GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Via G. Gentile, 52 – Bari

Al Presidente del Consiglio della Regione Puglia
Avv.ta Loredana Capone
SEDE

MOZIONE
OGGETTO: Prevedere all’interno del Piano regionale di promozione della lettura un
programma di interventi per incrementare i lettori in Puglia anche attraverso
partnership con il Centro per il libro e per la lettura del Ministero dei Beni culturali e
l’Anci. Avviare campagne per la promozione della lettura, attraverso incentivi fiscali
all'acquisto dei testi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
PREMESSO CHE
❖ La legge regionale 12 dicembre 2013, n. 40, “Iniziative e interventi regionali a sostegno
della lettura e della filiera del libro in Puglia” riconosce nel lettore e nella lettrice delle
figure di alto valore culturale e sociale e promuove la lettura come forma di welfare
della conoscenza ravvisando in essa uno strumento di realizzazione della cittadinanza
sociale.
❖ Tra i principi e le finalità della citata legge sono, altresì, riconosciute:
- la specificità culturale del libro e, più in generale, degli strumenti di diffusione che
concorrono ad assicurare la riproduzione del libro e la sua permanenza nel sistema dei
media;
- l’azione e la promozione, da parte delle Regione, di politiche pubbliche trasversali e
integrate finalizzate alla promozione della lettura con la previsione di interventi di
sostegno alle istituzioni culturali nonché ai soggetti economici che operano nella filiera
del libro e dei produttori di contenuti;
- il valore intrinseco del libro, quale opera dell’ingegno e strumento fondamentale, che
contribuisce alla circolazione delle idee, alla crescita sociale e culturale dei cittadini,
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all’arricchimento dell’esperienza individuale e collettiva per la diffusione di un’opinione
pubblica democratica e consapevole.
❖ L’accordo tra Regione Puglia, Anci Nazionale e Centro per il Libro e per la Lettura
del MIBACT, si pone in continuità con il progetto sperimentale di promozione della
lettura, "In Vitro"
 , ideato e finanziato proprio dal Centro del MIBACT che dal 2013.
❖ La cultura e la formazione sono motori essenziali per lo sviluppo e per il futuro di un
Paese e la lettura è il fondamento di questo percorso di conoscenza, pertanto, bisogna fare in
modo che la stessa diventi anche una piacevole abitudine e uno stile di vita a partire dalle
giovani generazioni.
❖ La lettura, come ribadito tra l’altro anche nel Protocollo di intesa per la promozione delle
lettura nella prima infanzia: programma 0-6, siglato l’8 giugno 2016 tra il MiBACT, il
Ministero della Salute e il MIUR, è universalmente riconosciuta come precondizione
fondamentale per la formazione e la crescita culturale a livello individuale e sociale,
oltre che rappresentare uno strumento essenziale per la circolazione della conoscenza in
grado di favorire lo sviluppo culturale di un Paese con riflessi sulla società, sulla politica e
sull’economia, ponendosi come elemento necessario per il progresso materiale e
immateriale della società.
❖ La promozione della lettura è un obiettivo che negli ultimi anni il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo ha perseguito con grande convinzione e
determinazione, tanto da istituire, con D.M.18.6.2008, il Centro per il libro e la lettura,
istituto dotato di autonomia, sottolineando l’attenzione particolare dei Ministri
sull’argomento.

CONSIDERATO CHE
❖ La Regione nel rispetto delle norme europee e statali realizza progetti di sostegno al
lettore e di promozione delle lettura con azioni mirate sui «lettori deboli», sull’infanzia,
su soggetti svantaggiati, sulle nuove tecnologie e sull’opportunità di realizzare programmi di
invito alla lettura, manifestazioni, eventi e premi letterari, anche itineranti.
❖ La Regione Puglia opera una serie di interventi e sostiene azioni che, tra l’altro:
- valorizzano le istituzioni culturali del libro e della lettura già presenti sul territorio,
contribuendo alla loro rivitalizzazione, nel quadro di un potenziamento sensibile
dell’agibilità degli spazi di distribuzione e di fruizione della lettura;
- promuovono la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca
scolastica;
- sostengono l’infrastrutturazione digitale delle librerie indipendenti e la loro
presenza sul web.
❖ La R
 egione, sentito il parere della Consulta del libro e della lettura, interviene, entro il
31 dicembre dell’anno precedente a quello oggetto del programma, con deliberazione di
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Giunta Regionale alla definizione di Piano annuale per la promozione della lettura e del
libro coordinando le proprie iniziative per la promozione della lettura con il Centro per
il libro e la lettura, con il Ministero per i beni e le attività culturali e con le province e i
comuni pugliesi.
TENUTO CONTO CHE
❖ Nel Rapporto Federculture 2019 emerge che settore della Lettura dei libri presenta
ancora dati negativi e variazioni a doppia cifra soprattutto al Sud «dove i lettori
diminuiscono del 13,7%. Nel 2018 a livello nazionale gli italiani che dichiarano di leggere
almeno un libro l’anno sono poco più di 23 milioni, il 40% della popolazione sopra i sei
anni» (così nel Rapporto Annuale Federculture 2019. Impresa Cultura. Focus statistico
2008/2018. La cultura a dieci anni dalla crisi).
❖ Secondo i dati del Rapporto 2019 Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza
sfida la crisi, elaborato da Fondazione Symbola e Unioncamere, con la collaborazione e il
sostegno della Regione Marche (Fondazione Fitzcarraldo è partner di "Io Sono Cultura
2019) il Sistema Produttivo Culturale e Creativo, costituito da imprese, Pubblica
amministrazione e organizzazioni non profit, genera quasi 96 miliardi di euro.
❖ Il settore di per sé attiva anche altre filiere e settori dell’economia come ad esempio il
turismo culturale e nel complesso raggiunge una quota pari a 265,4 miliardi, equivalenti al
16,9% del valore aggiunto nazionale. L’impatto in termini di occupazione è anch’esso
elevato se si pensa che conta ben 1,55 milioni di persone, che rappresentano il 6,1% del
totale degli occupati in Italia e proprio questo specifico settore nel 2019 (stando ai dati
2019) ha visto una crescita di occupati dell’1,5% rispetto alla crescita dell’economia
generale che è stata pari allo 0,9%.
PRESO ATTO CHE
❖ Il Ministro Franceschini ha proposto ai suoi colleghi europei un Patto Europeo per la lettura,
“sottolineando la necessità di un forte impegno comune dell’Unione e dei Paesi membri per
la promozione della lettura, adottando strumenti di sostegno e tutela del settore delle
librerie indipendenti attraverso misure economiche, di agevolazione fiscale, di sostegno e
formazione alla professione dell’editoria” (Ufficio Stampa MiBACT, 29 gennaio 2021)
PER TUTTO QUANTO INNANZI
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
1. A prevedere all’interno del Piano regionale di promozione della lettura, da definire
entro il 31 dicembre 2021, un programma di interventi per incrementare i lettori in
Puglia anche attraverso partnership con il Centro per il libro e per la lettura del Ministero
dei Beni culturali e l’Anci.
2. Ad avviare campagne per la promozione della lettura, attraverso incentivi fiscali
all'acquisto dei testi, coinvolgendo le famiglie, le biblioteche pubbliche e private, le
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associazioni culturali, le librerie, gli editori, il mondo della scuola e la società in progetti che
incoraggino i giovani a questa pratica.

Bari lì 15/02/2021
La Consigliera Regionale
Antonella Laricchia
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