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“LEGGIMI 0-6” 2019  

Bando per la promozione della lettura  

nella prima infanzia  

  

 
Al Centro per il libro e la lettura 

    mbac-c-ll@mailcert.beniculturali.it 
 
 
 
 

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTU ALE  

 

 

La sottoscritta MARIA LUISA LUNGHI nata a SANT’ANGELO LODIGIANO (LO) il 25/03/1954 

residente a SANT’ANGELO LODIGIANO (LO) in via VITTORIO ALFIERI n. 8 in qualità di legale 

rappresentante, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

 

DICHIARA  

 

 I.  INFORMAZIONI SOGGETTO RESPONSABILE  

 

Denominazione del Soggetto Responsabile CSV LOMBARDIA SUD 

Sede legale 
(indicare: via, Comune, Provincia, C.A.P.) 

VIA SAN BERNARDO, 2  - CREMONA (CR) - 26100 

Telefono 0372/26585 

Fax --- 

Codice fiscale 93033050191 

Partita Iva  01371620194 
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Indirizzo di posta elettronica ordinaria segreteria.sud@csvlombardia.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata csvlombardiasud@pec.it 

Nome e cognome del Referente del Progetto ALICE MOGGI 

Telefono del Referente del Progetto 0382/526328 -  

Mail del Referente del Progetto a.moggi@csvlombardia.it 

Descrizione delle finalità e delle principali attività 

CSV LOMBARDIA SUD nasce nel gennaio 2018, 

dalla fusione dei Centri Servizio per Volontariato di 

Cremona, Lodi, Mantova e Pavia. I quattro CSV, nati 

dalla Legge Quadro sul Volontariato (266/91) e 

gestiti dalle stesse associazioni socie, utilizzano 

principalmente le risorse delle fondazioni di 

origine bancaria che affluiscono al Fondo Speciale 

per il Volontariato (ora FUN). I singoli Centri, in 

modo autonomo, hanno operato sui diversi 

territori fin dal 1997-98, offrendo servizi alle 

organizzazioni di volontariato nell'ambito della 

promozione del volontariato, comunicazione, 

formazione e consulenza. CSV Lombardia Sud 

lavora con il territorio a servizio della comunità per 

renderla più solidale, accogliente e attenta al bene 

comune, attraverso il sostegno e lo sviluppo 

culturale del volontariato, promuovendo 

cambiamento sociale e rendendo il volontariato 

agente di sviluppo sociale. In base alla Legge 

delega per la riforma del Terzo settore n. 

106/2016 e al  D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 i Centri 

hanno il compito di organizzare, gestire ed erogare 

servizi di supporto tecnico, formativo ed 

informativo per promuovere e rafforzare la 

presenza ed il ruolo del Terzo Settore. I destinatari 

dei servizi del CSV sono: associazioni, volontari, 

cittadini, la comunità nel suo insieme e le reti dei 

diversi soggetti che abitano un territorio. La Sede 

Territoriale di Pavia è attiva dal 1998 e ha 

competenza su tutto il territorio provinciale.  

Descrizione significativa dell’attività svolta in linea 
con gli obiettivi del Bando 

Il CSV, dal 2010, promuove “BambInFestival”, 

primo festival culturale dedicato ai diritti dei 

bambini. BambInFestival (BBF) non è solo un 

evento ma soprattutto un’occasione di incontro e 

coesione nella città tra i bambini e per i bambini e 

le loro famiglie, che mira a favorire la nascita di 

nuove relazioni tra le persone; è un laboratorio in 

cui le numerose associazioni del territorio (oltre 

100) sperimentano il lavoro in rete con un 

obiettivo comune. È un progetto educativo e 
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sociale, che mira a creare occasioni di benessere e 

crescita e maggiore consapevolezza nei bambini di 

quelli che sono i propri diritti, ma anche doveri, e 

negli adulti di quelli che sono i bisogni dei bambini. 

Tutte le attività previste nell’ambito del BBF sono 

aperte e gratuite e hanno l’obiettivo di sviluppare 

la creatività, la dimensione della partecipazione, la 

riflessione e il confronto: letture, rappresentazioni, 

giochi, laboratori, spettacoli, mostre, conferenze 

per genitori e insegnanti. BBF si tiene ogni anno nel 

mese di maggio e il target di riferimento sono i 

minori dagli 0 ai 10 anni e le loro famiglie; tutte le 

iniziative sono suddivise per sotto-target: 0-3 anni, 

3-6 anni, 6-10 anni. Tra i diritti dei bambini che 

sono sempre stati alla base di BBF vi è quello 

all’istruzione, alla cultura, al benessere, diritti 

strettamente connessi con la promozione di una 

crescita individuale dei bambini, in un contesto 

positivo e di relazioni sane; per questo motivo il 

tema della lettura è stato, da sempre, uno dei temi 

su cui BBF ha concentrato molte delle proprie 

attività.  

 
 
 II. INFORMAZIONI PARTNERS  
 
 PARTNER1 
  
Ragione Sociale COMUNE DI PAVIA 

Forma giuridica ENTE PUBBLICO 

Codice fiscale 80000830184 

Partita Iva 00296180185 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) Piazza Municipio, 2 27100 Pavia 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria istruzione@comune.pv.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.pavia.it  

Ruolo nella proposta progettuale Collaborazione alla realizzazione del progetto, in 

particolare per l’attività di collegamento con i nidi 

comunali e le scuole dell’infanzia, e promozione 

del progetto e delle attività previste.  

  

Ragione Sociale COMUNE DI BORGARELLO 

Forma giuridica ENTE PUBBLICO 

Codice fiscale 00460880180 

Partita Iva 00460880180 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) Via Principale 2 – 27010 Borgarello (PV) 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria Sindaco@comune.borgarello.  

Indirizzo di posta elettronica certificata comune.borgarello@pec.regione.lombardia.it 

Ruolo nella proposta progettuale Collaborazione alla realizzazione del progetto, in 

particolare per l’attività di collegamento con i nidi 

                                                 
1 Tabella replicabile per ciascun Soggetto della partnership. 
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comunali e le scuole dell’infanzia, e promozione 

del progetto e delle attività previste. 

  

Ragione Sociale COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA 

Forma giuridica ENTE PUBBLICO 

Codice fiscale 80000850182 

Partita Iva 80000850182 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) Via Togliatti, 12 27012 Certosa di Pavia (PV) 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria segreteria@comunecertosadipavia.it  

Indirizzo di posta elettronica certificata comune@pec.certosadipavia.gov.it  

Ruolo nella proposta progettuale Collaborazione alla realizzazione del progetto, in 

particolare per l’attività di collegamento con i nidi 

comunali e le scuole dell’infanzia, e promozione 

del progetto e delle attività previste. 

  

Ragione Sociale COMUNE DI GIUSSAGO 

Forma giuridica ENTE PUBBLICO 

Codice fiscale 00460900186 

Partita Iva 00460900186 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) via Roma 70 - 27010 Giussago (PV)  

Indirizzo di posta elettronica ordinaria segreteria@comune.giussago.pavia.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata comune.giussago@pec.regione.lombardia.it 

Ruolo nella proposta progettuale Collaborazione alla realizzazione del progetto, in 

particolare per l’attività di collegamento con i nidi 

comunali e le scuole dell’infanzia, e promozione 

del progetto e delle attività previste. 

  

Ragione Sociale COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO 

Forma giuridica ENTE PUBBLICO 

Codice fiscale 00466390184 

Partita Iva 00466390184 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) Via Roma 1 27028 San Martino Siccomario (PV) 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria info@comune.sanmartino.pv.it 

indirizzo di posta elettronica certificata  protocollo@pec.comune.sanmartino.pv.it 

Ruolo nella proposta progettuale Collaborazione alla realizzazione del progetto, in 

particolare per l’attività di collegamento con i nidi 

comunali e le scuole dell’infanzia, e promozione 

del progetto e delle attività previste. 
  

Ragione Sociale COMUNE DI TRAVACO’ SICCOMARIO 

Forma giuridica ENTE PUBBLICO 

Codice fiscale 00468090188 

Partita Iva 00468090188 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) Via Marconi, 37 27020 Travacò Siccomario (PV) 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria info@comune.travacosiccomario.pv.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it 

Ruolo nella proposta progettuale Collaborazione alla realizzazione del progetto, in 

particolare per l’attività di collegamento con i nidi 

comunali e le scuole dell’infanzia, e promozione 

del progetto e delle attività previste. 



   ALLEGATO A  

 

  

Ragione Sociale POLICLINICO SAN MATTEO 

Forma giuridica Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo 

Codice fiscale 00303490189  

Partita Iva 00580590180 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) Viale Camillo Golgi 19, 27100 Pavia 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria --- 

Indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.smatteo.pv.it 

Ruolo nella proposta progettuale Collaborazione alla realizzazione del progetto, in 

particolare per l’attività da svolgere presso il 

reparto di pediatria dell’Ospedale. Collaborazione 

nella realizzazione della formazione dedicata agli 

operatori sanitari e socio-sanitari  
  

Ragione Sociale Babele ONLUS 

Forma giuridica Associazione di volontariato e solidarietà 

familiare 

Codice fiscale 96041420181 

Partita Iva --- 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) Via C. Campari 62/C – 27100 Pavia (PV)  

Indirizzo di posta elettronica ordinaria babeleonlus@gmail.com 

Indirizzo di posta elettronica certificata babele@pec.babeleonlus.it 

Ruolo nella proposta progettuale Partner di progetto: partecipa al coordinamento e 

alla valutazione, realizza le attività previste  

  

Ragione Sociale A RUOTA LIBERA 

Forma giuridica Associazione di promozione sociale 

Codice fiscale 96057250183 

Partita Iva --- 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) Strada Cascina Rizza, 1212 
27100 PAVIA 

 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria assaruotalibera@gmail.com 

Indirizzo di posta elettronica certificata --- 

Ruolo nella proposta progettuale Partner di progetto: partecipa al coordinamento e 

realizza le attività previste. Collabora nella 

promozione delle attività e nella definizione dei 

contenuti progettuali  

  

Ragione Sociale SEZIONE PROVINCIALE ACLI PAVIA 

Forma giuridica ASSOCIAIZONE PROMOZIONE SOCIALE  

Codice fiscale 80008980189 

Partita Iva --- 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) V.le C. Battisti,, 142 - 27100 PAVIA 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria pavia@acli.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata ACLIPAVIA@LEGALMAIL.IT 

Ruolo nella proposta progettuale Partner di progetto: partecipa al coordinamento e 

realizza le attività previste. Collabora nella 

promozione delle attività e nella definizione dei 
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contenuti progettuali 

  

Ragione Sociale BIBLIONS 

Forma giuridica ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  

Codice fiscale 96068750189 

Partita Iva --- 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) VIA A. NEGRI, 13 
27020 TRAVACÒ SICCOMARIO (PV) 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria a.marianibottiroli@gmail.com 

Indirizzo di posta elettronica certificata --- 

Ruolo nella proposta progettuale Partner di progetto: partecipa al coordinamento e 

realizza le attività previste. Collabora nella 

promozione delle attività e nella definizione dei 

contenuti progettuali 

  

Ragione Sociale INCIPIT Associazione culturale amici della libreria 

Il Delfino  

Forma giuridica Associazione culturale senza fini di lucro 

Codice fiscale 96050440187 

Partita Iva --- 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) Via Carlo Cattaneo 4, 27100 Pavia 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria assneincipit@gmail.com 

Indirizzo di posta elettronica certificata assneincipit@pec.it 

Ruolo nella proposta progettuale Partner di progetto: partecipa al coordinamento e 

realizza le attività previste. Collabora nella 

promozione delle attività e nella definizione dei 

contenuti progettuali 

  

Ragione Sociale AMICI DEI BOSCHI 

Forma giuridica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  

Codice fiscale 96028960183 

Partita Iva --- 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) VIA MORAZZONE 6 – 27100 PAVIA  

Indirizzo di posta elettronica ordinaria info@amicideiboschi.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata amicideiboschi@pec.it 

Ruolo nella proposta progettuale Partner di progetto: partecipa al coordinamento e 

realizza le attività previste. Collabora nella 

promozione delle attività e nella definizione dei 

contenuti progettuali 
 

Ragione Sociale CALYPSO IL TEATRO PER IL SOCIALE  

Forma giuridica ASSOCIAZIONE CULTURALE  

Codice fiscale 96052230180 

Partita Iva --- 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) Via Pastrengo 24 - 27100 PAVIA 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria info@teatrocalypso.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata --- 

Ruolo nella proposta progettuale Partner di progetto: partecipa al coordinamento e 

realizza le attività previste. Collabora nella 

promozione delle attività e nella definizione dei 
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contenuti progettuali 

 
Ragione Sociale MAMME CONNESSE 

Forma giuridica ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  

Codice fiscale 96072810185   

Partita Iva --- 

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) VIA TICINELLO 9 – 27100 PAVIA  

Indirizzo di posta elettronica ordinaria ggrotondi@gmail.com 

Indirizzo di posta elettronica certificata --- 

Ruolo nella proposta progettuale Partner di progetto: partecipa al coordinamento e 

realizza le attività previste. Collabora nella 

promozione delle attività e nella definizione dei 

contenuti progettuali 

 
Ragione Sociale ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CERTOSA 

Forma giuridica ENETE PUBBLICO 

Codice fiscale 96039190184   

Partita Iva 96039190184   

Indirizzo della sede legale (indicare anche il C.A.P.) P.ZZA FALCONE E BORSELLINO, 4 27012 CERTOSA 
DI PAVIA (PV) 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria pvic806004@istruzione.it 

 

Indirizzo di posta elettronica certificata pvic806004@pec.istruzione.it  

Ruolo nella proposta progettuale Collabora nella realizzazione delle attività, in 

particolar modo nell’organizzazione delle attività 

presso le tre scuole di competenza e attraverso il 

coinvolgimento delle insegnanti e delle famiglie.  

 
 
III. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  
 

III.1. Informazioni generali  

Titolo della proposta progettuale BambInLibri (BIL) – un patto locale per la promozione della 

lettura nella prima infanzia 

Sintesi della proposta progettuale CSV Lombardia SUD, in partnership con 6 Comuni e con 8 

associazioni del territorio, intende realizzare il progetto BIL – 

BambInLibri, per favorire sul territorio specifici interventi di 

promozione della lettura a favore delle bambine e dei bambini 

da 0 a 6 anni, tenendo a riferimento il sistema integrato dei 

servizi di educazione e istruzione, creando alleanze virtuose per 

un’azione sistematica di promozione della lettura in età 

prescolare, fornendo alle famiglie strumenti per accedere in 

maniera spontanea ai libri. 

Il progetto avrà la durata di 12 mesi e proporrà le seguenti 

attività: 
1) Campagna di comunicazione dedicata alla promozione 

della lettura come strumento di relazione educativa tra 
l’adulto e il bambino; 
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2) Attività per e nelle scuole (asili nido e scuole 
dell’infanzia) per incentivare le famiglie alla lettura, 
offrendo strumenti operativi anche al personale 
insegnante; 

3) Una selezione di produzione specifica di volumi 
adeguati al target e al progetto, acquisto libri e loro 
distribuzione anche attraverso l’allestimento di punti 
lettura attrezzati in luoghi significativi; 

4) Iniziative ed eventi di animazione per favorire il 
coinvolgimento delle famiglie e l’accesso ai punti di 
lettura allestiti; 

5) Percorsi di formazione dedicati a operatori sanitari, 
insegnanti, educatori, volontari, genitori 

6) Implementazione della rete dei soggetti interessati, 
con la condivisione e sottoscrizione di un “Patto locale 
per la lettura”. 

Descrizione della rete che si intende 
realizzare (indicare gli attori esterni 
coinvolti: asili nido, scuole materne, 
consultori, studi pediatrici, Regioni, 
Comuni, ASL, biblioteche, ludoteche ecc.) 

CSV sarà capofila di una rete che coinvolge:  
➢ 6 Comuni (Pavia, Borgarello, Certosa, Giussago, San 
Martino Siccomario, Travacò Siccomario), totale di 99.882 
residenti, tra cui 5.179 bambini 0-6 anni. Sul questo territorio ci 
sono 13 nidi, di cui 9 comunali, un micro-nido e due nidi privati 
convenzionati (che accolgono complessivamente quasi 600 
bambini), 16 scuole di infanzia (quasi 1200 bambini), 10 
biblioteche, di cui 5 presenti nei Comuni e 5 di quartiere nella 
città di Pavia.  
➢ Istituto Comprensivo di Statale di Certosa di Pavia che 
comprende le tre scuole di infanzia Statali dei Comuni di 
Borgarello, Certosa e Giussago.  
➢ 8 enti del Terzo Settore (volontariato e promozione 

sociale) che svolgono attività di promozione della lettura e della 

cultura e attività educative con famiglie e bambini.  
➢ Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo - Pediatria; 

il principale ospedale della città di Pavia; all’interno della 

struttura operano già diverse associazioni della rete, tra cui 

Biblions.  

Il progetto sarà connesso a tutta la “rete Bambinfestival” che 

comprende 118 tra associazioni ed enti pubblici, che 

collaborano da ormai 10 anni per la realizzazione del Festival, 

compresi i media partner dell’evento (La Provincia pavese, Il 

Settimanale pavese, Il Ticino, e L’agenda delle mamme). Inoltre 

il progetto sarà strettamente connesso con altre progettualità 

già attive, in particolare il Progetto “Fare Bene Comune” 

(finanziato da Fondazione Cariplo), che ha come target di 

riferimento le famiglie con minori a carico, residenti nel 

territorio del distretto sociale di Pavia.  

 
III. 2. Contenuti della proposta progettuale 
 

Qualità e coerenza della proposta 
progettuale (punto 1.A dei criteri di 
valutazione). 

Attraverso il progetto, la rete di soggetti coordinati dal CSV 
Lombardia SUD si propone di creare alleanze virtuose tra vari 
soggetti, operanti in diversi settori, educativo, sanitario, 
culturale, per promuovere sul territorio un’azione sistematica 
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di promozione della lettura in età prescolare, fornendo alle 
famiglie strumenti per accedere in maniera spontanea ai libri. 
Obiettivo del progetto è di favorire specifici interventi di 
promozione della lettura a favore delle bambine e dei bambini 
da 0 a 6 anni, tenendo a riferimento il sistema integrato dei 
servizi di educazione e istruzione.  
Il progetto della durata di 12 mesi intende realizzare le 
seguenti attività: 
1. Una campagna di comunicazione e di informazione 

mirata alla promozione della lettura come strumento di 
relazione educativa tra l’adulto e il bambino, finalizzata a 
rafforzare il legame emotivo e favorire la crescita del 
minore; 

2. Attività per e nelle scuole (asili nido e scuole materne) 
per incentivare le famiglie alla lettura, offrendo 
strumenti operativi anche al personale insegnante. 
Verranno realizzati almeno 30 laboratori di lettura; 

3. Selezione di una produzione specifica di volumi 
adeguati al target e al progetto, acquisto libri e loro 
distribuzione anche attraverso l’allestimento di punti 
lettura attrezzati in luoghi significativi quali biblioteche, 
ambulatori, laboratori sociali nei quartieri enei Comuni, 
ecc.; 

4. Iniziative ed eventi di animazione nei 
quartieri/Comuni/luoghi significativi per favorire il 
coinvolgimento delle famiglie e l’accesso ai punti di 
lettura allestiti, con particolare attenzione alle zone 
periferiche e a quei luoghi dove l’accesso alla cultura 
risulta più problematico. Verranno realizzati almeno 40 
eventi di lettura animata.; 

5. Percorsi di formazione dedicati a operatori sanitari, 
insegnanti, educatori, volontari, genitori (e familiari in 
genere); 

6. Implementazione della rete dei soggetti interessati, con 
la sottoscrizione di un “Patto locale per la lettura”, al fine 
di costruire una rete di soggetti istituzionali e del Terzo 
Settore ampia e rappresentativa, che condivida le finalità 
progettuali e sostenga la continuità delle attività. 

I partner assicureranno la funzione di gestione, il 
monitoraggio e la valutazione delle azioni in modo trasversale 
per assicurare un coordinamento costante, necessario ad 
assicurare coerenza e un corretto funzionamento 
complessivo del lavoro. Considerando la dimensione 
interprovinciale di CSV Lombardia SUD, questa 
sperimentazione potrebbe costituire un primo passo per la 
creazione di un progetto più ampio, esportabile anche nei 
territori di Lodi, Cremona e Mantova.  

Efficacia, ossia coinvolgimento dei 
genitori  e delle strutture del territorio: 
biblioteche, asili nido, scuole materne, 
studi pediatrici, ludoteche ecc. (punto 1.B 
dei criteri di valutazione). 

Il percorso finalizzato a promuovere la lettura in età prescolare 

e a sostenere il ruolo genitoriale, è reso possibile dal 

coinvolgimento di più soggetti e attori, ciascuno dei quali 

svolge un ruolo preciso in base alla propria specifica 

responsabilità: il bambino e i suoi familiari, le formazioni 

sociali e i cittadini, i professionisti dei servizi sociali e sanitari 


