All_bando
Premio nazionale Nati per Leggere
Premessa
La Regione Piemonte, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della legge regionale 28 agosto
1978, n.58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali” bandisce, in
collaborazione con la Città di Torino, la Fondazione per il Libro la Musica la Cultura e il
Coordinamento nazionale del progetto Nati per Leggere, la seconda edizione del Premio nazionale
Nati per Leggere.
Il Premio ha ricevuto il patrocinio della sezione italiana Ibby (International Board on Books for
Young People, organizzazione internazionale no-profit fondata nel 1953 allo scopo di facilitare
l’incontro tra libri, bambini e ragazzi) e il riconoscimento del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano.
Obiettivi
Obiettivi del Premio sono:
- segnalare la migliore produzione editoriale per bambini in età prescolare e riconoscere l’impegno
degli operatori attivi nei progetti locali;
- stimolare lo sviluppo di proposte editoriali di qualità;
- promuovere la diffusione della lettura ad alta voce rivolta ai bambini;
- diffondere il lavoro in rete fra le diverse professionalità e istituzioni che operano per la
promozione della lettura sul territorio.
Sezioni del Premio
Le cinque sezioni del Premio nazionale sono:
I) La sezione Libri in cantiere, che segnala il miglior progetto editoriale inedito, in Italia e
all’estero, adatto alla manipolazione e fruizione da parte di bambini di età compresa tra i 6 e i 24
mesi.
Per la selezione la giuria applicherà i seguenti criteri:
•
•
•
•
•

sicurezza, igienicità e qualità dei materiali di costruzione impiegati;
presenza del marchio di qualità della Comunità europea;
maneggevolezza e adeguatezza del formato alla capacità di manipolazione diretta dei
bambini della suddetta fascia di età;
qualità del testo e delle illustrazioni e coerenza con le diverse capacità percettive e cognitive
che il bambino via via sviluppa;
capacità del tema trattato di suscitare l'interesse del bambino in relazione alla sua esperienza
di vita e al suo sviluppo cognitivo.

II) La sezione Nascere con i libri segnala il miglior libro (cartonato o albo) edito in Italia per
bambini di età compresa tra 6 e 36 mesi.
I libri in gara devono essere circolanti e reperibili, oppure disponibili alla ristampa.
Sono esclusi dalla partecipazione al Premio i libri che fanno già parte del catalogo NPL (o sono in
procinto di entrarvi). Sono inoltre esclusi automaticamente i libri che in copertina o nelle note di
redazione indicano una età di riferimento superiore ai tre anni.

Per la selezione la giuria si atterrà, ove applicabili, ai medesimi criteri di cui al punto I).
Dovrà inoltre essere riscontrato un buon rapporto tra la qualità del libro e il prezzo di copertina.
III) La sezione Crescere con i libri segnala il miglior libro edito in Italia, negli ultimi 5 anni, per
bambini di età compresa tra 3 e 6 anni, relativo ad un tema stabilito annualmente dalla Giuria e dal
Comitato promotore.
Per l’edizione 2011 è stato individuato il tema: “Libri per ridere: l’umorismo nei libri per bambini”.
Le modalità di partecipazione a questa sezione sono descritte nell’allegato a) al presente bando.
Ogni anno le realtà interessate a partecipare possono candidarsi entro il mese di maggio, per
partecipare all’edizione dell’anno successivo.
Per l’anno 2011 sono state accettate le candidature di Roma (Biblioteche dei ragazzi e Scuole
dell’infanzia) e Bologna (Biblioteca Salaborsa e Scuole dell’infanzia).
Per l’anno 2012, le candidature dovranno pervenire entro il mese di maggio 2011.
IV) La sezione Reti di libri segnala il miglior progetto di promozione della lettura rivolto ai bambini
in età compresa tra 0 e 5 anni, sviluppato secondo le linee di Nati per Leggere, capace di
coinvolgere il più ampio numero di soggetti (genitori, bibliotecari, pediatri, insegnanti, educatori,
volontari, ecc.) attraverso un efficace e continuativo lavoro “di rete”.
Per formalizzare la candidatura è necessario compilare in ogni sua parte il modulo b) allegato al
presente bando: sarà inoltre possibile inviare ulteriore materiale che illustri il lavoro prodotto dai
candidati secondo le modalità illustrate dal modulo stesso.
V) La sezione Pasquale Causa – pediatra di libera scelta che ha contribuito in maniera determinante
alla diffusione di Nati per leggere ed alla cui memoria è dedicato il Premio nazionale - segnala il
pediatra che, aderendo al progetto Nati per Leggere, promuova presso genitori e famiglie la pratica
della lettura ad alta voce nel modo più efficace.
Il candidato dovrà corredare la domanda completando il modulo c) allegato al presente bando.
Menzioni d’onore
Nell’ambito della sezione Nascere con i libri potranno ricevere una menzione d’onore:
- le pubblicazioni di autori ritenute particolarmente significative per la fascia d’età considerata (636 mesi), attingendo alla produzione non italiana;
- la collana, in lingua italiana, che si sia particolarmente distinta nel panorama editoriale nazionale
rivolta a bambini tra 6 e 36 mesi.
Partecipanti
La partecipazione al Premio è così articolata:
- la sezione Nascere con i libri è aperta a tutti gli editori italiani, che possono candidare al massimo
due libri ciascuno;
- la sezione Crescere con i libri è aperta a tutti gli editori italiani i cui titoli saranno segnalati dalle
librerie delle singole realtà territoriali aderenti. Sarà richiesta agli editori la messa a disposizione di
almeno due copie per ogni titolo selezionato;
- la sezione Libri in cantiere è aperta a tutti gli editori italiani;
- la sezione Reti di libri è aperta a tutti i soggetti coinvolti in un progetto di rete locale;
− la sezione Pasquale Causa è aperta a tutti i pediatri che aderiscono a Nati per Leggere.

A queste due ultime sezioni si accede tramite autocandidatura o candidatura ad opera delle famiglie,
degli organi territoriali dell'Associazione culturale pediatri e/o dell'Associazione Italiana
Biblioteche, nonché degli Enti e istituzioni locali.
Invio del materiale oggetto del premio
Per la partecipazione alla prima sezione del premio (Libri in cantiere) gli editori interessati
dovranno fare pervenire all'indirizzo sopraindicato un prototipo del libro, da cui si evincano le
caratteristiche fisiche del prodotto editoriale (non è ritenuto sufficiente presentare il progetto
editoriale in formato digitale).
Per la partecipazione alla seconda sezione del premio (Nascere con i libri) gli editori interessati
dovranno far pervenire all'indirizzo sopraindicato 4 copie del libro / dei libri candidati.
Per la partecipazione alla terza sezione (Crescere con i libri) gli enti interessati dovranno fare
pervenire una descrizione dell’ente, delle attività di promozione della lettura svolte insieme
all’indicazione degli altri soggetti con cui si intende promuovere il lavoro di rete secondo le
modalità già sperimentate nella città di Torino.
Per la partecipazione alle ultime due sezioni i soggetti interessati dovranno fare pervenire
all'indirizzo sopraindicato un'esauriente descrizione dell'attività di promozione della lettura NPL
svolta nell'ultimo triennio, fornendo i dati richiesti negli allegati b) e c).
Modalità di invio della domanda di partecipazione
Per partecipare occorre inviare la seguente
Domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a:_______________________________________________
Nato a:_________________________________________________________
il:_____________________________________________________________
responsabile della casa editrice/del progetto:___________________________
_______________________________________________________________
Indirizzo di residenza, via/p.zza:_____________________________________
Cap: _____________ Città:_______________________ Prov._____________
Tel/Fax:________________________
e-mail__________________________________________________________
SEZIONE _______________________________________________________
dichiara
di aver preso atto di quanto esposto nel presente regolamento e, sottoscrivendolo, di accettarlo
integralmente.
In relazione alla normativa di cui al d.lgs. 196/2003 sulla privacy acconsento al trattamento,
diffusione e comunicazione, anche a terzi, dei dati personali di cui alla presente scheda ai fini di
aggiornamenti su iniziative relative al Premio stesso e al progetto Nati per Leggere, anche in
collaborazione con altri Enti, che verranno in futuro organizzate e potrò in qualsiasi momento
richiedere la rettifica o cancellazione dei dati scrivendo alla Segreteria del Premio.
ed i materiali allegati (libri, progetti editoriali, documentazione sull’attività svolta) dovranno
pervenire, in versione elettronica e cartacea, entro il 31 gennaio 2011 a:

Segreteria organizzativa Premio nazionale Npl
Fondazione per il Libro la Musica la Cultura
Segreteria Premio nazionale NpL
Via Santa Teresa, 15
10121 Torino
zacheo@salonelibro.it
La giuria
I libri, i progetti editoriali e la documentazione relativa alle attività di promozione della lettura
saranno sottoposte al giudizio inappellabile di una giuria composta da componenti del gruppo
nazionale di coordinamento Nati per Leggere, esperti di letteratura infantile, pedagogisti, librai,
bibliotecari, illustratori ed esperti in comunicazione visiva.
La Giuria si riserva il diritto, qualora lo ritenesse opportuno, di trasferire un'opera da una sezione ad
un'altra.
I membri della giuria verranno scelti ogni anno dal comitato promotore del Premio (Regione
Piemonte, Città di Torino, Fondazione per il Libro la Musica la Cultura, Coordinamento nazionale
Nati per Leggere).
Il materiale non premiato
I libri pervenuti per partecipare alla sezione Nascere con i libri saranno donati ai progetti locali. I
progetti editoriali relativi al premio Libri in cantiere e la documentazione relativa alle ultime due
sezioni del premio non saranno restituiti.
La premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà in occasione del XXIV Salone Internazionale del Libro di
Torino del 2011.
Premi
- Il premio per i vincitori delle sezioni Nascere con i libri e Crescere con i libri consiste
nell'acquisto del libro da distribuire a pediatri, biblioteche, nidi e scuole dell'infanzia
impegnati nella diffusione del progetto Nati per Leggere, per un importo di € 2.000 a
premio.
- Il premio per la sezione Libri in cantiere consiste in un contributo di € 2.000 per la
pubblicazione del libro.
- Il premio per i vincitori delle sezioni Reti di libri e Pasquale Causa consiste in libri
nell'edizione speciale Nati per Leggere, per una somma pari a € 2.000 a premio.
Pubblicazione dei libri premiati
Il progetto editoriale premiato nella sezione Libri in cantiere dovrà essere pubblicato entro dodici
mesi dalla premiazione a cura dell’editore e riportare sulla copertina o nel frontespizio l’indicazione
del Premio. Il libro sarà pubblicizzato attraverso i canali NPL (sito, lista npl-bib e comunicazioni
pubbliche).
I libri premiati nella sezione I, II e III e quelli a cui saranno attribuite le menzioni d’onore potranno
utilizzare il logo del Premio Nazionale Nati per Leggere.

