
 

 

CONVENZIONE 
 

tra 

 

Il MINISTERO per i  BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI e per il TURISMO  - CENTRO PER IL 

LIBRO E LA LETTURA (di seguito denominato Centro) con sede in Roma, Via Pasquale Stanislao 

Mancini 20 (cap. 00196) – C.F. 97621020581, nella persona del Direttore e legale rappresentante 

Angelo Piero CAPPELLO, nato a Vittoria (RG) il 10 novembre 1963, per la carica domiciliato in via 

Pasquale Stanislao Mancini 20, Roma; 

 

e 

 

La FONDAZIONE MARIA E GOFFREDO BELLONCI ONLUS (di seguito denominata 

Fondazione) con sede in Roma, Via Fratelli Ruspoli 2 (cap. 00198) – C.F. 97047250580, nella 

persona del Presidente e legale rappresentante Giovanni SOLIMINE, nato a Bagnoli Irpino (AV) il 

31 luglio 1951, per la carica domiciliato in via Fratelli Ruspoli 2, 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; 

VISTI l’Atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci redatti presso il 

notaio Massimo Maria Panvini Rosati di Roma il 16 settembre 1986, nonché l’attestazione di 

deliberazione modificativa dello Statuto redatta dal medesimo notaio il 15 luglio 2008; 

VISTO il Protocollo d’intesa stipulato il 9 novembre 2015 fra il Centro per il libro e la lettura, la 

Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, la società Strega Alberti Benevento S.p.A. e Bologna 

Children’s Book Fair per la realizzazione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi; 

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 la Fondazione per la realizzazione del Premio Strega 

Ragazze e Ragazzi anno scolastico 2021 e di un sito web dedicato, per l’importo complessivo di 

60.000 euro; 
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. 124 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 la Fondazione 

  
 

PREMESSO CHE 

 
 
– il Centro, nell’ambito dei compiti istituzionali, collabora con le Amministrazioni pubbliche, le 

Istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro; 

– nell’ambito delle funzioni assolte dal Centro vi è la promozione e la realizzazione di adeguate 

politiche di diffusione del libro e della lettura, con particolare attenzione ai giovani e alle scuole; 

– la Fondazione attraverso il Premio Strega, in collaborazione con Strega Alberti Benevento S.p.A., 

titolare del marchio “Premio Strega”, realizza il Premio letterario più prestigioso a livello nazionale 

e più noto a livello internazionale; 

– la Fondazione ha tra i propri scopi statutari anche la promozione della lettura rivolta a studenti e 

docenti delle scuole primaria e secondaria attraverso l’istituzione di riconoscimenti letterari che 

coinvolgano le comunità scolari, quali il Premio Strega Giovani; 

– il Centro ha sottoscritto con la Fondazione un Protocollo d’Intesa per la realizzazione, nell’anno 

scolastico 2015/2016, del primo Premio Strega Ragazze e Ragazzi; 

– nell’ambito dell’attività di promozione del libro tra i giovani il Centro ha, inoltre, lanciato nell’anno 

scolastico 2014-2015 il Premio Scriviamoci per invitare gli studenti delle scuole superiori a scoprire 

il potere della parola scritta e lo stretto legame tra lettura e scrittura creativa, sottoscrivendo per 

quell’anno una Convenzione con la Fondazione; 

– il Centro intende proseguire le attività anche nell’anno 2021, in particolare affidando alla 

Fondazione Maria e Goffredo Bellonci Onlus l’evoluzione del Premio Scriviamoci nel progetto 

Leggiamoci, comunità di lettori/scrittori accessibile agli studenti dell’ultimo anno della scuola 

secondaria di primo grado e del biennio e triennio della scuola secondaria di secondo grado attraverso 

una piattaforma online; 

– le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata alla 

promozione delle proprie attività nel settore specifico della scuola attraverso tale iniziativa. 

  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

 

Articolo 1 

Premesse 
 

1. Le premesse, gli atti e ogni documento richiamato nelle medesime premesse, come nella restante 

parte della presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 

Articolo 2 

Obiettivi e finalità 
 

1. Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione della sesta 

edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi destinato alle scuole primarie e secondarie di primo 

grado e per l’organizzazione del progetto di promozione del libro Leggiamoci, evoluzione del Premio 

Scriviamoci del Centro per il Libro e la Lettura. 

2. I progetti si rivolgono agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, coinvolgendoli in attività 
di letto-scrittura atte ad ampliare le loro conoscenze, abilità e competenze e a far scoprire loro il 

piacere della lettura. 

 



 

 

3. Il Premio Strega Ragazze e Ragazzi nasce con l’obiettivo di andare alle radici della passione per 

la lettura, promuovendone l’alto valore formativo e ponendosi come osservatorio sull’editoria per 

ragazzi e sulle preferenze di lettura di bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni. 

4. Il Progetto Leggiamoci intende accompagnare gli studenti in un percorso di apprendimento degli 

strumenti della scrittura, facendone lettori più consapevoli. È rivolto agli studenti compresi nella 

fascia d’età 13-19, i quali invieranno e condivideranno su una piattaforma ONLINE i loro racconti. 

All’interno della piattaforma saranno previsti due spazi: uno “didattico”, destinato agli studenti, 

l’altro di formazione/aggiornamento rivolto ai docenti. 

 

Articolo 3 

Organizzazione e ruoli 
 

1. La Fondazione mette a disposizione la propria struttura per la realizzazione di entrambe le 

iniziative. 

2. In particolare la Fondazione s’impegna a: 

• predisporre il bando per il Premio Strega Ragazze e Ragazzi; 

• costituire un Comitato scientifico per la selezione delle terzine di libri dello Strega Ragazze e 

Ragazzi; 

• implementare la piattaforma online Leggiamoci; 

• individuare, insieme al Centro, le scuole da coinvolgere in entrambe le iniziative e curare i 

relativi contatti; 

• curare la comunicazione tradizionale e online; 

• curare la promozione e la diffusione delle due iniziative anche attraverso eventi e in particolare 

per il progetto Leggiamoci, nell’ambito del Premio Strega Giovani, a giugno, e, per la sesta edizione 

del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, nell’ambito della campagna di promozione della lettura del 

Centro per il Libro e la Lettura “Libriamoci”, a novembre; 

• garantire la presenza del logo del Centro per il libro e la lettura come co-organizzatore, 

nell’ambito delle attività oggetto della presente Convenzione. 

3. Il Centro, oltre a finanziare i progetti, si impegna a : 

• supervisionare le attività della piattaforma ONLINE Leggiamoci; 

• collaborare con la Fondazione per organizzare la formazione dei docenti sulla piattaforma 

nell’ambito del progetto Leggiamoci e selezionare i racconti migliori inviati dagli studenti; 

• partecipare all’iniziativa attraverso la diretta partecipazione della sua struttura, l’intervento ai 

lavori del Comitato scientifico, la supervisione di tutta l’attività di comunicazione e la realizzazione 

di presentazioni ed eventi. 

 

Articolo 4 

Finanziamento 
 

1. Il Centro dispone un contributo finanziario in favore della Fondazione di 60.000 euro per l’anno 

2021. L’erogazione del contributo avverrà con la seguente tempistica: 

• €  30.000,00  a titolo di acconto, entro il 31 gennaio 2021;  

• € 30.000,00 saldo, a conclusione della cerimonia di premiazione e della totale implementazione del 

sito Leggiamoci. 

2. La liquidazione del saldo avverrà, previa approvazione, da parte del responsabile del procedimento, 

dei documenti giustificativi di spesa. 

La predetta somma graverà sul Capitolo 1.03.02.02.005/H, “Premi e contributi” del Bilancio di 

Previsione 2020. 

 

Articolo 5 

Comunicazione dell’iniziativa 
 

1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune. 



 

 

In particolare, i loghi del Centro e della Fondazione potranno essere utilizzati nell’ambito delle 

attività comuni oggetto della presente convenzione. I loghi delle due parti firmatarie della presente 

Convenzione andranno sempre utilizzati congiuntamente per le attività comuni oggetto del presente 

accordo, pena la decadenza immediata di ogni reciproco impegno. 

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

 

Articolo 6 

Tempi di attuazione e durata 
 

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dell’accordo ed è limitata al periodo 

di svolgimento dell’iniziativa, con possibilità di rinnovo compatibilmente con le risorse disponibili e 

previa comunicazione tra le parti. 

 

Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 
 

1. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione unicamente 

per le finalità connesse all’esecuzione della stessa, nell’ambito del perseguimento dei rispettivi fini 

istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Regolamento 

2016/679 “GDPR”). 

2. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679 “GDPR” le Parti acconsentono al trattamento 

dei dati personali derivante dall’attuazione degli impegni assunti con la presente Convenzione. 

 

Articolo 8 

Proprietà dei risultati 
 

1. Le Parti sono entrambe proprietarie dei risultati del Progetto. 

 

Articolo 9 

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                                 della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci 

       Angelo Piero Cappello                   Giovanni Solimine 

(documento firmato digitalmente)                                          (documento firmato digitalmente) 
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