ALLEGATO A

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR CIVILE
SERVIZIO CULTURA E TEMPO LIBERO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LE PROPOSTE DI
PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE DI PROMOZIONE DELLA
LETTURA “IL MAGGIO DEI LIBRI 2022” NELL’AMBITO DEL PATTO LOCALE PER
LA LETTURA.

“Il Maggio dei Libri” è una campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura,
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO.
L’iniziativa è nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare e promuovere il valore sociale della lettura quale elemento
chiave della crescita personale, culturale e civile.
L’edizione 2022 è incentrata, a livello nazionale, sulla lettura come strumento di benessere e su tre filoni tematici
principali, interrogare il passato, interpretare il presente e immaginare il futuro orientandosi attraverso l’unica
bussola che non indica una direzione ma aiuta a riflettere per trovare la propria: il libro. È ispirata a questa idea
la dodicesima edizione de Il Maggio dei Libri, la campagna del Centro per il libro e la lettura che torna dal 23 aprile
al 31 maggio con iniziative ispirate al tema istituzionale ContemporaneaMente. Leggere per comprendere.
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Cisterna di Latina, nel riconoscere la grande valenza di questa iniziativa, ha
promosso per quest’anno una programmazione d’insieme, ispirata ai principi di condivisione e sussidiarietà, e di attività
da inserire nell’ambito di un cartellone denominato “Il Maggio dei libri a Cisterna di Latina”, in collaborazione con
tutte quelle realtà collettive o individuali (istituzioni, istituti scolastici, associazioni, librerie, fondazioni, collettivi,
mezzi di informazione, case editrici, singole/i cittadine/i, ecc.) che vorranno proporre iniziative all’Assessorato,
secondo le procedure previste nell’avviso.
Si invitano i soggetti interessati a presentare proposte di promozione della lettura relative al tema di cui sopra, in una
qualunque delle sue declinazioni, quali ad esempio prendersi cura degli spazi, prendersi cura delle differenze, prendersi
cura dell’ambiente, prendersi cura del patrimonio culturale, prendersi cura delle persone, ecc.
Possono presentare proposte di iniziative da inserire nel cartellone, soggetti collettivi ed individuali di qualsiasi natura.
Saranno prese in considerazione esclusivamente proposte relative ad attività legate alla lettura (letture pubbliche,
laboratori, presentazioni di libri, letture ad alta voce per persone ipovedenti o non vedenti, ecc.).
Gli
elaborati
dovranno
pervenire,
unicamente
in
formato
pdf,
via
pec
all’indirizzo
mail@postacert.comune.cisterna.latina.it e con la seguente dicitura per oggetto: “Maggio dei Libri 2022 – Proposta
progettuale di ……… (indicare il nome del Soggetto)” entro e non oltre mercoledì 13 aprile 2022 e dovranno
contenere, a pena di esclusione:
- una relazione dettagliata dell’attività da svolgere (organizzatore, luogo, data, orario, tipo di attività, eventuali
ospiti, ecc.);
- disponibilità a rivedere tempi e luoghi dell’iniziativa al fine di una migliore strutturazione del cartellone;
- una breve descrizione del soggetto proponente;
- le modalità di finanziamento dell’iniziativa, quali ad es. fondi propri, fondi di altre istituzioni, fondi derivanti
da sponsorizzazione (nel qual caso si richiede di comunicare i nomi degli sponsor);

-

-
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una dichiarazione, firmata dal soggetto proponente/legale rappresentante, di assunzione di tutti gli oneri e
responsabilità organizzative relative all’iniziativa proposta, fatti salvi impegni espliciti in senso contrario
assunti dall’Amministrazione;
un documento di identità del soggetto proponente/legale rappresentante.

Le proposte verranno valutate dal Servizio Cultura, il cui giudizio sarà insindacabile e verrà comunicato entro mercoledì
20 aprile sui canali ufficiali del Comune di Cisterna di Latina.
La valutazione delle proposte progettuali dal punto di vista tecnico-scientifico, avendo a disposizione 100 (cento) punti,
che sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 fino ad un massimo di 30 (trenta) punti per la qualità, coerenza e completezza della proposta progettuale;
 fino ad un massimo di 20 (venti) punti per l’originalità e la innovatività della proposta progettuale;
 fino ad un massimo di 10 (dieci) punti per l’efficacia della proposta progettuale, cioè la capacità di coinvolgere
attivamente il pubblico;
 fino ad un massimo di 05 (cinque) punti per la capacità di coinvolgimento attivo del pubblico con disabilità;
 fino ad un massimo di 10 (dieci) punti per la comunicazione;
 fino ad un massimo di 15 (quindici) punti per le esperienze pregresse dell'Organismo proponente riguardo
all'organizzazione di iniziative di natura analoga a quella oggetto del presente avviso (si fa riferimento al
curriculum vitae presentato dall'Organismo proponente, che costituisce autocertificazione);
 fino ad un massimo di 10 (cinque) punti per la raccolta di fondi necessari a sostenere la realizzato del progetto
da parte del soggetto proponente.
Gli obblighi e le responsabilità, restano a carico dei soggetti proponenti, qualora le proposte vengano inserite nel
cartellone, tutti gli oneri di tipo economico ed organizzativo, la richiesta di eventuali autorizzazioni, nonché le
responsabilità di ogni tipo concernenti il singolo evento.
I soggetti proponenti si impegnano, altresì, a:
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative agli eventi organizzati. L’Amministrazione
comunale si impegna, limitatamente alle attività relazionate all’avviso e per il periodo indicato, a coordinare il
programma e garantirne l’elevato profilo culturale, anche attraverso il supporto del servizio Cultura, con il
quale sono stati concordati i contenuti dell’avviso;
- garantire, senza nulla chiedere ai soggetti proponenti, adeguata pubblicità al cartellone delle attività, tanto a
livello locale quanto a livello nazionale, compreso l’inserimento sulla piattaforma nazionale
www.ilmaggiodeilibri.it;
- attivare, tramite il Servizio Cultura e previo nulla osta del SUEAP, le procedure per la concessione gratuita
delle occupazioni temporanee di suolo pubblico, limitatamente agli eventi inclusi nel cartellone e in base a
criteri di ragionevolezza ed equità, comprese quelle occupazioni di cui all’art. 15, comma 11, lettera E del
Regolamento COSAP.
L’Amministrazione comunale, pur restando titolare del coordinamento de “Il Maggio dei libri a Cisterna di Latina ‘22”,
non assume alcuna responsabilità in merito alle singole iniziative, per le quali saranno invece responsabili i soggetti
proponenti, ad esclusione di quelle organizzate direttamente ed esplicitamente dalla stessa Amministrazione.
Considerata l’emergenza sanitaria da Covid-19, saranno vincolanti le linee di indirizzo e i protocolli di sicurezza
emanati dal Governo e dalla Regione Lazio e, pertanto, tutte le progettualità proposte dovranno essere conformi agli
stessi, oltre che alla presentazione di un piano nel rispetto della vigente normativa in materia di svolgimento delle
manifestazioni pubbliche relativamente agli aspetti attinenti sia alla “security” sia alla “safety”, qualora l’iniziativa si
svolga fuori dagli ambienti di proprietà comunale.
Nell’ambito delle attività organizzate direttamente del Servizio Cultura rientra la realizzazione di appuntamenti di
letture ad alta voce Nati per Leggere.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
f.to Dr.ssa Maria Innamorato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA
F.to Dr. Danilo Di Camillo

