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Finalità

Il Ministero con il presente Bando, sostiene il Centro per il libro e la lettura si rivolge a fondazioni,
associazioni culturali e altri organismi senza scopo di lucro al fine di promuovere lo sviluppo e la
sperimentazione di didattiche rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per
l’elaborazione di percorsi di studio e formazione sulla centralità della lettura. Le iniziative di
formazione rivolte ai docenti dovranno essere incentrate sulla formazione di competenze specifiche
nell’ambito della Reading Literacy. Il Bando si propone di sensibilizzare gli insegnanti
sull’importanza della Literacy, intesa come “capacità degli studenti di comprendere, utilizzare,
valutare, riflettere e impegnarsi con i testi per raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie
conoscenze e potenzialità e partecipare alla società” (OECD PISA, 2018), provvedendo inoltre a
fornire un aggiornamento sui temi della letteratura e in particolare della letteratura giovanile, che
rappresenta un settore editoriale in crescita quantitativa e qualitativa. Uno dei fattori chiave per
motivare alla lettura gli studenti è la capacità dell’insegnante nel trasmetterne il valore ai suoi
studenti. Solo attraverso una scuola capace di questa operazione è possibile contrastare i dati
scoraggianti che emergono delle indagini PISA 2018 sulle competenze di lettura degli studenti
italiani. L’intento è quello di promuovere lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti,
contribuendo ad arricchire le loro conoscenze sulla Reading Literacy.
Territorio di intervento Nazionale
Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento fondazioni, associazioni culturali e
Beneficiari
altri organismi senza scopo di lucro che abbiano esperienza almeno biennale – riconosciuta e
documentata – di formazione e educazione alla lettura.
Ciascun Soggetto interessato non può presentare più di una proposta progettuale; la presentazione
di più proposte da parte dello stesso Soggetto le renderà tutte inammissibili. Il Soggetto beneficiario
non dovrà avere, altresì, altri progetti in corso già finanziati dal Centro, né aver ottenuto
finanziamenti nell’edizione precedente del Bando “Educare alla lettura” (2019).
Destinatari
I percorsi formativi avranno pertanto come destinatari privilegiati i docenti della scuola primaria
e secondaria di primo e secondo grado (che dovranno essere comunque l’80 % dei destinatari dei
corsi),ma potranno includere anche educatori, bibliotecari, librai e quanti abbiano interesse
professionale ad approfondire la propria competenza e conoscenza nell’ambito della pedagogia
della Literacy e della formazione alla lettura.
Tipologia di interventi Le tipologie progettuali per cui è possibile concorrere sono:
Area A - Educazione alla Reading Literacy per docenti della scuola primaria.
Area B - Educazione alla Reading Literacy per docenti della scuola secondaria di primo grado.
Area C - Educazione alla Reading Literacy per docenti della scuola secondaria di secondo grado.
Il soggetto proponente può presentare una proposta progettuale solo in una delle tre aree
indicate.
Obiettivi
Gli obiettivi principali del programma saranno quelli di migliorare la qualità dell’insegnamento
della Reading Literacy, promuovere lo scambio di buone pratiche di lettura replicabili in classe
dagli insegnanti e sensibilizzare le famiglie sull’importanza della lettura (Elinet, 2016).
In particolare, i progetti dovranno:
 coinvolgere gli insegnanti, incentivandone la partecipazione attiva, anche con riferimento
a progetti culturali già presenti sul territorio;
 favorire la conoscenza delle biblioteche e delle librerie del territorio;
 favorire la lettura e il lavoro su libri che verranno proposti durante i corsi;
 favorire momenti di lettura ad alta voce.
Da concludersi entro il 30 giugno 2022
Durata
Contributo concedibile Non superiore a € 34.000,00
Modalità di
Le proposte progettuali dovranno essere inviate, in formato file PDF con firma digitale del legale
partecipazione
rappresentante del soggetto proponente, solo a mezzo posta elettronica certificata.
Documentale
Mod. 7.08

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza per la
predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 081 7871810, oppure
inviare una e -mail a segreteria@adim.info
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