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PREMESSO CHE

il Centro è un istituto del Ministero della cultura dotato di autonomia scientifica, finanziaria,
D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, afferente alla

;
rientra nei compiti istituzionali del Centro
lettura in Italia, anche collaborando con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con
i soggetti privati che operano nella filiera del libro;
nello specifico, il Centro, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n.
34, zzazione di programmi editoriali tematici, volti
in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei,
italiani e stranieri ;
diffondere la produzione editoriale italiana e la cultura della lettura in generale;

Associazione Nazionale Comuni Italiani promuove e valorizza le
Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche

-culturale attraverso la
diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso;

-2021 sono 859;
nelle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 per la

concessione di finanziamenti rivolti ai Comuni
vivace fermento culturale diffuso su tutto il territorio nazionale nei numerosi progetti vincitori;
ADEI è un senza scopo di lucro nata nel 2018 che ha come obiettivo esclusivo
rappresentare, sostenere e difendere gli editori indipendenti e la bibliodiversità, scopo perseguito
attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
- promozione del libro e della lettura
- formazione e informazione
- rappresentanza verso le istituzioni;
il Centro e ADEI, considerati i propri fini istituzionali, intendono cooperare, al fine di realizzare il
Progetto Lettura Day che consiste in e a cui
parteciperanno, attraverso singoli eventi, librerie, biblioteche, scuole e chiunque voglia partecipare
e proporre un evento in linea con i principi del Progetto, mediante il coinvolgimento delle Città che
leggono e dei Patti della lettura.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Premesse

1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2
Obiettivi e attività

1. La presente Convenzione intende regolamentare il rapporto di collaborazione tra il Centro e
ADEI con l obiettivo di realizzare il progetto denominato Lettura Day (di seguito Progetto).
2. Il Progetto , in collaborazione tra le Parti, di una festa nazionale della
lettura ad alta voce da svolgere in
collaborazione con librerie, biblioteche, scuole, fiere del libro, associazioni, circoli di lettura e tutte



le realtà che vorranno partecipare e proporre un evento di lettura ad alta voce, con attenzione
particolare per le Città che leggono e i Patti per la Lettura.

23 aprile e proseguirà fino a settembre per la Giornata della bibliodiversità. A partire dal 23 aprile e
fino a settembre, ogni giovedì si terranno in tutta Italia letture ad alta voce. Nella settimana
#letturaday, dal 16 al 23 settembre, le letture avverranno tutti i giorni, a qualsiasi orario, in qualsiasi
luogo.
3. In particolare, saranno previste tre tipologie di incontri:
- in situazioni private, dove regalare agli amici, ai vicini di casa, ai colleghi di lavoro, ai passanti,
momenti di lettura delle storie più amate da ciascuno;
- nelle scuole, da parte dei docenti, del personale non docente, degli studenti o di ospiti esterni;
- eventi pubblici, nelle librerie, nelle biblioteche, nei teatri, nei musei, nei luoghi del disagio, con
particolare attenzione a inclusività e integrazione, ovunque si desideri.
4. Nel caso in cui dovessero permanere o inasprirsi nel corso del 2021 le restrizioni dovute

-19, il Progetto potrà essere rimodulato sulla base di accordi
successivi integrativi della presente Convenzione, e che verranno assunti come parte integrante
della Convenzione medesima.

Articolo 3
Organizzazione e ruoli

1. Le attività di natura programmatica, didattica e tecnico-scientifica si svolgeranno in stretta
collaborazione tra le Parti.
2. ADEI si preoccuperà di realizzare, eventualmente anche con il supporto di professionisti terzi, le
attività art. 2, che saranno dettagliate mediante successivi accordi tra le Parti.

Articolo 4
Risorse umane e strumentali

1. Il Centro parteciperà alle attività previste dalla presente Convenzione mettendo a disposizione le
competenze, i contatti (con autori, editori ed enti locali da coinvolgere eventualmente nel Progetto),
i materiali e le risorse necessari alla realizzazione in quota parte del Progetto.
2. ADEI si impegna a realizzare, d Centro, le attività previste dalla presente
Convenzione con il proprio personale, mettendo a disposizione gli spazi, le professionalità, le
competenze, i materiali di proprietà e le attrezzature, e il supporto organizzativo necessari per la

art. 2, che saranno dettagliate mediante successivi accordi tra le
Parti.

Articolo 5
Tempi di attuazione e durata

1. La presente Convenzione decorre
di svolgimento delle iniziative.

Articolo 6
Finanziamento

1. Per la realizzazione del Progetto il Centro mette a disposizione di ADEI risorse pari a 25.000
(euro venticinquemila/00), disponibili sul Capitolo 1.03.02.02.005/E ,
per il Progetto Lettura Day , da destinare a parziale copertura delle spese per le attività descritte

art. 2 e dettagliate mediante successivi accordi tra le Parti.
2. L erogazione del finanziamento avverrà con la seguente tempistica:

- 10.000,00 a titolo di acconto, entro il 31 maggio 2021;
- 15.000,00 a saldo, a conclusione del Progetto, previa presentazione di una relazione finale
sulle attività svolte e di un rendiconto riepilogativo di tutte le spese sostenute.



Articolo 7
Responsabili

1. Il responsabile del procedimento è Annalisa Lombardi, funzionario del Centro.
2. Per il Centro il responsabile tecnico-scientifico del Progetto è individuato in Amalia Maria
Amendola.
3. Per ADEI il responsabile tecnico-scientifico è individuato in Marco Zapparoli, Presidente ADEI.

Articolo 8

1.
quella di ciascuna di esse.
2. Alle iniziative e alle attività del Centro per questa iniziativa ADEI assicurerà la necessaria e
adeguata visibilità sui canali della propria comunicazione.
3. In particolare, i loghi del Centro e di ADEI dovranno
comuni oggetto della presente Convenzione, previo benestare scritto delle Parti alla realizzazione di
eventuali materiali di comunicazione e promozionali e in ogni caso fermo il benestare scritto della
Parte titolare del marchio utilizzato.
4.

Articolo 9
Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale

1. Dopo la scadenza della presente Convenzione, ciascuna Parte potrà comunque organizzare, in
proprio e/o con il coinvolgimento di terzi, manifestazioni e progetti analoghi al Progetto.
2. Il Centro, riconoscendo la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul marchio Lettura Day in
capo ad ADEI, si impegna a cessare ogni utilizzo della formula Lettura Day al termine della
presente Convenzione, mentre ADEI si impegna ad utilizzare detta formula oltre il suindicato
termine esclusivamente se riferita a future iniziative congiunte con il Centro.

Articolo 10
Trattamento dei dati personali

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell ambito delle attività svolte
nella presente Convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al
rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs.
101/2018, del D.lgs. 51/2018 e del D.P.R. 15/2018.
2. Ai fini esecutivi della Convenzione, i flussi informativi tra il Centro e ADEI, in modalità
telematica o cartacea, saranno improntati al rispetto della vigente normativa in tema di protezione
dei dati personali, in aderenza alle misure tecnico-organizzative dettate dal Garante per la
protezione dei dati personali in tema di trasmissione e/o di accesso telematico sicuro alle
informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità istituzionali dei soggetti pubblici.

Articolo 11
Registrazione

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d uso.

II Direttore Il Presidente
del Centro per il libro e la lettura Associazione degli editori indipendenti

Angelo Piero Cappello Marco Zapparoli
(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)


