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1 Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione I 

Deliberazione n. 4x 

- 
Oggetto: Approvazione Linee guida circoli di lettura è ,Régoi$hento circoli di lettura nei 
luoghi di lavoro. 

I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ I ~ I ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I  ROMA CAPITALE 

Il Direttore I1 Presidente 
Maria Cristina Sellqni Paola Gaglianone 

Premesso che è peculiarità specifica delle Biblioteche di 
Roma la valorizzazione della lettura come forma di 
esperienza condivisa, nel rispetto più ampio degli interessi, 
giudizi e preferenze; 

che, è ruolo prioritario delle Biblioteche favorire ed 
incentivare le occasioni di incontro, conoscenza e riflessione 
sugli autori e gli editori del panorama nazionale ed 
internazionale, per stimolare la discussione e il confronto in 
proposito; 

che, è altrettanto importante sostenere e facilitare le 
opportunittt di analisi e approfondimento delle tematiche di 
attualità o interesse predominante partendo dal molo 
centrale del libro e della lettura; 

che, la continuiti e regolarità di queste esperienze può 
determinare I' organizzazione spontanea e volontaria di 
gruppi o circoli di i lettura composti da più persone che si 
ritrovano per parlare e discutere insieme dei libri letti; 

che, il circolo può costituirsi nei luoghi lavoro su 
iniziativa dei lavoratori che intendano aderire all'esperienza 
di condivisione della lettura; 

che, si possono iscrivere al circolo, su proposta di uno dei 
@&i!MpPadti e'am?iio.consenso del gmppo , tutti coloro che 
con'qdifnque qpif ica  o ruolo condividano lo stesso .. . 
w~i:ente"tavo~~o?;  ' 
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Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000 l 
Ufficio Proponente 

Visto per la regolarità tecnico - 
amministrativa 

Visto di copertura fin 

I1 Direttore 
Maria Cristina Selloni fano Imperi 

,C.Lc& 
V 



che, il Regolamento del Premio letterario Biblioteche di Roma prevede la presenza dei circoli 
di lettura sia come supporto al Comitato scientifico dello stesso che in funzione della selezione dei 
testi e votazione conclusiva 

che, wo$iò premesso, si ravvisa l'esigenza di mettere a norma l'organizzazione dei circoli 
att&versz l&.,Linee guida e il Regolamento dei circoli nei luoghi di lavoro, come da 
documentazione esibita in atti - allegati A) e B) 

Visto l'art.107 del T.U.E.L. 
Atteso che in data 3 0 DTT 2015 i1 Direttore dell'Istituzione ha espresso i1 parere che di 

e t o  si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs, 267 del 18.8.2000 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in 
oggetto". 

I1 Direttore Eto: Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa di: 

1. approvare le Linee guida dei circoli di lettura e il Regolamento dei circoli nei luoghi di 
lavoro, così come da allegati A) e B) 

I1 presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'lstituzione Sistema 
Biblioteche Centri Culturali. 

APPROVATO NELLA SEDUTA 
3 0 D T T 2 R  DEL .. m...,.....,........ S.. .v ...p. 



LINEE GUIDA CIRCOLI D I  LETTURA 
allegato A) 

Il Circolo di Lettura è costituito da un gruppo di persone che si ritrovano per parlare e 
discutere insieme dei libri che hanno letto, per scoprire punti di vista diversi, per 
condividere il piacere della lettura; 

Il circolo risponde all'esigenza di coltivare letture dedicate a un autore, un genere o ad 
argomenti specifici, è aperto a tutti, lettrici e lettori adulti, appartenenti a tutte le età, 
valorizza la lettura e la discussione come strumento di apertura agli altri e di dialogo tra 
diverse visioni e scritture del mondo; 

Il circolo può costituirsi nei luoghi di lavoro* ed è composto dai lavoratori che intendano 
aderire all'esperienza di condivisione della lettura; 

Il gruppo è coordinato da un rappresentante interno, scelto su autocandidatura o eletto dal 
Circolo; il coordinatore, che è anche il moderatore degli incontri, può essere sostituito 
qualora se ne rawisasse la necessità o su richiesta del gruppo, sentito Irinteressato, oppure 
su richiesta dell'interessato stesso; 

La discussione nei circoli di lettura può essere guidata anche da altro moderatore o 
facilitatore, che ha una funzione essenzialmente metodologica e fornisce al gruppo spunti e 
strumenti utili per la discussione; 

Il libro o i libri scelti vengono proposti al coordinatore che esprime la volontà manifestata 
dai diversi componenti il gruppo, se necessario anche attraverso una votazione. 

All'interno del circolo ciascuno legge in proprio il libro o i libri scelti e poi, nel corso 
dell'incontro comune, si awia la discussione. Possono essere, comunque, realizzate letture 
collettive ad alta voce all'interno del gruppo; 

Si possono anche organizzare visioni di trasposizioni cinematografiche e teatrali dei libri in 
discussione; 

Blog, social network, siti specializzati in social reading possono essere un valido supporto 
perché favoriscono I'interazione e la condivisione a distanza della lettura; 

Il luogo ideale di supporto e riferimento, a seguito di specifico accordo con il responsabile, 
è la biblioteca territoriale, che ha lo scopo di fornire: 

a) suggerimenti bibliografici; 
b) prestito dei libri o gruppo di libri, anche attraverso il servizio di prestito 

interbibliotecario; 
C) la sede per eventuali proposte di approfondimento tematico ed incontri con autori ed 

editori; 

Il libro può essere fornito dalla biblioteca territoriale o acquistato personalmente dai 
componenti del gruppo, in un numero variabile di copie. 
L'iscrizione tramite bibliocard permetterà agevolazioni nell'acquisto dei testi; 



Importante è anche il processo di gemmazione di nuovi circoli. La diffusione e lo sviluppo 
dei gruppi di lettura è il risultato dell'attività di contagio da parte di quelli già esistenti, che 
diventano modello per altri lettori; 

I circoli di lettura potranno farsi promotori di attività di impulso alla lettura, in 
collaborazione e condivisione con le biblioteche pubbliche del territorio, coerentemente con 
la loro mission; 

I circoli di lettura nel territorio di Roma Capitale hanno la facoltà di partecipare al Premio 
letterario Biblioteche di Roma **secondo tempi e modalità da individuare, previo accordo 
con la biblioteca di riferimento territoriale e con gli uffici istituzionali preposti. 

* si rimanda al Regolamento dei circoli nei luoghi di lavoro 
** si rimanda al Regolamento del Premio letterario Biblioteche di Roma artt. 4); 7); 8); 14); 15); 
18); 19) 



allegato B) 

REGOLAMENTO 
I CIRCOLI DI LElTURA NEI  LUOGHI D I  LAVORO 

Art. l. Il circolo di lettura che nasce in un luogo di lavoro è formato da un gruppo di 
persone che amano leggere e desiderano riunirsi fuori dall'orario di servizio per parlare e 
discutere insieme di libri che hanno letto, scoprirne punti di vista diversi e condividere 
opinioni. 
Può essere un modo per creare coesione e affinità tra colleghi, per alimentare curiosità 
culturali, creare un circuito di idee e contribuire quindi al benessere aziendale; 

Art. 2. Si possono iscrivere al circolo, su proposta di uno dei partecipanti e ampio 
consenso del gruppo , tutti coloro che con qualunque qualifica o ruolo condividano lo 
stesso ambiente lavorativo; 

Art. 3. Ogni circolo può essere costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 30 persone 
ed è coordinato da uno dei partecipanti proposto dal circolo o per autocandidatura. 
Il suo compito di coordinamento dura per un arco di tempo deciso dai partecipanti al 
circolo e consiste, oltre alla registrazione aggiornata degli iscritti, nella cura delle 
informazioni interne e nel raccogliere le proposte di lettura per individuare le preferenze; 

Art. 4. I 1  circolo si autodetermina nella modalità di lettura - individuale, collettiva, incontri 
con I' autore - e nelle modalità di incontro, a seconda della disponibilità o meno di un luogo 
all'interno del posto di lavoro; 

Art. 5. Supporto e riferimento per i circoli è la biblioteca civica territoriale, a seguito di 
specifico accordo con la stessa, che, una volta registrata l'esistenza del circolo, mette a 
disposizione i suoi servizi, facilita I'acquisizione dei testi da leggere e, attraverso la 
bibliocard, offre agevolazioni nell'eventuale acquisto degli stessi e nella fruizione delle 
diverse iniziative culturali cittadine; 

Art. 6. La registrazione ad una Biblioteca del Sistema Biblioteche di Roma offre la 
possibilità di partecipare al Premio Biblioteche di Roma e votare insieme ai circoli dei lettori 
delle Biblioteche, secondo tempi e modalità da individuare, previo accordo con la biblioteca 
di riferimento territoriale e con gli uffici istituzionali preposti; 

Art. 7. La collaborazione tra Biblioteche del territorio e circoli di lettura consolida e allarga 
il circuito dei lettori forti, creando una attività stabile di promozione della lettura e offrendo 
una più definita identità all'ampio numero di volontari dellibro che danno vita ai circoli. 


