
CONVENZIONE 

 

tra 

 

il MINISTERO della CULTURA Centro per il libro e la lettura (di seguito Centro), Codice 

Fiscale 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 

 

il FORUM del LIBRO, Associazione culturale senza scopo di lucro (di seguito denominata 

Forum), Codice Fiscale 97412490589, rappresentato dal dott. Maurizio CAMINITO nella sua 

qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica in Via di Villa Sacchetti 17, 

00197 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; 

VISTO il Regolamento del Centro per il libro e la lettura di “Disciplina delle modalità, limiti e 

procedure da seguire per la concessione di contributi, di altri benefici economici e dell’utilizzo 

del logo” approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 ottobre 2013; 

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 Delibera n. 6 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 adottata dal Consiglio di 

Amministrazione il 25 novembre 2020; 

VISTA la nota n. 2555 del 17 febbraio 2021 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. 19811 del 27 gennaio 2021 – e dalla Direzione Generale Bilancio del MiC – nota n. 2092 

del 9 febbraio 2021 – ha approvato il Bilancio di Previsione 2021; 

VISTA la Delibera n. 1 di approvazione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2021 

adottata dal Consiglio di Amministrazione il 24 marzo 2021; 

VISTA la Delibera n. 3 di approvazione della seconda variazione al Bilancio di Previsione 2021 

adottata dal Consiglio di Amministrazione il 5 agosto 2021; 

VISTA la Delibera n. 4 di approvazione della terza variazione al Bilancio di Previsione 2021 

adottata dal Consiglio di Amministrazione il 28 settembre 2021; 

VISTI l’Atto costitutivo e lo Statuto del Forum del libro sottoscritti in data 27 febbraio 2006, rep. 

n. 4517 - Notaio Paolo Cerasi di Tivoli (RM);  

VISTO il Programma Attività e Manifestazioni 2021 del Centro, approvato del Consiglio di 

Amministrazione il 25 novembre 2020 che prevede la prosecuzione e il consolidamento dei progetti 

nazionali e fra questi “Città che legge”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 87 del 16 novembre 2021 con la quale il Centro, in linea 

con quanto programmato, ha disposto la stipula di una Convenzione ad hoc con l’Associazione 

culturale Forum del libro per la realizzazione del progetto denominato “Viaggio nell’Italia che 

legge”  
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PREMESSO CHE 

 

 

 il Centro è un istituto del Ministero della cultura 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 Centro 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 Centro, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, 

n. 34, “incentiva,  anche  attraverso  iniziative  promozionali,  la diffusione del libro e la 

conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi”;  

 il Centro, d’intesa con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – promuove e 

valorizza le Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio 

politiche pubbliche di promozione della lettura prevedendo una procedura per ottenere la 

qualifica di “Città che legge”, con l’intento di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale 

attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso; 

 i Comuni insigniti della qualifica di “Città che legge” nel biennio 2020-2021 sono 859; 

 il Centro ha pubblicato il Bando “Città che legge” nelle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 per la 

concessione di finanziamenti rivolti ai Comuni con qualifica di “Città che legge” e ha riscontrato 

un vivace fermento culturale diffuso su tutto il territorio nazionale nei numerosi progetti 

vincitori; 

 il Forum è un’associazione senza scopo di lucro, costituita il 28 febbraio 2006, che si propone di 

promuovere la lettura dei libri quale indispensabile strumento di crescita culturale e civile e ha 

come finalità la promozione della lettura attraverso l’incentivazione e la valorizzazione di tutte le 

esperienze che mirino a tale obiettivo; 

 gli scopi perseguiti dal Forum si identificano nella progettazione di interventi articolati per la 

promozione del libro e della lettura attraverso la sinergia, la collaborazione e il confronto con le 

forze culturali, economiche e imprenditoriali nazionali; 

 il Forum ha dedicato alla rete delle “Città che leggono” la XV edizione di Passaparola, tenutasi a 

Torino nel 2018, nell’ambito di una più ampia riflessione pubblica sull’importanza di “fare 

sistema” nella promozione della lettura; 

 il Centro e il Forum considerati i propri fini istituzionali, intendono cooperare, al fine di 

realizzare il Progetto “Viaggio nell’Italia che legge”, che consiste in un itinerario in 12 tappe, 

dal Nord al Sud dell’Italia, per raccontare esempi virtuosi esperienze di qualità nel panorama del 

libro e della lettura partendo da esperienze esemplari nate in piccole o grandi città nel nostro 

paese e in particolare in Comuni che hanno ottenuto la qualifica di Città che legge.  

 

 

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 il 

Forum con l’obiettivo di realizzare il progetto denominato “Viaggio nell’Italia che legge” (di 

seguito Progetto). 



2. Il Progetto, della durata massima di un anno, consiste nell’individuazione, in collaborazione tra le 

Parti, di proposte, pratiche e azioni che siano riuscite a creare scambio, comunità e creatività attorno 

al mondo del libro e della lettura, in particolare nella rete delle Città che leggono, al fine di poterle 

raccontare in un viaggio di 12 tappe scandito da incontri di discussione da svolgersi nei territori e da 

alcune (3-4) clip video che le illustrino – grazie alla partnership con il programma di Rai 3 “Quante 

storie” in cui verranno mandate in onda. 

3. Il Progetto si articola in diverse fasi: 

-  ricerca: selezione delle esperienze, individuazione di episodi concreti da raccontare e contatti con 

i referenti al fine di ricevere materiali e concordare gli incontri; 

- promozione: realizzazione di n. 3-4 clip video dedicate ad alcune delle 12 tappe per la 

promozione dei progetti selezionati per la trasmissione all’interno del programma “Quante storie” di 

Rai 3 e promozione degli incontri con i protagonisti delle esperienze selezionate;  

-  realizzazione: organizzazione e videoriprese degli incontri di ciascuna tappa e loro trasmissione 

in streaming sui canali istituzionali del Centro, Forum, Rai 3, Rai Cultura;   

-  archivio: post produzione delle videoriprese degli incontri al fine di costituire un archivio video 

di esperienze e buone pratiche consultabile online. 

4. Le esperienze selezionate andranno a costituire una raccolta di buone pratiche da promuovere e 

divulgare in quanto frutto delle politiche culturali scaturite dai bandi pubblicati dal Centro ed 

esperienze che trovano una propria sostenibilità e riescono a garantire una promozione della lettura 

permanente sul proprio territorio. 

5. Nel caso in cui dovessero permanere o inasprirsi 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 e tecnico-scientifica si svolgeranno in stretta collaborazione 

tra le Parti. 

2. Il Forum si preoccuperà di realizzare, eventualmente anche con il supporto di professionisti terzi, 

le attività di ricerca, promozione, realizzazione clip, organizzazione incontri e infine archivio di cui 

all’art. 2, punto 3, 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 (referenti dei progetti e enti locali da coinvolgere nel Progetto), i materiali e 

le risorse necessari alla realizzazione in quota parte del Progetto. 

2. Il Forum si impegna a realizzare, d’intesa con il 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 

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 presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo ed è limitata al periodo 

di svolgimento dell’iniziativa, senza possibilità di tacito rinnovo. 

 

 

 

 



Articolo 6 

Finanziamento 

1. Per la realizzazione del Progetto “Viaggio nell’Italia che legge”, il Centro mette a disposizione 

del Forum risorse economiche non superiori a € 23.000,00 (euro ventitremila/00), disponibili sul 

Capitolo 1.03.02.02.005/E “Città che legge”, A.F. 2021, da destinare a parziale 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: 

-   40% (pari ad un massimo di € 9.800,00) a titolo di acconto, alla firma della presente 

Convenzione; 

-   60% (pari ad un massimo di € 13.200,00) 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 dall’Associazione. 

 

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 Paolina Baruchello. 

3. Per il Forum il responsabile tecnico-scientifico è individuato in Elisabetta Laino.  

 

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

comuni oggetto della presente Convenzione. 

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

 

Articolo 9 

Proprietà dei risultati 

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

 

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 Centro e Forum, 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                                                       del Forum del libro 

       Angelo Piero Cappello           Maurizio Caminito 

(documento firmato digitalmente)                                           (documento firmato digitalmente) 


		2021-11-18T12:50:02+0000
	MAURIZIO CAMINITO




