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Sottoscrizione Patto Locale
per la Lettura

Premiazione Scuole vincitrici
del Concorso

"Trecento in bando
Yinci uno scaffale di libri"

30 novembre 2015
Palazzo del Governo, Via Roma 31

Siracusa



PROGRAMMA

ore 10.AA Introduce e coordina Giovanni Vallone - responsabile locale progetto in Vitro
Intervengono
Antonino Lutri - Commissario Straordinario Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Arnaldo Colasanti 'Presidente Consiglio scientifico del Cepell
Flavia Cristiano - Direttrice dei Centro per il libro e la lettura
Giancarlo Garozzo - Sindaco del Comune di Siracusa
Marzia Scialabba - Presidente Sistema Bibiiotecario Regionale
Annamaria Reale - Dir. SBR e Biblioteca Comunale di Siracusa

ore 11.00 Sottoscrizione Patto per la Lettura
ore 11.30 Premiazione scuole vincitrici
Giuseppe Bartoriila - responsabile della biblioteca deiragazzi di Rozzano, componente del gruppo

di lavoro di selezione bibliografica del progetto In vitro racconta libri, ebook ed app rivolgendosi
agli alunni delle scuole vincitrici
Ore 15.00 Carla Ida Salviati,.s,oordinatrice del G.1ug.,go di lavoro per 1a lafulazioqe.e la selezione

dei libri per i1 progetto In vltyo'iileontra gli il§ggnanti.
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Le iniziative di promozione della lettura realizzateneil'ambito del "Progetto in Vitro", istituito
dal Centro per il libro e Ia lettura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
finanziato dalla Società ARCUS, hanno interessato asili nido, scuole, dell'infanzia, primarie e

secondarie di primo grado, librerie e case editrici distribuite su tutto il territorio nazionale, ed ogni
Amministrazione, Scuola, Biblioteca, Associazione coinvolta ha contribuito attivamente alla promozione
della lettura mettendo a disposizione competenze e risorse.

Ed è quindi un piacere accogliere, in questa giornata dedicata anche alla premiazione dei
quattordici Istituti, vincitori del concorso "Trecento in bando- Vinci uno scaffale di libril' le istituzioni
che hanno consentito l'attuazione del Progetto in Vitro e che oggi con Ia firma del "Patto locale per
la lettura" vogliono rafforzare la rete di relazioni e sinergie già sperimentata.

Solo dal confluire di sinergie positive può nascere quel cambiamento culturale che la lettura
sicuramente favorisce.

Il Commissario Straordinario
Antonino Lutri




