
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 23/8 DEL 13.6.2007 

————— 

Oggetto: Programma di intervento 2007 per la realizzazione di progetti di promozione della lettura 
e festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale di cui alla legge 
regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m). UPB S03.01.006 -  € 
420.000. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

Premesso che la legge regionale 20 settembre 2006, n.14, all’art. 21, comma 1, lett. m) prevede 

interventi finanziari annuali della Regione per progetti di promozione della lettura e festival letterari 

d’interesse regionale, nazionale e internazionale; 

Richiamato che nelle pregresse annualità la Regione, ai sensi dell’art. 36, primo comma, del 

D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, ha incentivato la promozione della lettura, con particolare 

attenzione per i progetti finalizzati a favorire la lettura da parte di fasce di utenti in situazione di 

svantaggio, quali carcerati, degenti ospedalieri, ipovedenti e non vedenti, come pure da parte di 

minori e ragazzi, mediante interventi a regia regionale e sostenendo iniziative di promozione della 

lettura realizzate nel territorio regionale da enti locali, centri ed associazioni culturali e 

professionali; 

Considerato - nelle more dell’elaborazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i 

luoghi della cultura, di cui all’art.7 della precitata L.R. 14/2006, che dovrà prevedere, tra l’altro, gli 

orientamenti delle attività di promozione della lettura e di accompagnamento alla fruizione - di 

dover provvedere alla programmazione per l’anno in corso degli interventi in argomento, limitando, 

però, il sostegno regionale alla sola prosecuzione dei progetti che, rivolti a vaste e specifiche fasce 

di utenza, hanno dimostrato di avere rilevanza in ambito regionale, nazionale ed internazionale; 

Ritenuto, coerentemente con le previsioni della citata L.R. 14/2006, di dover, inoltre, promuovere 

una campagna per la realizzazione della Maratona regionale di lettura,  incentrata, di anno in anno, 

anche sull’opera di poeti o scrittori sardi – individuati dalla Giunta su proposta dell’Osservatorio 

regionale delle biblioteche, di cui all’art. 17 della richiamata L.R. 14/2006 - sia attuata, nella stessa 

data, nei Comuni della Sardegna a cura delle biblioteche di ente locale e veda la partecipazione, in 
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qualità di lettori di tutte le categorie di cittadini (scolari, studenti, casalinghe, anziani, lavoratori, 

rappresentanti istituzionali, ecc.); 

L’Assessore propone alla Giunta regionale di approvare gli interventi di seguito illustrati con i 

relativi contributi,

 

Interventi proposti da Enti e Associazioni 

Lettura per tutti – Cagliari € 30.000 

W la libretà! Racconti, visioni e libri per ragazzi giamburrascosi – Cagliari € 20.000 

Festival letterario Internazionale di Gavoi € 80.000 

Settembre dei poeti - Cabudanne de sos poetas – Seneghe € 25.000 

Marina Café Noir – Cagliari - New York € 30.000 

A libro aperto - Itinerari di letteratura internazionale – Santu Lussurgiu € 23.300 

Interventi a sostegno di Centri di documentazione e di Istituzioni culturali e professionali 

Promozione della lettura e Nati per leggere – Provincia di Cagliari € 30.000 

Progetti relativi ai Presìdi del Libro – Territorio regionale € 30.000 

Progetti a regia regionale 

Progetti di servizi bibliotecari per utenze in condizioni di svantaggio 

a) Biblioteche carcerarie 
b) Biblioteche ospedaliere 

€ 100.000 

Maratona Letteraria Europea € 11.700 

Maratona regionale di lettura € 30.000 

Valorizzazione della rete dei festival letterari € 10.000 

 

INTERVENTI PROPOSTI DA ENTI E ASSOCIAZIONI 

Lettura per tutti 

Elaborato dall’Associazione RP-Sardegna.onlus ed avviato nel 2006, il progetto “Lettura per tutti” si 

prefigge di consentire, attraverso l’uso di ausili informatici e di adeguata assistenza, la lettura 

facilitata ai non vedenti, retinopatici ed ipovedenti o con disabilità motorie in tre biblioteche 
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pubbliche di Cagliari (Biblioteca comunale “Studi Sardi”, Biblioteca provinciale e Biblioteca 

regionale).  

W la libretà! Racconti, visioni e libri per ragazzi gianburrascosi - Festival internazionale di 

letteratura per ragazzi – 2° edizione 

Organizzato dalla Cooperativa e Libreria per ragazzi “Tuttestorie” di Cagliari, in collaborazione con 

il Centro Regionale Documentazione Biblioteche per Ragazzi della Provincia di Cagliari e l’Ufficio 

Scolastico regionale, il festival si propone, in ideale prosecuzione del festival “Quante fragole 

crescono in mare” realizzato nel 2006,  di  aprire l’anno scolastico 2007/2008 all’insegna della 

letteratura e delle storie con il coinvolgimento di scolaresche da tutta l’isola che incontreranno gli 

autori dopo aver letto i loro libri. Fra le attività proposte: incontri con ospiti nazionali ed 

internazionali, laboratori di illustrazione, spettacoli, mostre ed eventi speciali. 

Festival letterario internazionale di Gavoi 

La quarta edizione del festival organizzato dall’Associazione “L’isola delle storie”,  propone eventi 

quotidiani con autori, illustratori, giornalisti e personaggi della cultura italiani e stranieri, mostre 

fotografiche, spettacoli  teatrali e musicali. La scelta di Gavoi quale sede del festival denota  

l’intendimento  di promuovere l’immagine di una Sardegna diversa da quella più scontata, di far 

conoscere itinerari alternativi alle coste e alle città con ripercussioni a livello economico e turistico 

dell’intera zona che va ben oltre  i tre giorni del festival. 

Settembre dei poeti – Cabudanne de sos poetas 

Scopo della rassegna è quello di valorizzare la poesia ed il territorio del Montiferru, auspicando sin 

dalla denominazione Cabudanne, riferita al mese di settembre che in Sardegna segna tuttora 

l’inizio dell’annata agraria, continuità e pienezza di iniziative culturali che travalichino il breve 

periodo  della stagione turistica estiva.  Il progetto contempla incontri tra poeti di diverse nazionalità 

e lingue, eventi giornalieri nei bar, nelle piazze e nelle case di Seneghe, installazioni riguardanti 

altre espressioni artistiche, che coinvolgano soprattutto artisti locali. La manifestazione si svolgerà 

tra il 31 agosto e il 2 settembre 2007. 

Marina Cafè Noir 

L’Associazione Churmo si propone realizzare eventi culturali di carattere popolare “applicando” la 

letteratura alle strade ed alle piazze. La formula aperta del festival, che si sviluppa in tre tranches - 

a giugno, settembre e dicembre -  è sviluppata per consentire  a differenti tipi di pubblico di 

avvicinarsi alla letteratura e per far apprezzare alla gente un modo intelligente di abitare 

gioiosamente il quartiere di Marina e più in generale la città di Cagliari. A dicembre Liber Tones, 
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terzo appuntamento, improntato sulla musica e sulle collaborazioni tra musicisti, scrittori e poeti, 

getta  un ponte ideale, tra Cagliari e New York. 

A libro aperto – Itinerari di letteratura internazionale 

Durante il mese di agosto, nel suggestivo scenario del parco di San Leonardo de Siete Fuentes e 

nel centro storico di Santu Lussurgiu si svolgeranno attività di promozione della lettura finalizzate a 

costruire una rete, aperta agli abitanti anche delle zone contermini nonché ai numerosi turisti della 

vicine borgate marine di Cuglieri e di Tresnurghes per incontrare gli scrittori contemporanei, 

coinvolgendo il sistema bibliotecario e le associazioni “Portales” di Cagliari, “Assalti al cuore” di 

Rimini e “Letterature” di Roma. 

Interventi di sostegno delle attività di promozione alla lettura di centri di documentazione e 

istituzioni culturali e professionali 

Promozione della lettura per i ragazzi e Nati per leggere 

Il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi, nato nel 1999 con il Protocollo di 

intesa tra la Provincia di Cagliari e la Regione Sardegna, svolge attività di programmazione e di 

coordinamento delle iniziative di promozione della lettura sul territorio regionale. 

Attività qualificanti del Centro sono: l’organizzazione di seminari e di corsi per l’aggiornamento e la 

formazione dei bibliotecari per ragazzi, la realizzazione e la presentazione di guide bibliografiche e 

di pubblicazioni, la partecipazione a fiere librarie, l’allestimento di mostre tematiche. 

Al Centro è affidato anche il coordinamento e la programmazione sul territorio delle attività inerenti  

al progetto nazionale Nati per leggere, in collaborazione con i sistemi bibliotecari e le biblioteche 

sarde, ASL, Consultori, pediatri, scuole. 

Progetti relativi ai Presìdi del libro 

L’Associazione Presidi del libro della Sardegna, composta da librai, editori, scrittori, insegnanti e 

lettori, si propone di promuovere la lettura quale strumento indispensabile di crescita culturale e 

civile; di sollecitare le aggregazioni culturali, soprattutto nei centri urbani di piccole dimensioni, 

attraverso l’organizzazione di seminari, convegni, fiere letterarie, festival e mostre, premi letterari e 

borse di studio ed ogni altra forma di incontro nei modi e nei luoghi più diversi. 

PROGETTI A REGIA REGIONALE 

Interventi a favore di utenze in condizioni di svantaggio: 

a) Biblioteche carcerarie 
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In attuazione del protocollo d’intesa, sottoscritto il 22 maggio 2003, tra l’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ed il Provveditorato regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna, il progetto a regia regionale Biblioteche 

carcerarie, mira a favorire l’organizzazione e la gestione dei servizi bibliotecari  e di mediateca 

nelle strutture carcerarie sarde. L’alta valenza socio-culturale del progetto, insieme ai positivi esiti 

riscontrati, ne richiedono la continuazione ed il sostegno da realizzarsi attraverso una convenzione 

con il precitato Provveditorato regionale. 

b) Biblioteche ospedaliere 

Nell’ ospedale oncologico “A .Businco” e nell’ ospedale microcitemico, sono stati attivati in fase 

sperimentale, nel corso del 2006, interventi volti a favorire l’organizzazione e la gestione di servizi 

bibliotecari. Poiché la rilevanza regionale delle due strutture ospedaliere orienta per il 

consolidamento e la prosecuzione degli interventi posti in essere, si individua il protocollo d’intesa 

con l’Azienda Sanitaria Locale n. 8, quale strumento per concordare una mirata ed efficace 

erogazione di servizi di lettura, documentari ed informativi a favore dei degenti.  

Maratona Letteraria Europea 

Il progetto, promosso dalla Fondazione AIDA di Verona, esteso a nove città europee, con l’obiettivo 

di far conoscere autori rappresentativi delle culture nazionali e promuovere la cultura attraverso 

avanzati strumenti tecnologici di comunicazione, è stato programmato ed attuato nella giornata del 

9 maggio 2007. La Regione  vi ha partecipato, individuando come luogo di svolgimento la Casa di 

Reclusione di Isili, al fine anche di contribuire all’azione di inclusione sociale e culturale anche di 

coloro che si trovano in condizioni di svantaggio ed emarginazione.  

Maratona regionale di lettura 

Il progetto prevede la realizzazione di una Maratona regionale di lettura, incentrata, di anno in 

anno, anche sull’opera di poeti o scrittori sardi – individuati dalla Giunta su proposta 

dell’Osservatorio regionale delle biblioteche coinvolgendo le biblioteche di ente locale e veda la 

partecipazione, in qualità di lettori di tutte le categorie di cittadini (scolari, studenti, casalinghe, 

anziani, lavoratori, rappresentanti istituzionali, ecc.); 

Valorizzazione della rete dei festival letterari 

Il finanziamento è destinato alla realizzazione  di una campagna promozionale dei festival letterari 

con la graduazione di materiale pubblicitario e divulgativo. 

La Giunta regionale, 
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vista la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m); 

sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,  

Spettacolo e Sport e constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

- di approvare il piano degli interventi 2007 a sostegno dei progetti di promozione della lettura, 

così come illustrati dall’Assessore della Pubblica Istruzione nella premessa della presente 

deliberazione; 

- di dare atto che alla realizzazione del programma si provvederà con le risorse messe a 

disposizione dal Bilancio regionale 2007 sull’ UPB S03.01.006, per un importo pari a €. 

420.000.  

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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