia li

B ^ ^ B . 2019

1

FEB. 2019______ sensi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Aw. Alessandro IZZI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
(art. 134 D .Lg s. 18 agosto 2000 n.° 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la
stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in
data_______________________
Formia lì__________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Aw. Alessandri IZZI

E ’copia conforme all’ originale per uso amministratiy
Formia lì,

J ? FEB.

2019

