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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 318 

ad iniziativa dei Consiglieri Minardi, Giacinti, Mastrovincenzo 

“Promozione del libro e della lettura”  

 

 
 
 

Signori Consiglieri, 

la lettura è uno strumento alla base di ogni politica culturale. 

Intervenire sulla promozione della lettura ha infatti ricadute positive sull'intero sistema culturale e 
sociale, come accertato dall'Istat in una recente indagine sui consumi culturali degli italiani in cui si rileva 
che la mancata frequentazione dei libri è correlata con l'esclusione da altre forme di partecipazione e 
fruizione culturale. 

Recenti indagini hanno inoltre rilevato che a leggere sono soprattutto i figli dei lettori: tra i ragazzi di 
6-14 anni legge il 75% di chi ha madre o padre lettore, e solo il 34% di coloro che hanno entrambi i 
genitori non lettori. Pertanto senza adeguate politiche in materia, l'esclusione culturale può divenire una 
debolezza strutturale del nostro capitale umano, trasmettendosi tra generazioni, con ricadute negative 
sul futuro sviluppo economico e sociale del nostro territorio. 

Politiche di sostegno alla lettura devono necessariamente promuovere un approccio intersettoriale sia 
coordinando, in interventi organici, i diversi attori della filiera del libro (biblioteche pubbliche e private, 
scuole, università, editori, librerie) sia promuovendo lo sviluppo di imprenditoria editoriale e di librerie 
indipendenti, sia ponendo in essere azioni che riducano il gap culturale nei confronti di soggetti 
svantaggiati. 

La Regione in questo settore opera da anni con singoli progetti e iniziative che hanno dato buona 
prova di sé e che è pertanto opportuno strutturare a livello legislativo, implementandole in maniera 
organica e sinergica. 

La proposta si compone di 8 articoli. 

 Il primo detta le finalità. 

Il secondo indica le iniziative di incentivazione della lettura che la Regione intende porre in essere. Si 
tratta di iniziative di sostegno alla lettura rivolte ai minori e alle giovani generazioni; di interventi di 
promozione della lettura in famiglia sin dai primi mesi di vita o in contesti sociali e territoriali disagiati quali 
gli istituti di pena, ospedali, gli istituti per persone anziane; di azioni che supportano attraverso la lettura 
lo scambio interculturale e percorsi di cittadinanza attiva. Con la presente proposta si intendono inoltre 
sostenere lo sviluppo della bibliodiversità; occasioni di formazione per i diversi operatori della filiera del 
libro e della lettura; la sperimentazione di nuove modalità di promozione della lettura, lo sviluppo delle 
biblioteche presenti nel territorio. 

Una particolare attenzione viene poi dedicata sia al sostegno alla digitalizzazione quale strumento 
indispensabile per garantire l'accesso più ampio possibile al patrimonio culturale collettivo (articolo 3) sia 
al sostegno all'imprenditoria editoriale marchigiana e alle librerie indipendenti nonché alle imprese che 
contribuiscono alla diffusione del libro quale patrimonio culturale collettivo (articolo 4). 

Altro strumento rilevante previsto in questa proposta è rappresentato dalla promozione dei patti locali 
per la lettura (articolo 5). Si tratta di iniziative già sperimentate in ambito locale e che costituiscono un 
potente incentivo di sostegno alla lettura in quanto coinvolgono tutti gli attori interessati (enti locali, scuole, 
editori, librerie, ecc.) in iniziative coordinate e sinergiche volte ad aumentare, nei singoli contesti di 
riferimento, il numero dei lettori. 
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L'articolo 6 attiene all'individuazione delle modalità attuative di quanto previsto dalla legge. In 
particolare è rinviato ad un programma triennale la specifica indicazione degli interventi da finanziare, 
sostenere ed attuare. 

L'articolo 7 contiene le disposizioni transitorie e l'articolo 8 le disposizioni finanziarie. 

 

 

 



ART DESCRIZIONE
NATURA 

DELLA SPESA

TIPOLOGIA 

DI SPESA
2019 2020 2021

ANNI 

SUCCESSIVI

MODALITA' DI 

COPERTURA
2019 2020 2021

MISSIONE /

PROGRAMMA/         

CAPITOLO

1 Finalità senza oneri

2 Promozione del libro e della lettura corrente continuativa 0 0

Quota parte 

delle risorse 

autorizzate 

all'articolo 8

 

3 Iniziative relative alla lettura in digitale corrente continuativa 0 0

Quota parte 

delle risorse 

autorizzate 

all'articolo 8

 

4
Sostegno alle librerie e alla produzione 

editoriale
corrente continuativa 0 0

Quota parte 

delle risorse 

autorizzate 

all'articolo 8

 

5
Patti per la lettura - intese e collaborazione 

inter istituzionale
corrente continuativa 0 0

Quota parte 

delle risorse 

autorizzate 

all'articolo 8

 

6 Programmazione regionale senza oneri

7 Disposizioni transitorie e finali senza oneri

8 Disposizioni finanziarie corrente continuativa

euro 

100.000,00

Missione 5 

Programma 

02

Legge di 

bilancio

Equivalente 

riduzione del 

fondo di 

riserva

€ 100.000,00

Missione 20 

Programma 01

cap. 2200110003

Scheda economico-finanziaria P.d.L.  n. 318 "Promozione del libro e della lettura"

NORMATIVA SPESA COPERTURA


