COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA
N.

231

del

COMUNALE

09.08.2013

OGGETTO: Approvazione Schema Protocollo d’Intesa tra il Comune di Bacoli e il Coordinamento
Regionale Nati per Leggere, per la realizzazione del progetto “NATI PER LEGGERE”

L’anno DUEMILATREDICI il giorno
09 del mese di agosto
alle ore 11,00 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno

Carica

Sindaco
MASSA Michele
Assessore
SALVIATI Vincenzo
Assessore
SCOTTO DI VETTA Giuseppe Assessore
D’ELIA Ettore
Assessore
CARANNANTE Giuseppe
Assessore
GUARDASCIONE Flavia
Assessore

Presente
si
si
si
si

Assente

si
si
si

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Vice Segretario Generale dr. Vincenzo Pedaci
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________________
__
Il Responsabile del Servizio BIBLIOTECA esprime ai sensi dell’art.49, comma
1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to
dr.ssa Cristina Di Colandrea
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =============== esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
=============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
====================
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a tergo
della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che l'Associazione Italiana Biblioteche, in collaborazione con l'”Associazione Culturale
Pediatri” e il “Centro Salute del Bambino - onlus” di Trieste ha attivato sin dal 1999 un progetto denominato “Nati per
Leggere”, al fine di sostenere concretamente lo sviluppo dell'abitudine alla lettura nei bambini fin dall'età prescolare,
sia negli studi pediatrici, nei consultori, nelle biblioteche, che negli altri luoghi frequentati dai bambini;
TENUTO CONTO che il progetto "Nati per leggere" si colloca in piena coerenza:
- con il Manifesto UNESCO delle Biblioteche Pubbliche;
- con la Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia siglata dall'ONU a New York, 1989;
- con la legislazione nazionale di promozione e sostegno dell'infanzia e l'adolescenza;
CONSIDERATO che questo Comune ritiene che la promozione della lettura già nella primissima infanzia
possa costituire un’occasione importante per il miglioramento della qualità di vita dei bambini e delle famiglie e che la
biblioteca comunale è un servizio importante e strategico affinché la promozione della lettura tra la fasce infantili
abbia la migliore efficacia;
CONSIDERATO altresì che tale progetto è ritenuto meritevole di approvazione da parte di questa
Amministrazione;
RITENUTO OPPORTUNO, per i validi motivi suesposti, procedere all'adesione al progetto "NATI PER
LEGGERE", autorizzando, per l'attuazione del progetto stesso, la stipula del Protocollo d’Intesa tra il Comune di
Bacoli e il Coordinamento Regionale Nati per leggere;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267

SI PROPONE

1) di aderire all’iniziativa di promozione culturale per l'infanzia denominata "NATI PER LEGGERE";
2) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa allegato alla presente deliberazione e parte integrante di essa,
autorizzando il Rappresentante del Comune di Bacoli, Assessore alla Pubblica Istruzione e ai BB.CC. dott.ssa Flavia
Guardascione, alla sua sottoscrizione;
3) di sostenere le iniziative del progetto denominato “Nati per Leggere”, in collaborazione con la Biblioteca comunale,
finalizzate alla promozione della lettura nei bambini nell’età prescolare;
4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

l’Assessore proponente
f.to dott.ssa Flavia Guardascione

f.to

Il Resp.le del procedimento
dr.ssa Adelaide Miriana

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:"Approvazione Schema Protocollo d’Intesa tra il Comune di Bacoli e il Coordinamento
Regionale Nati per Leggere, per la realizzazione
del progetto “NATI PER LEGGERE”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Approvazione Schema Protocollo d’Intesa tra il Comune di Bacoli e il Coordinamento Regionale Nati per Leggere, per la realizzazione del progetto “NATI PER LEGGERE”, che qui si intende integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
COMUNE DI BACOLI
COORDINAMENTO REGIONALE NATI PER LEGGERE
PER IL
PROGETTO NATI PER LEGGERE (NpL)

Premesso che:
•

l'Associazione Italiana Biblioteche in collaborazione con l'”Associazione Culturale Pediatri” e
il “Centro Salute del Bambino - onlus” di Trieste ha attivato, sin dal 1999, un progetto
denominato “Nati per Leggere” (NpL) al fine di sostenere concretamente lo sviluppo
dell’abitudine alla lettura nei bambini fin dall'età prescolare;

•

il Progetto NpL ha come base l’alleanza tra pediatri e bibliotecari, figure professionali
diverse ma accomunate dall’obiettivo di accrescere, attraverso la lettura ad alta voce, 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, per favorire e sostenere una crescita armoniosa ed
equilibrata, sia sul piano cognitivo che su quello affettivo-relazionale.

Rilevato che il Progetto 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;

Considerato che:
• il Comune di Bacoli, nell’ambito dei servizi orientati alla crescita culturale dell’insieme dei
cittadini, ritiene opportuno intervenire con iniziative specifiche finalizzate al
coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie, nell’ambito della promozione della
lettura;
•

in accordo con il Coordinamento Regionale NpL Campania si procederà a pianificare
possibili azioni comuni di attuazione del Progetto, a sensibilizzare e coinvolgere altri
soggetti pubblici e privati, in particolare pediatri di famiglia, bibliotecari, educatori degli
asili nido, insegnanti della scuola dell’infanzia, operatori del Terzo Settore, genitori, ecc., e a
monitorare l’efficacia del progetto;

•

per la pianificazione e l'attuazione di progetti specifici, tenuto conto delle linee guida di cui
al presente protocollo d'intesa, si procederà mediante separati accordi, anche al fine di

prevedere la relativa copertura finanziaria.
Dato atto che gli obiettivi generali che si perseguono con il presente Protocollo sono:
•

aderire al Progetto nazionale NpL;

•

coinvolgere le figure professionali idonee nella sensibilizzazione dei genitori a favore della
lettura precoce;

•

incrementare il patrimonio librario delle biblioteche per la fascia 0–6 anni;

•

promuovere il Progetto presso le famiglie dei nuovi nati;

•

acquisire o produrre materiale promozionale del Progetto NpL;

•

realizzare attività di promozione della lettura.

TUTTO CIO' PREMESSO TRA
Il Coordinamento Regionale Nati per Leggere, rappresentato dalla referente regionale Tiziana
Cristiani
il Comune di Bacoli (Na), rappresentato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione e ai BB.CC.
dott.ssa Flavia Guardascione

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Compiti del Comune di Bacoli
Il Comune di Bacoli contribuisce allo sviluppo del Progetto NpL con le seguenti azioni:
•

adesione alle linee d’indirizzo del Progetto;

•

funzione di ente di riferimento per il territorio di Bacoli e di raccordo operativo con il
Coordinamento Regionale NpL Campania;

•

incremento del patrimonio librario destinato al target di NpL;

•

allestimento nella biblioteca comunale e, possibilmente anche in altri luoghi frequentati
dalle famiglie, di spazi riservati alle bambine e ai bambini di età prescolare;

•

realizzazione, nei suddetti spazi, di attività di promozione alla lettura e di attività per i
gruppi di relazione genitore-bambino;

•

organizzazione di attività di promozione della lettura (letture a voce alta con bambini e
genitori; presentazione di libri rivolti a bambini, genitori, insegnanti; mostre del libro;
eventi…);

•

collaborazione con la biblioteca comunale per l'invio, al compimento del primo anno di vita
del bambino, di una lettera alla famiglia con l'invito a frequentare la biblioteca e al ritiro del
dono di un libro (quando possibile attuarlo);

•

coinvolgimento dei nidi e delle scuole;

•

coinvolgimento dei lettori volontari;

•

partecipazione e sostegno ai lavori e alle iniziative del Coordinamento Regionale NpL;

•

redazione di report periodici finalizzati a riferire al Coordinamento Regionale
sull’andamento delle attività locali.

Art. 2 – Compiti del Coordinamento Regionale Nati per Leggere
Al Coordinamento Regionale spetta il compito di:
•

sensibilizzare e coinvolgere le istituzioni locali e i possibili attori della rete per l'adesione a
NpL;

•

promuovere il Progetto NpL in un’ottica di rete multi-professionale;

•

predisporre percorsi formativi per gli operatori coinvolti nel Progetto NpL;

•

individuare strategie comunicative per il target NpL;

•

sensibilizzare e coinvolgere i pediatri di libera scelta affinché aderiscano al Progetto NpL
con:
 l’esposizione di materiale promozionale NpL e le proposte di lettura per fasce d’età;
 la proposta delle indicazioni di lettura spiegando l’importanza del Progetto NpL in
occasione dei bilanci di salute;
 l’allestimento di una mini-libreria in sala d’attesa;

•

coordinare i referenti dei progetti locali anche attraverso la convocazione di almeno due
riunioni annuali;

•

coordinare le attività e monitorare i risultati.
Inoltre si concorda

•

che l’Ente provvederà, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, a
comunicare al Coordinamento Regionale NpL la designazione del proprio referente;

•

che nuovi componenti di altri Enti potranno essere integrati nel Gruppo Locale previa
richiesta al Coordinamento Regionale e previa accettazione e sottoscrizione del presente
protocollo di intesa da parte dell’Ente di appartenenza;

•

che ogni componente può recedere in qualsiasi momento dal Gruppo Locale mediante
comunicazione al Coordinamento Regionale, e allo stesso modo l’Ente partecipante può
sostituire o ritirare il proprio componente precedentemente nominato;

•

che il presente accordo non comporta oneri finanziari per gli Enti sottoscrittori.

Art. 3 – Valutazione del Progetto
Il Coordinamento Regionale NpL, per ciascun anno di validità del presente Protocollo, individuerà
gli obiettivi da perseguire, i tempi di realizzazione e gli indicatori per la valutazione.
Per la fase di avvio del Progetto gli indicatori saranno principalmente di processo:
•

numero di biblioteche, operatori sanitari, pediatri di libera scelta, scuole e altri soggetti
coinvolti;

•

iniziative di formazione e numero di operatori formati;

•

tipologie di materiale promozionale predisposto e distribuito;

•

incremento nel numero di iscrizioni bibliotecarie e prestiti, relative al target.

Ulteriori indicatori di verifica potranno essere individuati nel corso dello svolgimento del Progetto.

Art. 4 – Tempi
Il presente accordo ha durata triennale ed è rinnovabile in forma espressa.

Letto, approvato e sottoscritto

Napoli,

Comune di Bacoli
___________________________________________

Coordinamento Regionale Nati per Leggere Campania
___________________________________________

f.to

IL PRESIDENTE
Dr. Ermanno Schiano

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to
dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
Bacoli,li

19.08.2013

1 e da allegati n. 1

IL VICE SEGRETSRIO GENERALE
dr Vincenzo Pedaci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale
all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno

19.08.2013

per rimanervi

15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).
L’Incaricato della pubblicazione
f.to
Antonio Biagio Di Meo

per

Il Resp.le del II Settore
dr.ssa Lucia Basciano
f.to Antonio Agostiniano

per Il Segretario Generale
dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina
Il Vice Segretario Generale
f.to
dr.Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta
nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................
Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_________________________

