CITTÀ DI MESAGNE

Biblioteca Comunale
“Ugo Granafei”

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Bando per il conferimento per l’anno 2022 del titolo di «Capitale italiana del libro» in attuazione della
Legge 13 febbraio 2020, n. 15, e del Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
n. 398 del 10 agosto 2020.

Il MIC – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore ha indetto la procedura di conferimento del
titolo di “Capitale italiana del libro” per l’anno 2022 a cui possono candidarsi i Comuni che dimostrino di
sostenere nel tempo ed attuare progetti di qualità che coinvolgano l’intera comunità nel mondo della cultura
e della lettura.
Il Comune di Mesagne, dopo il riconoscimento del 03.07.2020 del CEPELL, quale “Città che Legge”
2021, la sottoscrizione del Patto Locale per la lettura di cui alla G.C. n. 58 del 26 marzo 2021, attraverso la
Direzione Scientifica Biblioteca Museo, intende presentare la candidatura della Città di Mesagne al titolo di
“Capitale italiana del libro” per l’anno 2022.
Il progetto culturale con allegato il dossier di candidatura che il Comune di Mesagne dovrà presentare
al MIC entro l’11 luglio p.v. comprende un programma di iniziative ricco ed articolato che coinvolgerà l’intera
comunità mesagnese.
A tale scopo si invitano tutti gli Organismi in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza nel settore culturale e socio culturale;
- attività associativa espressa anche in altri settori;
- tutte le scuole di ordine e grado;
- librerie; - Istituti, Enti, Associazioni, realtà sociali, quanti vogliano convintamente aderire ai princìpi
del Patto Locale per la Lettura di Mesagne e che vogliano manifestare interesse alla candidatura a manifestare
la propria adesione.
Saranno, comunque, prese in considerazione anche le manifestazioni di interesse e le proposte
presentate anche da singoli cittadini.
La manifestazione di interesse dovrà essere compilata secondo il modello allegato e dovrà pervenire
tramite posta elettronica ordinaria o certificata all’indirizzo: biblioteca@comune.mesagne.br.it entro e non
oltre il 30.06.2021, specificando nell’oggetto “Candidatura della Città di Mesagne al titolo di Capitale italiana
del libro per l’anno 2022. Disponibilità all’adesione”.
L’adesione alla candidatura, nella fase di presentazione è unicamente espressione di assenso alla
candidatura stessa. Sarà cura della Direzione scientifica Biblioteca Museo individuare le forme e le modalità di
coinvolgimento, qualora la candidatura venisse favorevolmente accolta.

