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N.   030   DEL   03.02.2014 

 

 

 

OGGETTO: UFFICIO GABINETTO - BIBLIOTECA RAGAZZI – PROGETTO “IN 

VITRO” – PATTO LOCALE PER LA LETTURA 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tre del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  030   DEL   03.02.2014 

 

UFFICIO GABINETTO - BIBLIOTECA RAGAZZI – PROGETTO “IN VITRO” – PATTO 

LOCALE PER LA LETTURA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che la Biblioteca Ragazzi Rosalia Aglietta Anderi – Palazzina Piacenza da 

oltre dieci anni segue il progetto nazionale NATI PER LEGGERE (NPL) con la realizzazione 

di momenti di formazione per il personale dei nidi, il mondo degli educatori, i bibliotecari e i 

genitori. La stessa si è inoltre attivata per il prestito libri presso i pediatri cittadini e presso i 

nidi pubblici e privati della città e di alcuni paesi della provincia; 

 

Considerato che: 

 

- la Provincia di Biella, insieme alle Province di Nuoro, Siracusa, Lecce, Ravenna e alla 

Regione Umbria, ha aderito al progetto IN VITRO, volto alla diffusione della lettura 

precoce ai bambini in fascia prescolare, promosso dal MIBACT (Ministero per i Beni e le 

Attività culturali e del Turismo) Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con la 

società Arcus e ha sottoscritto un protocollo d’intesa nell’anno 2012; 

 

- con delibera di Giunta Provinciale n. 5 del 23/01/2013 è stata approvata l’istituzione di un 

gruppo locale di progetto, di cui fa parte la Biblioteca Civica di Biella – Sezione Ragazzi, 

centro rete del sistema bibliotecario biellese, che da anni persegue gli obiettivi di Nati per 

leggere, le cui finalità sono incluse nel progetto IN VITRO; 

 

 Considerato altresì che: 

 

- la Biblioteca in quanto referente del sistema bibliotecario funge da tramite con le 

biblioteche del territorio sia  per il patrimonio posseduto che per la professionalità del 

personale operante; 

- per rafforzare il patto della lettura richiesto dal progetto IN VITRO è necessario 

sottoscrivere un accordo che consenta di mettere in rete non solo le biblioteche e i pediatri 

ma anche operatori nelle aziende sanitarie e nei presidi pediatrici; 

- la sottoscrizione del patto rafforza la presenza della Biblioteca Ragazzi nella gestione del 

progetto di lettura da 0 a 8 anni; 

 

Visto il testo del Patto per la lettura allegato alla presente come parte integrante e 

sostanziale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi, 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare   il testo per il Patto di lettura allegato alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 



2. di dichiarare la volontà di procedere alla sottoscrizione secondo le successive indicazioni 

degli uffici provinciali; 

 

3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere alla sottoscrizione 

del patto fra enti. 

 

 


