
 

 

 

 

 

 

CITTA' DI MESSINA 

Dipartimento Servizio alla Persona e alle Imprese 
- Servizio Pubblica Istruzione e Cultura - 

                     

                                                                 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: PROPOSTE DI PARTECIPAZIONE 

ALLA CAMPAGNA “IL MAGGIO DEI LIBRI” ED. XI - 2021 
 

Che che “Il Maggio dei Libri” è una campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura, 

del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 

e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. 

Che l’iniziativa è nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare e promuovere il valore sociale della 

lettura quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. 

Che gli obiettivi della campagna promozionale sono quelli di portare i libri e la lettura anche in 

contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che 

possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. 

Rilevato che anche quest’anno il Maggio dei Libri nazionale, a causa del persistere della pandemia,  

ha potenziato la funzione che consente l’inserimento di Eventi Web, ovvero appuntamenti che si 

svolgono solo on line per creare attività e occasioni di lettura coinvolgenti e originali. 

Che i luoghi in cui poter realizzare tali attività possono essere luoghi virtuali (web You Tube e social) 

o fisici quali spazi privati, all’aperto e al chiuso, (librerie, editori, sedi di associazioni, percorsi e spazi 

di pertinenza condominiali, cortili ecc.) o pubblici, all’aperto o al chiuso  (biblioteche, scuole, parchi, 

piazze, aree verdi), compatibilmente con le misure vigenti in materia di emergenza sanitaria da Covid 

19. 

Che per tali iniziative non sono previsti compensi onerosi, ma la concessione di spazi di pertinenza 

del Comune (Palacultura) o del suolo pubblico per lo svolgimento di iniziative da svolgersi in aree 

all’aperto previa autorizzazione disposta dall’Amministrazione mediante Delibera di Giunta. 

 

   TUTTO CIO’ PREMESSO SI RENDE NOTO CHE 

 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Messina, mediante il presente Avviso, vuole coinvolgere,  

Associazioni culturali, Enti pubblici, scuole, privati cittadini, case editrici, librerie affinchè possano 



proporre attività da realizzare presso le proprie sedi o in location dell’Ente (Palacultura) oppure in 

modalità “on line” realizzando così un programma condiviso denominato “Il Maggio dei libri a 

Messina 2021”. 

Il programma, che prevederà una diversificazione di proposte aventi per oggetto la lettura e i libri 

(reading nelle scuole, eventi sui social, presentazione di libri, gruppi di lettura ecc.) prenderà spunto 

dai filoni tematici proposti dal programma nazionale Maggio dei libri 2021, che quest’ anno è dedicato 

all’Amor. 

Nel dettaglio il tema scelto dal Maggio dei Libri è incentrato su tre filoni tematici principali dedicati 

a Dante nell’anno del 700° anniversario della sua morte, ispirati ad alcuni dei più celebri versi: 

1) "Amor... ch'a nullo amato amar perdona", incentrato sull’amore come sentimento totale, 

irresistibile, che appaga chi lo prova e che diventa ancora più potente se indirizzato verso il 

prossimo come solidarietà, empatia, comprensione e accettazione. Questo filone è quindi 

dedicato all’amore nel senso più classico del termine e alla sua accezione più sociale e di 

apertura verso l’altro. I generi possibili? Anzitutto la poesia, capace di elevare al massimo 

grado i sentimenti, ma anche la narrativa in prosa e qualunque libro tocchi le corde più 

profonde dell’animo. 

2)  "Amor... che ne la mente mi ragiona", questo tipo di amore è quello indissolubilmente le-

gato all’intelletto, è la passione per la razionalità e la conoscenza, le stesse che avevano spinto 

Ulisse a intraprendere i suoi viaggi: ecco allora il filone perfetto per esplorare il genere del 

reportage e quello giornalistico, le forme contemporanee di narrazione che più rispondono 

al bisogno di conoscere e interrogarsi sul presente e i suoi continui mutamenti. 

3) "Amor... che move il sole e l’ altre stelle", declinazione tematica che richiama la concezione 

dantesca di amore universale, inizio e fine di tutto, i due estremi sui quali l’umanità da sempre 

si interroga: questo filone è pensato per dare risalto a riflessioni non solo di letteratura ma 

soprattutto di filosofia, religione, psicologia, divulgazione scientifica e salvaguardia ambien-

tale, interpretando l’amore come desiderio di conoscenza, cura e tutela di ciò che ci circonda. 

Secondo quanto esposto saranno prese in considerazione esclusivamente  proposte legate al mondo 

le libro e della lettura rivolte ad adulti, bambini, anziani, persone con disabilità che siano svolte in 

presenza o all’aperto, compatibilmente con  con le misure vigenti in materia di emergenza sanitaria 

da Covid 19, oppure on line, sotto forma di video e dirette, aventi per oggetto uno dei filoni tematici 

scelti dal Maggio dei Libri 2021 ma anche relative all’ ”Amor”per la propria terra”. 

 

 

 



Modalità di partecipazione 

Si invitano pertanto i soggetti singoli o collettivi (biblioteche, associazioni culturali, case editrici, 

librerie, scuole ecc, ) operanti e attivi nel nostro territorio, a presentare una proposta inerente I filoni 

tematici del Maggio dei libri 2021 e/o “l’Amor per la propria terra”,inoltrando il modello di parteci-

pazione (All. A) indirizzato all’Assessorato alla Cultura. Il modello, indirizzato all’Assessore alla 

Cultura e pc al Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, deve essere inviato  esclusivamente 

via PEC a protocollo@pec.comune.messina.it  e pc. anche all’indirizzo assessorato.cultura@co-

mune.messina.it entro e non oltre le ore 13:00 del 7 aprile 2021 indicando nell’oggetto la dicitura 

Maggio dei libri a Messina 2021 – Istanza di partecipazione dell’Associazione/Istituto ….(indicare 

il nome del partecipante nell’Oggetto) 

La domanda (All. A) deve essere compilata in tutte le sue parti indicando: 

• una breve descrizione del soggetto proponente e delle proprie esperienze in tema lettura e 

libri; 

• una breve relazione dell’attività da svolgere e in che modalità (presenza o on line)  indicando 

luogo, data, orario, tipo di attività, ed eventualmente numero dei partecipanti previsti, tipolo-

gia di compartecipazione comunale in servizi (suolo pubblico o uso spazi); 

• la dichiarazione, firmata dal soggetto proponente/legale rappresentante, di assunzione di tutti 

gli oneri e responsabilità organizzative relative all’iniziativa proposta; 

• la dichiarazione, firmata dal soggetto proponente/legale rappresentante, di accettazione del 

giudizio insindacabile dell’Assessorato alla cultura in merito alla inclusione od esclusione 

dell’iniziativa dal cartellone, nonché di accettazione di tutte le clausole previste nel presente 

avviso; 

• documento di identità del soggetto proponente/legale rappresentante. 

Realizzazione del calendario. 

Le proposte pervenute saranno valutate dall’Assessorato alla cultura  il cui giudizio sarà insindacabile 

e verrà comunicato ai partecipanti previa pubblicazione del Programma definitivo. 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 saranno preferite le iniziative 

che si svolgano in luoghi aperti (piazza, strade, cortili,) che coinvolgano bambini/e ed anziani/e, sog-

getti generalmente svantaggiati o vittime di discriminazioni. Sarà possibile svolgere eventi on line o 

in presenza  tenendo conto dei protocolli vigenti in tema di sicurezza, nei quali sia previsto un numero 

limitato di partecipanti e il rispetto delle distanze di sicurezza e dei dispositivi di protezione (masche-

rine, gel, termoscanner). 
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Responsabilità 

Qualora le proposte vengano inserite nel cartellone, saranno a carico del proponente tutti gli oneri di 

tipo economico ed organizzativo. I soggetti proponenti si impegnano altresì a comunicare tempesti-

vamente eventuali variazioni relative agli eventi organizzati. L’Amministrazione comunale si 

impegna, per il periodo indicato (dal 23 aprile al 31 maggio)  a coordinare il programma e garantire 

la qualità delle proposte, dando adeguata pubblicità al cartellone delle attività, sia mediante le pagine 

social che con l’inserimento sulla piattaforma nazionale www.ilmaggiodeilibri.it.  

 L’Amministrazione Comunale, pur restando titolare del coordinamento del Programma  “Il Maggio 

dei libri a Messina 2021”, non assume alcuna responsabilità in merito alle singole iniziative, ne per 

la parte organizzateva ne per quella sanitaria, per le quali saranno invece responsabili i soggetti 

proponenti. 

L’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per eventuale variazione o annullamento 

di eventi per improvvise restrizioni causate dall’evolversi della situazione epidemiologica. 

 

        

        IL DIRIGENTE 

         F.to Dott. Salvatore De Francesco 

http://www.ilmaggiodeilibri.it/

