
 

 

SCHEDA INFORMATIVA: “Ad Alta Voce” del Centro per il libro e la lettura 

 

ENTE PROPONENTE 

 

Ministero della Cultura.  

Il bando, che si riferisce all’anno finanziario 2022, è stato predisposto ai sensi del Decreto 

Interministeriale 17 febbraio 2022, n. 61 recante “Piano nazionale d’azione per la 

promozione della lettura di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020 n. 15, 

per gli anni 2021-2023”. 

 

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

 

Il Piano nazionale d’azione prevede tra le linee d’azione il sostegno a “progetti di lettura dei 

grandi classici della letteratura mondiale presso i teatri, anche in collaborazione con fondazioni, 

biblioteche, librerie, all’interno di festival e di programmazioni artistiche e culturali” (art. 4, comma 

2, lettera e). 

In particolare, il Bando si propone di sensibilizzare alla lettura espressiva “ad alta voce” anche 

trasmettendo opportune competenze, quali: 

- imparare a leggere “ad alta voce”; 

- comprendere il valore della punteggiatura, in funzione espressiva, assimilandone le regole 

generali; 

- prendere dimestichezza con la lingua italiana, attraverso il linguaggio della letteratura narrativa; 

- favorire/sviluppare le capacità di analisi e comprensione del testo, andando oltre la scrittura 

per individuarne i significati ulteriori e favorendo l’esercizio della critica e della sintesi. 



Il Piano nazionale d’azione prevede tra le linee d’azione il sostegno a “progetti di lettura dei 

grandi classici della letteratura mondiale presso i teatri, anche in collaborazione con fondazioni, 

biblioteche, librerie, all’interno di festival e di programmazioni artistiche e culturali” (art. 4, comma 

2, lettera e). 

SOGGETTI AMMISSIBILI ED ENTITA’ DEI CONTRIBUTI 

 

Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento fondazioni, associazioni culturali 

e altri organismi senza scopo di lucro che abbiano esperienza continuativa almeno triennale - 

riconosciuta e documentata1 - nell’ambito di progetti di lettura ad alta voce. 

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 risultato del Bando sarà l’individuazione di n. 10 progetti per un totale di 500.000,00 € che 

favoriscano e diffondano l’educazione alla lettura espressiva “ad alta voce” da promuovere e 

sostenere con il contributo economico del Centro. Il Bando sarà pubblicato sui siti istituzionali 

del Centro, della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore e del MiC. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere 

compilate e inviate esclusivamente on line, attraverso la nuova piattaforma bandi del 

Centro per il libro entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 3 marzo 2023. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 

Per richieste ed eventuali problemi, invece, di natura tecnico-informatica relativi 

all’inserimento dei dati sulla piattaforma, è possibile scrivere unicamente a c-

mailto:c-ll.bandi@beniculturali.it


ll.bandi@beniculturali.it  o contattare telefonicamente l’Ufficio Tecnico ai numeri 

06/32389338 e 06/32389332 solo ed esclusivamente negli orari di assistenza previsti: 

lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14:00 alle 16:00.  

Sito internet:  https://www.beniculturali.it/comunicato/online-la-nuova-edizione-del-bando-

ad-alta-voce-del-centro-per-il-libro-e-la-lettura  
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