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Avviso Bando Nazionale  

“Bando Città che legge – Realizzazione di attività integrate per la 

promozione del libro e della lettura” 

MIBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo  

Quando scade 18/03/2021 ore 18.00 

Risorse 

disponibili 
Il finanziamento complessivo è pari ad € 800.000,00 (ottocentomila/00 euro) 

Entità del 

contributo 

Il finanziamento ammissibile ammonta a:  
• € 10.000,00 per i Comuni fino a 5000 abitanti; 
• € 20.000,00 per i Comuni da 5001 a 15.000 abitanti; 
• € 30.000,00 per i Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti; 
• € 50.000,00 per i Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti; 
• € 90.000,00 per i Comuni sopra a 100.001 abitanti.  

A chi è rivolto 

Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento esclusivamente i 
Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 
2020-21 (allegato C) e non aver ottenuto finanziamenti nell’edizione precedente 
del bando.  

Obiettivi 

   Il bando mira a: 
• Incentivare la promozione della lettura nei territori;  
• Sensibilizzare alla lettura anche le fasce d’età della popolazione poco 

coinvolte;  
• Realizzare progetti e servizi culturali anche all’interno di strutture scolastiche.  
 

Cosa si 

finanzia 

Il bando finanzia:  
• La creazione di biblioteche, occasioni di apprendimento, socializzazione; 
• La promozione della lettura in ambienti quali associazioni culturali, teatri, 

centri sportivi, consultori, circoli ricreativi; 
• Attivazione ed incremento di servizi dedicati a bambini e ragazzi.  

Modalità di 

presentazione 

 
La domanda di partecipazione va presentata tramite PEC all’indirizzo mbac-c-
ll.bandi@mailcert.beniculturali.it, completa di tutti gli allegati e della proposta 
progettuale.  
 

Link al Bando 

Riferimento Bando: 
Per tutte le informazioni è possibile visionare il bando al seguente link: 
https://www.beniculturali.it/comunicato/online-il-nuovo-bando-citta-che-legge-
del-centro-per-il-libro-e-la-lettura-scadenza-18-marzo-2021 
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