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SEZIONE 1 – IL PROGETTO
1.1- MOTIVAZIONI DEL PROGETTO, CONTESTO E BISOGNI SU CUI SI FONDA
Il contesto sociale in cui nasce il progetto “Piccoli lettori, grandi cittadini” è connotato da un certo
degrado culturale, bassa alfabetizzazione, pochi servizi, bassa occupazione soprattutto femminile.
Ciò si evince anche dai dati, riferiti solo alla città di Reggio Calabria, di dispersione scolastica (22%
nell’ultimo quinquennio 2013/14 – 2017/18; 25,4% nell’ultimo decennio 2003/2004 – 2017/2018) e
da quelli di abbandono scolastico (prima del diploma, età 18/24 anni, 16,4%). I dati Istat del 2017,
inoltre, ci dicono che la regione che registra picchi più alti di non lettori è proprio la Calabria, con una
percentuale del 73%.
Già il libro Verde sulla lettura, realizzato nel 2012 dalla Regione Calabria con il contributo di
autorevoli intellettuali, aveva evidenziato - nell’ambito della produzione, fruizione e diffusione di libri
e in generale della pratica della lettura - una situazione locale fortemente in ritardo rispetto alla
media nazionale e, ancora di più, a quella europea.
A ciò si aggiunga che nell’area metropolitana poche sono le biblioteche presenti e spesso risultano
chiuse a causa di mancanza di risorse umane e/o economiche e/o di una adeguata gestione.
Eppure è un dato acquisito che esiste una stretta correlazione tra crescita dei livelli di istruzione e
crescita dei redditi.
C’è dunque, nella nostra terra, un bisogno vitale di più libri, più biblioteche pubbliche che siano
anche effettivamente funzionanti e fruibili da tutti, maggiore consapevolezza delle famiglie a far sì
che la lettura divenga pratica abituale perché equivale a crescita economica, culturale e sociale
dell’intero territorio.
In questo scenario, la diffusione del Programma nazionale “Nati per Leggere” (di seguito anche NpL)
può davvero fare la differenza perché esso è scientificamente studiato per la promozione e la
diffusione della lettura precoce (0/6 anni) in famiglia, mirando in particolare al raggiungimento delle
famiglie prive di strumenti culturali e/o economici.
Il progetto gravita anche all’interno dell’Area Grecanica, un’area dalla forte valenza identitaria, culla
del Greko di Calabria, oggi lingua minoritaria. Una lingua che ha rischiato di scomparire
completamente e che oggi, solo grazie a una serie di azioni di rivitalizzazione in atto che coinvolgono
le risorse materiali e immateriali di questa area, continua a vivere. Il territorio dell’area è molto
variegato e coinvolge target culturali diversi tra loro.
Lo stesso dicasi per la Piana di Gioia Tauro, per le zone periferiche dell’hinterland cittadino e per
l’intera area metropolitana: un ampio territorio, costituito da aree costiere e aree interne, che non
permette di garantire a tutti le stesse opportunità di crescita e la stessa dotazione di servizi. Per tale
motivo l’obiettivo è quello di raggiungere anche e soprattutto le famiglie delle località interne, dove
non esistono biblioteche e dove spesso mancano perfino le scuole dell’infanzia.
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1.2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto mira a raggiungere gli “irraggiungibili” e a coinvolgere sempre più famiglie della Città
Metropolitana di Reggio Calabria, soprattutto quelle famiglie in cui la lettura non è praticata,
secondo le buone prassi del programma nazionale Nati per Leggere.
Al contempo mira a connotare sempre più come “spazio comunitario” la Biblioteca comunale De
Nava di Reggio, la Biblio-Mediateca Comunale di Gioia Tauro a Palazzo Baldari e Bibliopedìa a Bova
Marina coinvolte nella rete: non solo luoghi del “sapere” per pochi intellettuali, ma luoghi di
incontro, di scambio, luoghi in cui le persone “comuni” possano ritrovarsi intorno ai libri per
sviluppare relazioni e legami, senso di appartenenza e consapevolezza circa il potenziale sociale,
culturale, relazionale che la lettura condivisa può essere capace di generare.
La sinergia tra le tre biblioteche sopraccitate e i Gruppi di Lettura Nati per Leggere, allora, diventa
strategica, perché permetterà un maggior raggiungimento delle famiglie del territorio, in particolar
modo quelle disagiate.
Perché tutto questo possa realizzarsi è necessario accrescere la dotazione libraria dei punti lettura
e dei presìdi NpL dell’area metropolitana, sia per poter garantire un’offerta ricca e di qualità sia
per poter attuare il prestito, che permetterebbe da un lato di rendere sempre più accessibile e
praticabile la lettura in famiglia e, dall’altro lato, di creare una fidelizzazione delle famiglie verso la
Biblioteca.
Strumentalmente occorrerà anche diffondere e testimoniare, sul territorio metropolitano, le buone
prassi del Programma nazionale “Nati per Leggere”, i luoghi in cui è possibile fruirne e le ricadute
positive di ordine cognitivo, relazionale, emotivo che esso determina sullo sviluppo del bambino e
delle comunità.
1.3 – SOGGETTI PROMOTORI, PARTNER E FIGURE COINVOLTE NEL PROGETTO
Soggetto capofila del progetto è la Biblioteca Comunale De Nava di Reggio Calabria in partnership
con la Biblioteca Comunale di Gioia Tauro e con Bibliopedia, biblioteca dell’Oratorio Salesiano di
Bova Marina. L’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, attraverso la Biblioteca Comunale De
Nava, è il soggetto istituzionale che si pone a supporto e al fianco dei Gruppi Locali di Nati per
Leggere dell’area metropolitana a esclusivo beneficio dei quali andrà la raccolta fondi oggetto della
proposta progettuale.
I Gruppi Locali Nati per Leggere dell’area metropolitana, ideatori del progetto e nodi della rete
progettuale, che beneficeranno della nuova dotazione libraria che la Biblioteca Comunale De Nava
di Reggio acquisirà grazie alla raccolta fondi, sono:
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1) Punto Lettura presso la Biblioteca De Nava di Reggio Calabria dove è presente anche un pit stop
Unicef
2) Punto Lettura “A piccoli passi” presso il Centro Diurno per minori “Lilliput” a Croce Valanidi di
Reggio Calabria
3) Presidio presso La Biblioteca dei Ragazzi a Reggio Calabria
4) Punto Lettura presso Bibliopedia a Bova Marina (RC) – area grecanica
5) Punto Lettura presso Palazzo Pannuti a Bagaladi (RC) – area grecanica dove è presente anche un
pit stop Unicef
6) Presidio presso Biblioteca Comunale di Gioia Tauro (RC) presso Palazzo Baldari
Nel progetto è coinvolta anche un’ampia rete di professionisti ed enti che sono parte strutturale del
capitale relazionale di Nati per Leggere nell’area metropolitana. Nello specifico:
•
Pediatri, Insegnanti, Bibliotecari, Educatori, Ostetriche, Sociologi, Architetti
•
Amministrazioni Comunali di Gioia Tauro, di Reggio Calabria e dell’Area Grecanica (Bova
Marina, Condofuri, San Lorenzo, Melito di Porto Salvo, Bagaladi, Roghudi, Palizzi).
•
Firmatari dell’apposito protocollo siglato nel 2018: Comune di Reggio Calabria, Città
Metropolitana di Reggio Calabria, Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi- Melacrino- Morelli”,
U.O.C Igiene e Sanità Pubblica ASP di Reggio Calabria, Ordine dei Medici di Reggio Calabria, FIMP Federazione Medici Pediatri Sez. di Reggio Calabria, Collegio delle Ostetriche della Provincia di
Reggio Calabria, Consultorio Familiare Diocesano “Pasquale Raffa”, Associazione Sociologi Italiani e
Associazione Italiana Editori
•
Firmatari del protocollo d’intesa per il progetto locale Nati per Leggere “Meletàme ismia” nel
2017: Comune di Bova Marina, Oratorio Salesiano Don Bosco di Bova Marina, Istituto Comprensivo
Bova Marina – Condofuri, Istituto d’Istruzione Superiore “Euclide” di Bova Marina, Consultorio H12 di
Melito di Porto Salvo, Scuola dell’infanzia paritaria “L’aquilone”, Società Cooperativa Sociale
“Crescere insieme”, Scuola dell’infanzia paritaria “E. De Amicis”, Fondazione “Caterina Marzano”
onlus, Associazione “Ismia greka Jalò tu vua”, Associazione “Apostrofì”.
1.4- DESTINATARI E BENEFICIARI DELL’AZIONE PROGETTUALE
Beneficiari diretti sono i bambini da 0 a 6 anni dell’area metropolitana e le loro famiglie.
Beneficiari indiretti sono le scuole dell’infanzia, gli enti e gli organismi in cui si realizzano
gratuitamente percorsi di accompagnamento alla nascita e post-parto, i reparti di ostetricia,
neonatologia, pediatria, oncoematologia pediatrica, i centri vaccinali, gli ambulatori dei pediatri di
famiglia, le biblioteche.
In realtà, attraverso questi luoghi di fruizione della lettura, gli effetti del progetto si riverberano su
tutta la comunità, che ne diviene il principale beneficiario indiretto.
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1.5 - ATTIVITÀ PRATICHE PREVISTE
Il progetto prevede l’acquisto di libri adatti alla fascia di età di riferimento e di “buona qualità” per
incrementare il patrimonio librario dei punti lettura e dei presìdi NpL in modo da poter effettuare il
prestito. I libri di buona qualità sono quelli bene illustrati, con equilibrato rapporto immagini/testo,
ben rifiniti, portatori di messaggi “positivi”.
A tal fine, saranno anche realizzate alcune attività strumentali e di avvicinamento quali:
1) Produzione di materiale divulgativo e promozionale che illustri in modo semplice e chiaro,
attraverso una pluralità di canali, quali sono le finalità del progetto
2) Organizzazione di uno o più eventi di lancio e promozione del progetto
3) Acquisto di materiale divulgativo e promozionale (brochure, guide bibliografiche, ecc) che illustri
il Programma Nati per Leggere e i suoi benefici
4) Attività di sensibilizzazione e diffusione delle buone pratiche di lettura in età prescolare: incontri,
seminari, riunioni con soggetti che possono essere coinvolti nella diffusione del progetto
(operatori sanitari, scolastici, genitori, bibliotecari, librai)
5) Attività di lettura ad alta voce presso strutture o spazi nei quali è più facile registrare la presenza
di bambini e famiglie. Punti strategici sono luoghi come gli ambulatori pediatrici, i reparti di
pediatria, i centri vaccinali, i parchi giochi, perché frequentati da bambini piccoli con le loro
famiglie, appartenenti a tutte le classi sociali
1.6 - DURATA
Un anno
1.7 – IMPATTO DEL PROGETTO
L’impatto è dichiaratamente culturale. Il piccolo bambino che “legge” attraverso la relazione con il
suo adulto di riferimento diventerà non solo più “performante”, ma soprattutto amerà leggere da
grande. E un adulto che legge non è solo più colto ma è una persona più riflessiva, più critica, più
libera, un cittadino migliore.
Inoltre, frequentare la biblioteca e i luoghi di lettura fin da piccoli non servirà “solo” a trovare i libri
giusti per i propri figli senza spendere soldi, ma permetterà anche di godere di un luogo ideale per
trascorrere momenti di qualità con loro.
Nella Biblioteca De Nava, nella Biblioteca Comunale di Gioia Tauro a Palazzo Baldari, a Bibliopedìa a
Bova Marina e nei diversi Punti Lettura e Presìdi NpL di tutta la Città Metropolitana, i bambini
impareranno ad apprezzare e riconoscere i libri di qualità e la lettura, a condividere i libri e gli spazi
con altri bimbi e ad averne rispetto, a parlare a bassa voce, a mettere in ordine i libri dopo averli
letti.
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Dunque, nelle biblioteche e nei luoghi della lettura condivisa, i nostri piccoli potranno trascorrere
momenti lieti con i genitori e altri coetanei; potranno sperimentare esperienze di socialità, di
crescita, di scoperta; potranno sviluppare – facendone esperienza diretta – il valore e il rispetto dei
beni comuni, gettando così le basi per diventare buoni cittadini.
I beneficiari diretti e immediati delle attività sono dunque sicuramente i bambini, con tutti i benefici
in area linguistica, in benessere psicofisico e relazionale, ampiamente documentati in oltre vent’anni
di attività di “Nati per Leggere”.
1.8 - ASPETTI DISTINTIVI E INNOVATIVI DEL PROGETTO
Un aspetto distintivo del nostro progetto è la sua vocazione di rete. I volontari NpL infatti (formatisi
attraverso corsi ad hoc) sono educatori, pedagogisti, pediatri, bibliotecari, genitori, nonni, tutti dotati
di una particolare sensibilità verso l’infanzia e il contesto che la accoglie e l’accompagna e capaci di
tessere una rete di collaborazioni che vede coinvolte professionalità diverse, ma tutte concorrenti al
benessere psicofisico del bambino. Il valore aggiunto di questa “rete” è la partecipazione dei
genitori, che diventano soggetti attivi nella pratica della lettura ad alta voce a favore dei propri figli.
“Fare rete”, “mettersi in rete”, costruire comunità leggendo insieme, ha una valore centrale nel
nostro progetto di fundraising: ogni libro donato sarà una preziosa chiave per entrare e agire in
territori fortemente urbanizzati (come, per esempio, il centro di Reggio) dove i rapporti di prossimità
e il tempo delle relazioni sono spesso schiacciati dalle emergenze quotidiane e da ritmi sostenuti, o
al contrario, in zone isolate dell’entroterra, dove lo spopolamento è sempre più isolamento, dove il
senso di comunità si è molto indebolito e dove le opportunità culturali sono spesso pari a zero.
Inoltre, il nostro progetto rimette al centro il ruolo della Biblioteca De Nava, capofila dell’azione
progettuale. Negli ultimi anni, infatti, il gruppo di volontari NpL ha dato nuovo impulso alla Biblioteca
attivando e animando regolarmente uno spazio settimanale attrezzato per le letture 0-6 anni,
trasformandola così in luogo di frequentazione aperto e adatto anche alle famiglie con bambini di
età prescolare. L’esiguo quantitativo di libri disponibili, tuttavia, non ci permette di realizzare delle
attività anche fuori sede perché questo significherebbe lasciare scoperto lo spazio NpL in biblioteca.
Con l’aumento della dotazione libraria derivante dal nostro progetto di fundraising, invece, si
moltiplicherebbero le opportunità di promozione della lettura: i bibliotecari potrebbero garantire la
fruizione dello spazio NpL e il prestito dei libri 0-6 quotidianamente, negli orari di apertura al
pubblico, e noi volontari potremmo occuparci di promozione della lettura in età prescolare nelle
scuole, negli ambulatori e in tutti i luoghi frequentati da genitori con bambini, andando in biblioteca
una volta al mese per le letture di gruppo e svolgendo così un ruolo “ponte” tra biblioteca e famiglie.
Infine, la composita rete di collaborazione generata intorno al progetto (che vede coinvolti i vari
gruppi NpL attivi nell’area metropolitana al fianco dell’Amministrazione Comunale di Reggio con la
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Biblioteca De Nava quale soggetto capofila, l’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro e quelle
dell’area grecanica con le loro Biblioteche) può rappresentare l’esperienza pilota di un embrionale
Sistema Bibliotecario Metropolitano Reggino nato dal basso e alimentato dal principio di
sussidiarietà orizzontale sancito nell’art. 118 della nostra Costituzione: il che significa che il progetto
di fundraising, una volta concluso, potrebbe non finire ma evolversi in altre forme di collaborazione
più stabili e consolidate tra i soggetti pubblici e privati della rete, con evidenti vantaggi per tutta la
popolazione dell’area metropolitana.
1.9 - BUDGET DEI COSTI
Voce di costo
Acquisto libri per aumento dotazione libraria punti lettura NpL e prestito alle
famiglie per il territorio metropolitano
Acquisto materiale divulgativo e informativo del Programma Nati per Leggere
per il territorio metropolitano
TOTALE

Importo
€ 9.500,00
€ 500,00
€ 10.000,00

SEZIONE 2 – IDENTITÀ E MISSION
2.1- CHI SIAMO
La Biblioteca Comunale “Pietro De Nava”, tra le più antiche del Mezzogiorno, è nota per il suo
importante e qualificato patrimonio librario ed è quindi méta di ricercatori, studiosi e umanisti per i
quali rappresenta un punto di riferimento e una sorta di “tempio” del sapere. Questa sua
connotazione esclusiva e prestigiosa ha però un rovescio della medaglia, perché rischia di renderla
sempre più un luogo utile solo a pochi eletti. Proprio per questo, oggi è forte l’esigenza di connotarla
invece come un bene comune aperto alla cittadinanza, un luogo di memoria, scambio e condivisione,
un luogo non commerciale, gratuito, in cui il valore diventano le relazioni e i legami comunitari.
Se si guarda a questa nuova e necessaria accezione della Biblioteca, risulta evidente la grande
opportunità che questo progetto rappresenta, anche perché rafforza il patto di collaborazione già
avviato da diverso tempo tra l’Amministrazione Comunale reggina e i volontari di Nati per Leggere
che, in una sala dedicata e opportunamente attrezzata, settimanalmente garantiscono la gestione di
uno sportello informativo e divulgativo sulla lettura precoce in famiglia e realizzano incontri di
lettura ad alta voce rivolti a bambini 0/6 anni e ai loro familiari.
La stessa sinergia si registra tra Biblioteca Comunale di Gioia Tauro e volontari NpL; mentre nell’area
grecanica, rispettivamente a Bova Marina e a Bagaldi, sono Bibliopedìa – una biblioteca gratuita nata
dal basso e ospitata all’interno dell’Oratorio Salesiano – e Palazzo Pannuti ad accogliere e ospitare
regolarmente le attività di Nati per Leggere.
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Come già detto, il gruppo di volontari NpL è formato da pediatri, neuropsichiatri infantili,
bibliotecari, sociologi, insegnanti, architetti, professionisti, genitori, nonni e individui a contatto con
l’infanzia per lavoro e per passione, che si impegna in più sedi della città metropolitana di Reggio
Calabria nella promozione del Programma nazionale Nati per Leggere, Programma di salute che
attraverso la promozione della lettura precoce in famiglia (0-6 anni) promuove lo sviluppo psicoaffettivo del bambino e le capacità genitoriali anche e soprattutto nelle famiglie più disagiate.
Si tratta, dunque, di una moltitudine di persone diverse che dedicano il loro tempo libero a
promuovere il “diritto alle storie” per ogni bambina e bambino, lavorando tutte insieme per rendere
universalmente e gratuitamente accessibile la buona pratica della lettura ad alta voce quale
strumento di benessere psicofisico per i bimbi e le bimbe nonché di crescita e di sviluppo per l’intera
comunità.
Proprio in occasione dell’opportunità offerta da CEPELL con il progetto di BIBLIORAISING, i volontari
dei tre gruppi locali di Reggio, Gioia Tauro e dell’Area Grecanica hanno deciso di unire le forze
costituendo un Coordinamento Metropolitano tra i rispettivi Punti Lettura e Presìdi NpL che ha
come priorità lo scambio di competenze e buone prassi, l’unione delle forze, la progressiva sinergia
operativa e la diffusione del programma in altri comuni e zone del reggino.
2.2 - LE ATTIVITÀ TIPICHE DEI GRUPPI NPL DELL’AREA METROPOLITANA
Le attività svolte dai Gruppi NpL dell’area metropolitana sono caratterizzate contemporaneamente
da una solida continuità e da una spiccata dinamicità: i volontari di quest’area, infatti, non si limitano
a garantire le letture con regolarità presso i presìdi e i punti lettura, ma si muovono in lungo e in
largo nel territorio, animandolo con un’offerta vastissima e polivalente di iniziative, volte da un
lato a portare le letture potenzialmente ovunque, dall’altro ad allargare progressivamente la rete,
coinvolgendo un numero sempre maggiore di soggetti che possano impegnarsi a sostenere – a
vario titolo – il Programma NpL.
Tra le varie attività possiamo citare:





Iniziative di promozione del Programma Nati per Leggere attraverso incontri, dibattiti, seminari,
letture, rivolti a target diversi: studenti delle scuole superiori, educatori, genitori, operatori della
sanità dei centri vaccinali, dei reparti di Pediatria, Neonatologia, Ematologia, dei consultori
familiari, corsi di preparazione al parto, club service, presso gli ambulatori dei pediatri di libera
scelta, nei piccoli comuni della Bovesìa, in quelli della Piana di Gioia Tauro e nei quartieri più
periferici e disagiati della città di Reggio Calabria.
Formulazione di Protocolli d’intesa con le realtà istituzionali, sociali, sanitarie e di rappresentanza
di categorie interessate, presenti nel territorio metropolitano
Indagine sul rapporto bambini-lettura nel territorio della città metropolitana.
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Incontri di lettura ad alta voce itineranti con predilezione delle sedi più disagiate e periferiche
Incontri e laboratori con autori per bambini
Corsi multidisciplinari per pediatri di libera scelta, di formazione per volontari, di aggiornamento
per volontari già formati
Dono del libro ai neonati da parte dei pediatri di libera scelta o dei Comuni di appartenenza,
Incontri di lettura ad alta voce con accoglienza delle famiglie multietniche facilitata da una
adeguata dotazione di libri in lingua straniera. In particolare, nel Punto Lettura di Bova Marina, in
un bacino nel quale sono vive le attività finalizzate al mantenimento della lingua grecanica
altrimenti destinata a scomparire, questi incontri sono indirizzati a sottolineare l’importanza del
bilinguismo e a dare opportunità di valorizzazione della lingua madre dei bambini con genitori
stranieri.
Percorsi di sensibilizzazione al volontariato e di alternanza scuola-lavoro per studenti

2.5 - COSA POTREMMO FARE CON LE RISORSE DERIVANTI DAL NOSTRO PROGETTO “PICCOLI
LETTORI, GRANDI CITTADINI”?
 Potremmo attuare il prestito dei libri alle famiglie, che avrebbero così l’opportunità di
consolidare e attuare quotidianamente a casa la buona pratica della lettura in famiglia,
attualmente impossibile perché non disponiamo di un’adeguata dotazione libraria.
 Potremmo svolgere più attività contemporaneamente, in diversi luoghi della Città Metropolitana
 Potremmo attivare la nascita di altri presìdi e punti lettura NpL sul territorio

Sezione 3 - ABSTRACT
Chi siamo: la Biblioteca “Pietro De Nava” è l’istituzione capofila che promuove il progetto in
partnership con la Biblioteca Comunale di Gioia Tauro e con Bibliopedia, biblioteca dell’Oratorio
Salesiano di Bova Marina. L’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, attraverso la Biblioteca
Comunale De Nava, è il soggetto istituzionale che si pone a supporto e al fianco dei Gruppi Locali di
Nati per Leggere dell’area metropolitana a esclusivo beneficio dei quali andrà la raccolta fondi
oggetto della proposta progettuale.
Nel progetto è coinvolta anche un’ampia rete di genitori e famiglie, professionisti ed enti che sono
parte integrante del capitale relazionale e cuore pulsante delle attività di Nati per Leggere nell’area
metropolitana.
• Cosa facciamo: promozione e diffusione delle buone prassi del Programma “Nati per Leggere”
• In cosa consiste l’attività/progetto per il quale chiediamo soldi e quali sono i soggetti
destinatari/beneficiari: azioni di divulgazione, informazione, promozione e attività di lettura ad
alta voce presso i luoghi individuati per la diffusione del Programma (biblioteche, scuole,
ambulatori pediatrici, parchi, ecc.)
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•

•

A cosa serve la raccolta fondi: (1) ad acquistare quantitativi di libri di qualità, sufficienti per poter
effettuare il prestito, in modo da poter garantire il diritto alla lettura prescolare a tutte le
famiglie, senza distinzione alcuna; (2) ad acquistare materiale informativo volto a documentare le
famiglie e la comunità sull’importanza della lettura in età prescolare
Quali sono i valori e gli impatti prodotti dal progetto: informazione sui benefici psicofisici nello
sviluppo del bambino legati alla pratica della lettura ad alta voce; diffusione della pratica della
lettura in ambito familiare; promozione della pratica della lettura quale veicolo di crescita
sociale, culturale ed economica; accessibilità diffusa alla biblioteca, connotata non solo come
luogo del “sapere” per pochi intellettuali, ma luogo di incontro e di scambio in cui le persone
“comuni” possano ritrovarsi intorno ai libri per sviluppare relazioni e legami, senso di
appartenenza e consapevolezza circa il potenziale sociale, culturale, relazionale che la lettura
condivisa può essere capace di generare.

Sezione 4 - DONARE CON L’ART BONUS: cos’è e come funziona
Il Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 83 ha introdotto un credito di imposta per favorire le erogazioni
liberali a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”).
Beneficiari del credito (donatori)
sono:

-

Persone fisiche (cittadini)
Persone giuridiche (società)
Enti non commerciali

Beneficiari e causali delle donazioni sono:
a) Bene Culturale pubblico per interventi di restauro, protezione e
manutenzione.
b) Istituti e Luoghi della cultura di appartenenza pubblica per interventi
di sostegno.
c) Fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione e altri enti di
spettacolo di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 22/11/2017, n. 175 per
interventi di sostegno.
d) Enti o Istituzioni pubbliche che svolgono esclusivamente attività nello
spettacolo, per la Realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il
potenziamento di quelle esistenti.
e) Soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di un bene pubblico.

I vantaggi
La donazione tramite Art Bonus genera a favore del donatore un credito d'imposta del 65% delle
erogazioni liberali effettuate.
La legge di stabilità 2016 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, agevolazione fiscale al
65%, per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi
differenziati di spettanza del credito d'imposta.
In particolare:
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• per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati,
professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;
• per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che
esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per
mille dei ricavi annui.
Il credito d'imposta maturato deve essere comunque ripartito in tre quote annuali di pari importo.
A parte i vantaggi fiscali, l’Art Bonus offre al donatore una serie di vantaggi indiretti di forte impatto,
come per esempio:
- Opportunità di gratificante mecenatismo culturale a favore del proprio territorio
- Opportunità di essere conosciuti e riconosciuti come soggetti che contribuiscono al benessere
della comunità
- Maggiore radicamento e popolarità nel territorio e nella comunità di appartenenza
- Qualificante ed eccezionale pubblicità indiretta e notevole ritorno d’immagine
Le regole
Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente tramite strumenti tracciabili,
ovvero bonifici, assegni, carte di debito o di credito e prepagate, bollettini postali, ecc.
La ricevuta del bonifico deve essere conservata ed esibita in sede di dichiarazione dei redditi.
Dove vanno versate le donazioni
• Le donazioni a favore di
istituti dotati di autonomia
finanziaria,
direttamente
sul conto corrente del
beneficiario
• Le donazioni a favore di
istituti NON dotati di
autonomia finanziaria, sullo
specifico capitolo di entrata
di cui al capo XXIX, cap.
2584, articolo 16 ossia
versando sul conto IBAN:
IT77G0100003245348029258416 relativo alla Tesoreria di Roma (succursale) MIBACT, Direzione
Bilancio, circolare 47 del 8/5/2015
Il riferimento ufficiale per l’Art Bonus è il sito web www.artbonus.gov.it
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