
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 

 

la Fondazione FAI - Fondo Ambiente Italiano (di seguito FAI), C.F. 80102030154, rappresentata 

dal dott. Angelo Maramai, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in via 

Carlo Foldi 2, 20135 Milano, 

 

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; 

VISTI l’Atto costitutivo del FAI sottoscritto in data 28 aprile 1975, il Decreto del Presidente della 

Repubblica 3 dicembre 1975 n. 941 che riconosce il FAI come Persona Giuridica, e lo Statuto del 

FAI aggiornato in data 30 giugno 2017;  

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

approva la stipula di una Convenzione ad hoc tra il Centro e il FAI per la realizzazione del progetto 

denominato “FAI leggere” per l’importo complessivo di € 31.000,00; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 125 del 21 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 il FAI 
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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; in particolare, il 

CLL organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura”; 

 l’edizione 2021 del “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale di promozione della lettura del CLL 

nata con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura quale elemento chiave della crescita 

personale, culturale e civile, avrà come tema l’“Educazione civica”, in riferimento alla Legge del 20 

agosto 2019, n. 92 che introduce, a partire dall’anno scolastico 2020-2021, l’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, integrato da iniziative di 

sensibilizzazione a una cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia, in quanto il tema 

dell’educazione civica assume oggi una rilevanza strategica contribuendo a “formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”; 

 il FAI è una fondazione senza scopo di lucro nata nel 1975 che ha come obiettivo esclusivo 

l’educazione e l’istruzione della collettività alla difesa dell’ambiente e del patrimonio artistico e 

monumentale italiano. Tale scopo viene perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: 

- tutela, conservazione, recupero, promozione e valorizzazione di beni di interesse artistico, 

storico e del paesaggio, e degli ambienti che con essi abbiano attinenza; 

- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; 

- promozione della cultura e dell’arte; 

- attività di studio, promozione e intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo 

riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio; 

 i Beni del FAI sono luoghi speciali del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, ciascuno 

con una sua ricca e originale identità culturale, e ben si prestano a una valorizzazione in chiave 

letteraria finalizzata alla promozione, attraverso molteplici attività, di storie, libri e autori legati 

specificamente ai Beni o comunque ai territori in cui si trovano; 

 il CLL e il FAI, considerati i propri fini istituzionali, intendono cooperare, al fine di realizzare il 

Progetto “FAI leggere”, che consiste in un evento della durata di due giorni (identificati nel 29 e 30 

maggio 2021) dedicato a promuovere la lettura nei Beni del FAI e concepito anche come evento 

conclusivo del “Maggio dei libri” organizzato dal CLL. 

 

 

 

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 il FAI, 

con l’obiettivo di realizzare il progetto denominato “FAI leggere” (di seguito Progetto). 

2. Il Progetto consiste nell’organizzazione in collaborazione tra le Parti di un evento dedicato alla 

promozione della lettura da svolgere nei Beni del FAI che saranno individuati per ospitare la 

manifestazione. I visitatori e la cittadinanza tutta saranno chiamati in quella occasione a visitare un 

Bene del FAI, fermo il pagamento del biglietto di ingresso al Bene, e a viverlo nel corso del fine 

settimana, che coincide con la conclusione della manifestazione nazionale del CLL “Maggio dei 

libri” (29 e 30 maggio 2021), quale luogo speciale in cui “andare a leggere”, a scoprire la storia 

letteraria del Bene, la tradizione editoriale e autoriale del territorio, e a incontrare autori e lettori 

illustri.  

Resta sin d’ora inteso che l’incasso derivante dai biglietti di ingresso ai Beni FAI in occasione della 

summenzionata manifestazione è di piena competenza del FAI. 

3. In particolare, ogni Bene declinerà le attività sulla base delle sue tipicità. Se ne riportano alcune a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- identificazione di spazi speciali dedicati alla lettura libera;  

- mostre mercato per l’acquisto di libri di editori e librerie locali presso i Beni, anche con 

l’obiettivo di favorire le librerie e i piccoli editori locali, oltre che per avvicinare anche i lettori 

deboli; 

- collaborazione con biblioteche per la messa a disposizione del loro patrimonio librario nei Beni 

del FAI in occasione della manifestazione, con particolare attenzione per il territorio; 

- incontri con gli autori, di portata nazionale e anche locali; 

- letture attoriali di testi letterari legati alla storia del Bene o del territorio; 

- letture ad alta voce per adulti e laboratori per bambini; 

- forum dei lettori; 

- visite guidate speciali volte a valorizzare il patrimonio librario dei singoli Beni, i libri 

ambientati nei territori di riferimento o che sono diretta emanazione della cultura di cui i Beni 

stessi sono portatori. 

4. Nel caso in cui dovessero permanere o inasprirsi nel corso del 2021 le restrizioni dovute 

all’emergenza sanitaria Covid-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. In particolare, il CLL si riserva la facoltà di individuare e selezionare, in accordo con il FAI, i 

Beni FAI coinvolti nel Progetto (almeno 5), anche in considerazione delle particolari ricorrenze del 

2021, fra cui si ricordano i centenari della morte di Dante Alighieri e Carlo Porta e quelli della 

nascita di Leonardo Sciascia e Andrea Zanzotto, e in considerazione dei comuni italiani insigniti dal 

CLL della qualifica “Città che legge”. 

3. Il FAI si preoccuperà di realizzare, eventualmente anche con il supporto di professionisti terzi, le 

attività di cui all’art. 2, che saranno dettagliate mediante successivi accordi 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 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. Il FAI 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, 

senza possibilità di tacito rinnovo. 

 

Articolo 6 

Finanziamento 

1. Per la realizzazione del Progetto il CLL mette a disposizione del FAI risorse pari a € 31.000,00 

(euro trentunomila/00), disponibili sul Cap. 1.03.02.02.005/M “Attività di Comunicazione”, A.F. 

2020, per il Progetto “FAI leggere”, 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: 

- €  15.000,00 a titolo di acconto, entro il 31 gennaio 2021; 

- € 16.000,00 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 Gianluca Parisi, funzionario del CLL. 

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

Amendola. 

3. Per il FAI il responsabile tecnico-scientifico è individuato in Sara Menato. 

 

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 per questa iniziativa il FAI assicurerà la necessaria e 

adeguata visibilità sui canali della propria comunicazione. 

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

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

 

 

 

 

 



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. CLL, riconoscendo la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul marchio “FAI” in capo al 

FAI, si impegna a cessare ogni utilizzo della formula “FAI Leggere” al termine della presente 

Convenzione, mentre il FAI si impegna ad utilizzare detta formula oltre il suindicato termine 

esclusivamente se riferita a future iniziative congiunte con il CLL. 

 

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 CLL e FAI, 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 Direttore Generale 

del Centro per il libro e la lettura                                   della Fondazione “Fondo Ambiente Italiano” 

   Angelo Piero Cappello        Angelo Maramai 

(documento firmato digitalmente)                                             (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 


