
CONVENZIONE 

 

tra 

 

il Centro per il libro e la lettura (di seguito CLL), C.F. 97621020581, rappresentato dal dott. 

Angelo Piero Cappello, nella sua qualità di Direttore, domiciliato per la carica in via Pasquale 

Stanislao Mancini 20, 00196 Roma 

 

e 

 

l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, (di seguito Ospedale), C.F. 80403930581, rappresentato 

dalla dott.ssa Mariella Enoc, nella sua qualità di Presidente, domiciliata per la carica in Piazza S. 

Onofrio 4, 00165 Roma, 

 

di seguito indicati anche come Parti 

 
*** 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, “Regolamento recante 

organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell’articolo 2, comma 

1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91”, e in particolare l’articolo 2 che 

ne delinea i compiti istituzionali di attuazione di politiche di diffusione del libro e della lettura; 

VISTA la Delibera n. 4 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 adottata dal Consiglio di 

Amministrazione il 27 novembre 2019; 

VISTO il Decreto dirigenziale 20 dicembre 2019, rep. n. 1299, di conferimento, ai sensi 

dell’articolo 19, comma 5 bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., di incarico 

dirigenziale non generale concernente la direzione del Centro per il libro e la lettura al dott. Angelo 

Piero Cappello; 

VISTA la nota n. 6077 del 23 marzo 2020 con la quale la Direzione Generale Biblioteche e diritto 

d’autore, preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

nota n. 36412 del 6 marzo 2020 – e dalla Direzione Generale Bilancio del MiBACT – nota n. 4180 

del 13 marzo 2020 – ha approvato il Bilancio di Previsione 2020;  

VISTA la Delibera n. 1 di approvazione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2020 

adottata dal Consiglio di Amministrazione il 9 aprile 2020; 

VISTA la Delibera n. 3 di approvazione della seconda variazione al Bilancio di Previsione 2020 

adottata dal Consiglio di Amministrazione il 29 luglio 2020; 

VISTA la Delibera n. 5 di approvazione della terza variazione al Bilancio di Previsione 2020 

adottata dal Consiglio di Amministrazione il 18 novembre 2020; 

VISTA la Legge del 18 maggio 1995, n. 187 che ha ratificato e dato esecuzione all’accordo tra il 

Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l’Ospedale e il Servizio sanitario 

nazionale, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995; 

VISTI il Decreto del Ministero della Sanità del 13 maggio 1985 con cui l’Ospedale è divenuto 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e il Decreto del Ministero della Salute 

del 15 luglio 2020 (G.U. 6 agosto 2020, n. 196), che conferma il riconoscimento del carattere 

scientifico dell’Ospedale nella disciplina di “pediatria”; 

VISTO il verbale n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2020 che approva la 

stipula di una Convenzione ad hoc tra il Centro e l’Ospedale per la realizzazione del progetto 

denominato “Piattaforma Multimediale Pediatrica dell’OPBG per la Lettura” per l’importo 

complessivo di € 40.000,00; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 106 del 18 dicembre 2020 con la quale il Centro, in 

conformità a quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18 novembre 2020, ha disposto 

la stipula della Convenzione con l’Ospedale 
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PREMESSO CHE 

 

 il CLL è un istituto MiBACT dotato di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile 

ai sensi dell’articolo 8 del D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, afferente alla Direzione Generale 

Biblioteche e diritto d’autore; 

 rientra nei compiti istituzionali del CLL l’attuazione di politiche di diffusione del libro e della 

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 CLL, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, 

“incentiva l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in 

particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, 

italiani e stranieri”, “promuove e organizza manifestazioni ed eventi, in Italia e all’estero, volti a 

diffondere la produzione editoriale italiana e la cultura della lettura in generale”; supporta “le 

iniziative necessarie a potenziare l’attività delle biblioteche scolastiche, favorendone […] il 

raccordo sul territorio con le altre Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i più 

giovani, anche tramite l’utilizzazione di procedure tecnologiche informatiche e telematiche”; 

 il CLL vanta una lunga competenza – anche avvalendosi della collaborazione di Istituzioni e di 

esperti – nella realizzazione di bibliografie ragionate tematiche e per fasce di età, sia cartacee sia sul 

web (a titolo di esempio si vedano i progetti “Libriamoci”, “Scelte di classe”, “In Vitro”, “Io leggo 

con te”); 

 la pratica della biblioterapia, nella sua accezione della lettura come medicina del corpo e 

dell’anima, è sempre più diffusa dal momento che diversi studi scientifici attestano l’efficacia 

terapeutica della lettura sia nella cura dei malesseri psicologici (disturbi d’ansia, depressione, 

problemi alimentari, gravi patologie psichiatriche) sia in caso di malattie organiche, da quelle 

oncologiche a quelle cardiologiche; le neuroscienze dimostrano che la lettura attiva meccanismi e 

sistemi neuronali, in particolare le aree cerebrali coinvolte con la gratificazione e il piacere, 

producendo sostanze benefiche; la lettura può insegnare l’empatia, aiutandoci a comprendere gli 

stati mentali, nostri e quelli degli altri, e di metterli in relazione ai comportamenti;  

 l’Ospedale opera da oltre 150 anni nell’ambito della pediatria, ed è considerato oggi il più grande 

Policlinico e Centro di ricerca pediatrico in Europa in cui lavorano circa 3500 professionisti, 

collegato ai maggiori centri internazionali del settore, punto di riferimento per la salute di bambini e 

ragazzi provenienti da tutta Italia e dall’estero; l’Ospedale è sede per l’Italia di Orphanet, il più 

grande database mondiale per le malattie rare a cui aderiscono 39 Stati; l’attività clinica 

dell’Ospedale si affianca a un’intensa attività di accoglienza per le famiglie, in particolare quelle 

che vengono da fuori regione impegnate in lunghi percorsi terapeutici; 

 il CLL e l’Ospedale, considerati i propri fini istituzionali, intendono cooperare, al fine di realizzare 

il Progetto “Piattaforma Multimediale Pediatrica dell’OPBG per la Lettura”, con l’obiettivo di 

educare e formare genitori, bibliotecari e insegnanti all’educazione alla lettura dei bambini e degli 

adolescenti, con l’ausilio degli specialisti dell’Ospedale. 

 

 

 

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 CLL e 

l’Ospedale, con l’obiettivo di realizzare il progetto denominato “Piattaforma Multimediale 

Pediatrica dell’OPBG per la Lettura”. 

2. Con il Progetto “Piattaforma Multimediale Pediatrica dell’OPBG per la Lettura” si intende creare 

un canale digitale all’interno della Piattaforma Multimediale Pediatrica dell’Ospedale dedicato 

all’educazione alla lettura; in particolare, sono previste le seguenti attività: 

- creazione di una stanza digitale nella quale allestire momenti di formazione e confronto tra 

specialisti dell’Ospedale (pediatri, psicologi, psichiatri) e i pubblici di riferimento su temi come 

l’educazione alla lettura e l’ausilio terapeutico della lettura in caso di patologie; 

- realizzazione di almeno 6 webinar formativi in diretta streaming con personale dell’Ospedale e del 

CLL su temi da concordare nell’ambito della lettura ad alta voce e dell’educazione alla lettura; 

- almeno 2 appuntamenti in diretta nelle stanze pediatriche multimediali con specialisti 

dell’Ospedale e pubblico individuato, d’intesa con CLL, tra esperti, bibliotecari, docenti, ecc.; 

- produzione di materiale formativo-educativo multimediale a uso del canale con i loghi delle Parti; 

- 20 video interviste (15 medici + 5 soggetti indicati dal CLL tra bibliotecari e altri esperti); 

- 20 social card con consigli utili, bibliografie, comportamenti da seguire, ecc. da pubblicare 

all’interno dei canali social network delle Parti; 

- 1 guida alla lettura e all’utilizzo dei device per bambini tra 8 e 13 anni. 

 

Articolo 3 

Organizzazione e ruoli 

1. Le attività di natura programmatica, didattica e tecnico-scientifica si svolgeranno in stretta 

collaborazione tra le Parti. 

 

Articolo 4 

Risorse umane e strumentali 

1. Il CLL parteciperà alle attività previste dalla presente Convenzione mettendo a disposizione le 

competenze, i materiali e le risorse necessari alla realizzazione in quota parte del Progetto. 

2. L’Ospedale si impegna a realizzare, d’intesa con il CLL, 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 

realizzazione delle attività di cui all’art. 2, che saranno dettagliate mediante successivi accordi tra le 

Parti. 

 

Articolo 5 

Tempi di attuazione e durata 

1. La durata della Convenzione è stabilita in dodici mesi dalla data di sottoscrizione della stessa. 

 

Articolo 6 

Finanziamento 

1. Per la realizzazione del Progetto il CLL mette a disposizione dell’Ospedale risorse pari a € 

40.000,00 (euro quarantamila/00), disponibili sul Cap. 1.03.02.02.005/D “Attività di Ricerca e 

Formazione”, A.F. 2020, per il Progetto “Piattaforma Multimediale Pediatrica dell’OPBG per la 

Lettura”, da destinare a copertura delle spese per le attività descritte all’art. 2 e dettagliate mediante 

successivi accordi tra le Parti.  

 

2. L’erogazione del finanziamento avverrà con la seguente tempistica: 

- € 20.000,00 a titolo di acconto, entro il 28 febbraio 2021; 



- € 20.000,00 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 CLL. 

2. Per il CLL il responsabile tecnico-scientifico del Progetto è individuato in Amalia Maria 

Amendola. 

3. Per l’Ospedale il responsabile tecnico-scientifico è individuato in Salvatore Alessandro Cristaldi. 

 

Articolo 8 

Comunicazione dell’iniziativa 

1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine delle iniziative comuni e 

quella di ciascuna di esse. 

2. Alle iniziative e alle attività del CLL l’Ospedale assicurerà la massima visibilità in tutta la 

propria comunicazione.  

3. In particolare, i loghi del Centro e dell’Ospedale dovranno essere utilizzati nell’ambito delle 

attività comuni oggetto della presente Convenzione. 

4. L’utilizzazione straordinaria dei loghi richiederà il consenso della Parte interessata. 

 

Articolo 9 

Proprietà dei risultati 

1. Le Parti sono entrambe proprietarie dei risultati dei Progetti. 

 

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 (“RGPD”), 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 CLL e Ospedale, 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. 

3. Con riferimento al trattamento di dati personali effettuati nell’ambito della presente Convenzione, 

le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento ciascuno per gli ambiti di propria 

competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, n. 7 del RGPD. I dati saranno trattati nel 

rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui 

all’art. 5, par. 1 del RGDP, con le modalità meglio descritte nell’informativa ex art. 13 del RGPD 

che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il 

raggiungimento delle finalità del progetto. 

 

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                                           dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

   Angelo Piero Cappello         Mariella Enoc 

(documento firmato digitalmente)                                                   (documento firmato digitalmente) 
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