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ORDINE
ORDINEDEL
DELGIORNO
GIORNO

pV^QO<L
,(09,5

collegatoala,Disegno
Disegnodidilegge
Iegge regionaIe „ m ^^ ^
collegato
regionale n. 237 "Bilancio di previsione finanziario 2017-

sione finanziario 2017-

2019'
2019"

sensidell'articolo
dell'artìcolo87
87del
delRegolamento
Regolamento interno
interno
ainisensi

OGGETTO: Misure
OGGETTO:
Misuredidi incentivazione
incentivazioneall'acquisto
all'acquistodei
dei libri
libri rivolte ai giovani under 1',

nonché misure
«Salone Off
«Portici di
di carta"
a
nonché
misure di
di sostegno
sostegno al
al "Salone
Off' ee aa "Portici
nell'ambito della Fiera

nell'ambito della Fiera

del Libro
Ubro di
di Torino
Torino -- edizione
edizione 2017
2017
del

Consiglio regionale
regionale del
del Piemonte,
Piemonte,
IIIl Consiglio
premesso che
che
premesso
• lala Fiera
1988 ,ala principale
principaIe
Fiera internazionale
internazionalede,
dellibro
libro di
di Torino
Torino rappresenta
rappresenta dal
dal 1988

manifestazione
manifestazioneitaliana
italiananel
nelcampo
campodell'editoria;
dell'editoria;

l'ultima edizione della F.era del libro ha coinvolto, da un lato, un grande numero di

• l'ultima edizione della Fiera del libro ha coinvolto, da un lato, un grande numero di

operator,
operatoride,
delsettore
settorecon
conoltre
oltre 1000
1000espositori,
espositori,1500
1500eventi
eventiininIoco
locoee350
350eventi
eventi

dislocatisusututto
tutto,1ilterritorio
territoriocittadino
cittadinonell'ambito
nell'ambitode,
delcircuito
circuitodel
delSalone
SaloneOff
Offe e,
focati

dall
altro, unungrande
dall'altro,
grandepubblico
pubblicocome
comedimostrato
dimostratodai
dai127.596
127.596ingressiingressi;

• la lamanifestazione
manifestazione
2016
registrato
aumentodeldel10%
10%
delle
venditedidiiibri
libri
deldel2016
haharegistrato
ununaumento
delle
vendite
rispetto
all'edizione
precedente;
rispetto
all'edizione
precedente;

•perper
quanto
Off,Off;quest'anno
giunto
alla
edizione
esso
quantoriguarda
riguardail ilcitato
citatoSalone
Salone
quest'anno
giunto
alla14a
14a
edizione,
esso

presenta
indubbiamente
unounodegli
dementi
di dimaggiore
richiamo
j£L
rappresenta
indubbiamente
degli
elementi
maggiore
richiamo
dell'intera
manifestazione
costituendo
vero
e proprio
Salone
diffuso
centinaia
eventi
man,festazione
costituendo
unun
vero
e propno
Salone
diffuso
concon
centinaia
di di
eventi

tutte
ottoesenzioni
Circoscrizioni
Torino
e nei
Comuni
della
CittàMetropolitana
Metropolitana,
- in-«e
,e leotto
di diTorino
e nei
Comuni
della
Citta

incontricon
conglig,iautori,
autori,reading,
reading,concerti,
concerti,djdjset,
^spettacoli
^^teatrali,
^^presentazioni
^e
incontri
dibattiti;
dibattiti;

• • didinotevole
notevolerilevanza
rilevanzaper
peril ilcontributo
contributodato
datonegli
neglianni
anniadadavvicinare
avvicinarelalacultura
culturaaia,
cittadini
cittadiniconsentendone
consentendoneuna
unasua
suamaggiore
maggiorediffusione
diffusionesul
sulterritorio
territorioè èanche
anchel'evento
l'evento

"Portici
'torticididicarta",
carta",giunto
giuntoquest'anno
quest'anno

° edizione.
all'ir
edizione."Portici
«Portiàdidrcarta"
carta"costituisce
costituisceunun

notevole
notevole successo
successo rafforzato
rafforzato anche
anche dalla
dalla collaborazione
collaborazione con
con altre
altreistituzioni
istituzioni
culturali
culturalitorinesi
torinesiche
chehanno
hannocontribuito
contribuitoadadarricchire
arricchireililprogramma
programmacon
coniniziative
iniziativeeded
eventimolto
moltoapprezzati;
apprezzati;
eventi

sottolineato
sottolineatoche
che
•• i1
Salone
del
libro
rappresenta
oramai
un'importante
il Salone del libro rappresenta oramai un'importante manifestazione
manifestazione che
che ha
ha
contribuito,
contribuito, nel
nel corso
corso del
del tempo,
tempo, aa valorizzare
valorizzare ee promuovere
promuovere lala cultura
cultura ee lala città
città didi
Torino sia
sia livello
livello nazionale,
nazionale, sia
sia aa livello
livello internazionale;
internazionale;
Torino

• nell'estate
nell'estate dello
dello scorso
scorso anno,
anno, aa seguito
seguito della
della dichiarazione
dichiarazione dell'Associazione
dell'Associazione Italiana
Italiana
Editori
del libro
Editori che
che esprimeva
esprimeva la
la volontà
volontà di
di spostare
spostare ilil Salone
Salone del
libro aa Milano
Milano (votata
(votata dal
dal
Consiglio
sì, 88 astenuti
astenuti ee 77 no,
no, tra
tra cui
cui Feltrinelli
Consiglio generale
generale di
di AIE
AIE con
con 17
17 sì,
Feltrinoli ed
ed Einaudi)
Einaudi)
si
si èè aperta
aperta una
una lunga
lunga trattativa
trattativa che
che ha
hacoinvolto
coinvolto editori
editori ed
ed amministratori
amministratori locali
locali
interessati
dalla manifestazione.
manifestazione.LaLaquestione
questionesisièè conclusa
conclusainin autunno
autunno con
interessati dalla
con la
la

decisione
decisione di
di alcuni
alcuni editori
editori di
di aderire
aderire all'evento
all'evento milanese
milanese ee di
di altri
altri invece
invece di
di restare
restare aa
Torino,
Torino, generando
generandodue
due manifestazioni
manifestazioniche
chesisisvolgeranno
svolgerannoaameno
menodidi un
un mese
mese di
di
distanza l'una
l'una dall'altra
dall'altra ee che
effettiee la
distanza
che certamente
certamente depotenzieranno
depotenzieranno gliglieffetti
la
partecipazionealla
allaFiera
Fieradel
del libro
libro di
di Torino
Torino così
così come
come l'abbiamo
l'abbiamo conosciuta
conosciuta in
in
partecipazione
questi 29 anni;

questi 29 anni;
considerato
consideratoche
che

dall'ultima indagine
indagine Istat
Istat pubblicata
pubblicata ilil 13
13 gennaio
gennaio 2016,
2016,risulta
risulta che
che nel
nel 2015
2015lalaquota
quota
• dall'ultima

didilettori
lettorisia
siasuperiore
superiorealal 50%
50%della
dellapopolazione
popolazionesolo
solotra
tragli
gli11
11eei i19
19ami
annieenelle
nelleetà
età
successive
successivetenda
tendaa adiminuire;
diminuire;

• sempre
sempredalla
dallamedesima
medesimaindagine,
indagine,emerge
emergeche
chelalafascia
fasciadidietà
etàinincui
cuisisilegge
leggedidipiù
piùè è
quella
quelladei
dei15-17enni;
15-17enni;

• inoltre,
inoltre,come
comeriportato
riportatodalla
dallarelazione
relazioneIstat,
Istat,"la
"lalettura
letturaèè condonata
condizionatadalla
dallacapacità
capacità
degliindividui
individuididicomprendere
comprenderee einterpretare
interpretareininmodo
modoadeguato
adeguato
il significatodeideitesti
testiscritti,
scritti,
degli
,1 significato
unacompetenza
competenzadidibase
basemdispensalvle
indispensabileper
pergarantire
garantireun'effettiva
un'effettivacapante
capacitàd,di accesso,
accesso,
una
gestionee valutazone
e valutazionedelle
dellemfonuaziom,
informazioni,e quindi
e quindididicrescita
crescitaindividuale
individualee ecollettiva;
collettiva;questa
questa
gestione

capacità
capacità(literacy)
(literaaj) ininItalia
Italiaèèmolto
moltobassa.
bassa. Secondo
Secondo l'Indagine
l'indaginesulle
sullecompetenze
competenzedegli
degliadulti
adulti
(Survey
(SurveyofofAdult
AduliSkills
Skills- PIAAC)
- PIAAC)dell'Ocse3
dcll'OcseSrelativa
relativaalal2012,
2012,i ipunteggi
punteggimedi
medididiliteracy
literacy
della
italiana tra
tra 16
della popolazione
popolazione italiana
16 ee 65
65 anni
anni sono
sono ben
ben alaldidisotto
sottodella
dellamedia
mediadei
deipaesi
paesi
partecipanti.
partecipanti. Con
Con un
un valore
valore medio
medio di
di 250
250 punti
puntil'Italia
l'Italiasisicolloca
colloca agli
agli ultimi
ultimiposti
postinella
nella
graduatoriainternazionale
internazionaleaafronte
frontedidiuna
unamedia
mediaOcse
Ocse pari
pari aa 273
273 punti";
punti";
graduatoria

• nell'edizione
nell'edizione del
del 2006
2006 del
del Salone
Salone del
del Libro,
Libro, al
al fine
fine di
di garantire
garantire un
unmaggiore
maggiore
coinvolgimento
coinvolgimento dei
dei giovani,
giovani, èè stata
stata introdotta
introdottal'area
l'areaOltre,
Oltre, dedicata
dedicata aiai ragazzi
ragazzi tra
trai i
14eei i19
19anni;
anni;
14

•

nell'edizione
nell'edizione del
del2007
2007 èè stato
statoinvece
invece creato
creato ilil Bookstock
Bookstock Village,
Village, un
unapposito
appositospazio
spazio
per
per i i lettori
lettori dall'infanzia
dall'infanzia alla
alla laurea,
laurea, unendo
unendo in
in un
unsolo
solopadiglione
padiglionel'esperienza
l'esperienza
dello
dello Spazio
Spazio Ragazzi
Ragazzi ee quella
quella dello
dello spazio
spazio Oltre
Oltre (e
(e dedicando
dedicando una
unaparticolare
particolare
attenzione ai
ai nuovi
nuovi linguaggi
linguaggiespressivi
espressivi ee alle
alle tecnologie
tecnologie multimediali);
multimediali);
attenzione

rilevato
rilevato che
che
• la
la Fiera
Fiera del
del libro
libro rappresenta
rappresenta quindi
quindi un'occasione
un'occasione fondamentale
fondamentale ee particolarmente
particolarmente
adeguata
adeguata per
per attivare
attivare misure
misure didi coinvolgimento
coinvolgimento ed
ed incentivazione
incentivazione alla
alla lettura
lettura
espressamente dedicate
dedicate ai
ai giovani;
giovani;
espressamente

IMPEGNA
La Giunta
Giunta regionale
regionale
La
• aa destinare
destinare parte
Programma 02
del
parte delle
delle risorse
risorse previste
previste aa favore
favore della
della Missione
Missione 55 Programma
02 del
Bilanciodidi previsione
previsione finanziaria
finanziaria 2017-2019
2017-2019per
perincentivare
incentivarel'acquisto
l'acquistodidi libri
libri da
da
Bilancio
Portici di
di carta,
carta, nonché
nonché
parte
parte degli
degli under
under 18
18 durante
durante ii giorni
giorni della
della Fiera
Fiera del
del libro
libro ee di
di Portici
sostenere l'esperienza
l'esperienza del
del Salone
aa sostenere
Salone Off,
Off, in
in considerazione
considerazionedella
della sua
sua peculiarità
peculiarità ee
rilevanza
rilevanzanell'ambito
nell'ambito dell'intera
dell'intera manifestazione.
manifestazione.

