
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE
VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  02 ottobre 2019

Prot. N. 49
Il giorno mercoledì 02 ottobre 2019, alle ore 10,30, presso la sede della Biblioteca Civica

Bertoliana,  regolarmente  convocato,  si  è  riunito  in  adunanza  il  Consiglio  di  Amministrazione
dell’Istituzione.

Presiede il Presidente arch. Chiara Visentin

Componenti i Signori:
prof. Italo Francesco Baldo, vicepresidente presente
avv.  Ilaria Foletto  presente

Partecipa il dott. Mauro Passarin, Direttore della Biblioteca civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO: Corso per volontari Progetto “Nati per Leggere” -  Rete Biblioteche Vicentine
(RBV) – Palazzo Cordellina, 22 e 23 novembre 2019.

Premesso che:

 è giunta alla Presidente arch. Chiara Visentin, dalla dr Lidia Zocche, coordinatrice della Rete
Biblioteche Vicentine di cui il Comune di Vicenza è parte, la richiesta di ospitare a Palazzo
Cordellina venerdì 22 novembre p.v. (mattina e pomeriggio), e sabato 23 novembre p.v. al
mattino,   un Corso per volontari del Progetto "Nati per Leggere" promosso dalla rete di
cooperazione  bibliotecaria  e  rivolto  a  persone  interessate  a  formarsi  per  rendersi  poi
disponibili a attività di promozione della lettura in età precoce (0-6 anni);
 



 che il costo dei docenti verrà corrisposto dalla Rete Biblioteche Vicentine;

 il Programma Nazionale "Nati per Leggere", promosso dal 1999 dall’Associazione Culturale
Pediatri  ACP,  dall’Associazione Italiana Biblioteche  AIB e dal  Centro per  la  Salute  del
Bambino Onlus CSB, ha l’obiettivo di diffondere la pratica della lettura ai bambini di età
compresa tra zero e sei anni all’interno della famiglia e nel corso di questi anni si è rivelato
incisivo il contributo dei volontari che, nell’ambito dei progetti locali, sostengono i pediatri
e altri operatori sanitari, i bibliotecari e gli educatori nella campagna di sensibilizzazione
indirizzata alle famiglie sull’importanza della lettura condivisa, rendendosi disponibili a far
dono del proprio tempo e della propria voce ai bambini;

 sono contesti  di lettura dei volontari  NpL vari  luoghi frequentati  dai bambini e dai loro
genitori quali sale d’attesa degli ambulatori pediatrici, reparti di pediatria ospedalieri, punti
lettura, biblioteche, nidi e scuole dell’infanzia e sono anche presenti negli spazi urbani  in
occasione di eventi in cui è possibile  promuovere il Progetto "Nati per Leggere" veicolando
le informazioni sui benefici della lettura in famiglia in età precoce soprattutto ai genitori;
 

 la settimana nazionale "Nati per Leggere" cade tra il 16 e il 24 novembre 2019 ;

Tenuto conto che:
 

• la Biblioteca civica Bertoliana,  che ha aderito dal 2009 al  Progetto Nazionale "Nati  per
Leggere",  si  è  fatta  promotrice  in  passato  di  due  corsi  per  la  promozione  della  lettura
precoce e per la sensibilizzazione dei genitori;

• nel 2010 la Bertoliana ha stipulato un Accordo con la ULSS Berica di Vicenza per progetti
comuni di sensibilizzazione in tal senso;

• tale attività rientra pienamente nelle finalità di promozione della lettura perseguite su più
versanti  dalla  biblioteca,  in  piena  attuazione  ai  dettami  del  Manifesto  Unesco  e  delle
Guidelines  for  Library  Services  to  Children  aged  0-18  dell'International  Federation  of
Library Associations and instituzions (IFLA);

Valutate le spese per dare spazio al Corso per volontari "Nati per Leggere" in Palazzo Cordellina
quantificate  in  circa  €  450,00  per  i  soli  servizi  di  sorveglianza  e  di  pulizia  del  palazzo,
rispettivamente svolti  dall'  Associazione Auser  di  Vicenza e dalla ditta  Skill  Soc.Cons.  a r.l.  di
Vigonza (PD);

Tutto ciò premesso,

Visto  il  Regolamento  dell’Istituzione  (delibera  del  Consiglio  Comunale  n.143  del
09.12.1993);

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità
tecnica e del Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art.
49, comma 1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18.08.2000, n.
267);

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi



D E L I B E R A

 di collaborare con Rete Biblioteche Vicentine per la realizzazione del Corso per Volontari
“Nati per Leggere” in Palazzo Cordellina nei giorni 22 e 23 novembre 2019, mettendo a
disposizione gli spazi necessari;

 di  inserire,  per  le  motivazioni  indicate  nella  premessa,  tale  iniziativa  nel  programma
culturale della Biblioteca civica Bertoliana;

 di farsi carico delle spese di ospitalità, inerenti i servizi di pulizia e sorveglianza di Palazzo
Cordellina, quantificate in circa € 450,00;

 di  incaricare  il  Direttore  della  Biblioteca  civica  Bertoliana  per  il  seguito  di  quanto
deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto.

          IL DIRETTORE         IL PRESIDENTE
f.to (dott. Mauro Passarin) f.to (arch. Chiara Visentin)

I CONSIGLIERI

f.to avv. Ilaria Foletto

f.to prof. Italo Francesco Baldo   

Vicenza,  02 ottobre 2019

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 02.10.2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to M. Passarin

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 02.10.2019  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO  f.to A. Gonzati
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