
CONVENZIONE 
 

TRA 
 
Associazione Italiana Biblioteche (di seguito denominata AIB) con sede in Roma, Viale Castro 
Pretorio 105, nella persona del Presidente, Stefano Parise, ivi domiciliato per effetto della sua carica 
e che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse dell’Associazione 
 
 
Associazione Culturale Pediatri (di seguito denominata ACP) con sede in via Montiferru, 6 
Oristano, rappresentata dal presidente dott. Paolo Siani, ivi domiciliato per effetto della sua carica, 
che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse dell’Associazione, 
 

E 
 
Centro per la Salute del Bambino (di seguito denominata CSB), con sede in via Nicolò de Rin, 19 
Trieste, rappresentata dal presidente dott. Giorgio Tamburlini, ivi domiciliato per effetto della sua 
carica, che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Centro. 
 

Congiuntamente definite “Le Parti” 
 

PREMESSO 
 

— che l’AIB persegue, fra l’altro, le seguenti finalità: 

- promuovere l'organizzazione e lo sviluppo in Italia delle biblioteche e della lettura e di 
un servizio bibliotecario che tenga in considerazione le esigenze dei cittadini; 

- promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una qualificata 
formazione professionale;  

- fornire ai propri associati supporti scientifici e tecnici per la formazione continua. 

— che l’ACP persegue lo scopo di diffondere la cultura dello sviluppo nell’età evolutiva non solo 
fra i professionisti che si occupano di questa fase della vita, ma anche fra le famiglie e nella 
pubblica amministrazione. La missione dell’ACP riguarda in particolare l’aggiornamento e la 
formazione professionale dei pediatri, degli psicologi dell'età evolutiva e dei neuropsichiatri 
infantili, per il ruolo che essi hanno nella promozione della salute nella famiglia; 

— che il CSB si propone, a realizzazione del suo fine statutario di solidarietà e utilità sociale, di 
svolgere attività dirette a migliorare la condizione dell'infanzia ed in particolare dei soggetti a 
maggior rischio sociale, attraverso interventi che direttamente supportano le famiglie e che 
possano prevenire o ridurre il rischio di esiti sociali sfavorevoli quali il maltrattamento, la 
trascuratezza e il disagio psicosociale;  

— che il CSB si propone di favorire la collaborazione tra operatori e servizi diversi, fornendo 
documentazione, occasioni di confronto, percorsi di formazione e di ricerca e supporto alla 
progettazione di interventi integrati; 

— che le Parti svolgono la propria attività in collaborazione con Enti pubblici e privati, 
Associazioni, Società scientifiche, Fondazioni, Istituti di Ricerca e Agenzie Governative e non, 
nazionali e internazionali; 

— che le Parti, congiuntamente, in occasione del congresso nazionale dell’ACP del 5-7 novembre 
1999 in Assisi, hanno dato vita al progetto Nati per Leggere; 



— che il progetto Nati per Leggere è un’iniziativa nata dalla società civile alla quale associazioni, 
istituzioni, imprese e singoli cittadini possono offrire il loro contributo in forme molteplici; 

— che le Parti sono consapevoli che per migliorare l’alfabetizzazione, il livello culturale e 
l’attitudine alla lettura in Italia, finalità che costituisce una vera e propria missione nazionale, è 
necessario, come ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica e dallo sviluppo delle 
conoscenze neurobiologiche, porre precocemente nella vita del bambino le basi per il lavoro 
della scuola e delle altre istituzioni educative, e quindi svolgere un’opera di promozione della 
lettura e dei libri all’interno delle famiglie, assieme alle  associazioni ed alle amministrazioni 
locali;  

— che il CSB è depositario, anche per conto di AIB e ACP, del marchio Nati per Leggere, 
registrato presso il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi a Roma - Verbale TS 2002 14 Reg. C del 12 marzo 2002 e che esso può 
essere utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi destinati esclusivamente alla 
pubblicizzazione del progetto Nati per Leggere di promozione della lettura ad alta voce ai 
bambini dai 6 mesi ai 6 anni. 

 
Considerata l’opportunità delle parti di continuare a operare congiuntamente, fornendo ciascuna il 
proprio specifico apporto al fine di promuovere ulteriormente Nati per Leggere 

 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Art.1 
(Premesse) 

 
1. Le premesse formano parte integrante del presente atto. 
 

Art.2 
(Finalità) 

 
1. Con la presente Convenzione le Parti intendono  lavorare congiuntamente e definire modalità di 

lavoro condivise per realizzare e diffondere i valori che sono alla base di Nati per Leggere 
consolidando l’alleanza tra bibliotecari, pediatri ed educatori, da tempo aperta ai genitori e a 
quanti ne condividono gli obiettivi affinché a tutti i bambini che vivono in Italia venga data 
l’opportunità di conoscere e amare i libri e la lettura.  

 
Art.3 

(Coordinamento nazionale del progetto) 
 
1. Per assicurare modalità coordinate di lavoro, nonché indirizzi unitari e iniziative coordinate e 

coerenti con i contenuti e le finalità del progetto, le Parti confermano l’istituzione di un 
Coordinamento nazionale del progetto e convengono sulla seguente composizione: 

- Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri 
- Presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche 
- Presidente del Centro per la Salute del Bambino 
- Fino a quattro bibliotecari proposti dall’AIB 
- Fino a quattro pediatri proposti dall’ACP 
- Fino a quattro professionisti proposte dal CSB 
 



I membri del coordinamento, ad eccezione dei Presidenti, sono designati dalle rispettive 
Associazioni tra quanti sono particolarmente attivi nella promozione e conduzione nazionale e 
locale del progetto. Sono altresì revocati o sostituiti in caso di dimissioni dalle rispettive 
Associazioni. 
 

I presidenti di ACP, CSB e AIB possono delegare altri soci delle associazioni a rappresentarli 
per il periodo della loro presidenza. 

 
2. Ad eccezione dei Presidenti, per i quali valgono le regole in vigore presso le rispettive 

Associazioni, i componenti del Coordinamento nazionale durano in carica tre anni e possono 
essere riconfermati, avendo cura di assicurare sia la continuità che un costante rinnovamento. 

 
3. All’atto dell'approvazione della presente convenzione la composizione del Coordinamento 

nazionale viene cosi definita: 
Giorgio Tamburlini presidente CSB 
Paolo Siani, presidente ACP 
Stefano Parise, presidente AIB 
Fabio Bazzoli, bibliotecario  
Nives Benati, bibliotecaria 
Megi Clerici Schoeller, pediatra 
Tiziana Cristiani, educatrice 
Michele Gangemi, pediatra 
Stefania Manetti, pediatra 
Camilla  Montini, pediatra 
Letizia Tarantello, bibliotecaria. 
 

4. Il Coordinamento nazionale ha il compito di diffondere il progetto, in particolar modo attivando 
collaborazioni con l’editoria, con l’associazionismo, con le librerie e con istituzioni di 
promozione del libro e della lettura. Il coordinamento nazionale collabora, attraverso suoi 
rappresentanti e la segreteria nazionale, alla realizzazione e alla diffusione del Premio Nazionale 
Nati per Leggere istituito insieme alla Regione Piemonte, al Salone del Libro di Torino e alla 
Città di Torino. 
 

5. Il Coordinamento nazionale redige annualmente la previsione di cui all'art. 5 comma 3 e 
predispone alla fine di ogni anno una relazione riassuntiva e una valutazione della attività svolte 
da presentare alle associazioni promotrici.  

 
 

Art. 4 
(Segreteria nazionale) 

 
1. La Segreteria nazionale ha sede presso il Centro per la Salute del Bambino. 
2. La Segreteria nazionale ha il compito di dare attuazione alle indicazioni del Coordinamento in 

materia di diffusione del progetto, di formazione degli operatori e di ideazione di materiali utili 
a tali scopi. A tal fine: 
- gestisce i rapporti con eventuali sponsor e ne identifica collaborazioni, obiettivi e 

contenuti; 
- gestisce i rapporti con gli editori in riferimento alla collaborazione riguardante i libri 

pubblicati per Nati per Leggere e concessi a condizioni particolarmente favorevoli agli 
operatori; 

- vaglia la qualità dei progetti e concede l’autorizzazione all’uso del logo Nati per Leggere; 



- idea, produce e diffonde materiali informativi per gli operatori e i genitori; 
- è responsabile della gestione e dell’aggiornamento del sito www.natiperleggere.it 

3. I membri della segreteria nazionale sono nominati dal Coordinamento nazionale e partecipano 
alle sue riunioni con funzione consultiva. 

 
Art. 5 

(Finanziamento del progetto) 
 
1. Il finanziamento del progetto è assicurato attraverso: 

- i contributi e il lavoro delle strutture organizzative delle parti; 
- le entrate proprie, come la vendita di materiali o l'organizzazione di attività formative; 
- i contributi di terzi, anche a copertura delle spese per il funzionamento generale. 

 
2. I costi per il funzionamento generale del progetto comprendono le spese per il funzionamento 

del Coordinamento nazionale, della Segreteria nazionale e delle strutture organizzative delle 
Associazioni proponenti direttamente coinvolte nel progetto, le spese per l'acquisto di beni e 
servizi, i rimborsi al CSB per l'uso della sede. 

3. Il Coordinamento nazionale, con l'assistenza della Segreteria Nazionale, redige entro il 31 
ottobre di ciascun anno: 

- una previsione dei costi per il funzionamento generale del progetto nell'anno successivo; 
- un'ipotesi di entrate proprie del progetto, a copertura dei costi previsti; 
- uno schema di riparto dei costi non coperti dalle entrate proprie. 

Tale previsione viene sottoposta alle Associazioni promotrici per l'approvazione secondo i 
rispettivi statuti. 

 
4. Contatti con i referenti istituzionali a livello ministeriale o regionale o altro, possono essere 

tenuti da singole associazioni ma con l’impegno a informare il Coordinamento nazionale.  
 

Art. 6 
(Attività formativa) 

 
1. La definizione dei contenuti scientifici dell’attività formativa spetta alla Segreteria nazionale in 

ogni ambito di attività del progetto. 

2. Per la realizzazione delle attività formative la segreteria nazionale si avvale delle strutture 
organizzative territoriali delle Parti. 

3. Le attività formative rivolte al personale delle biblioteche tengono conto, in quanto vincolanti, 
delle prescrizioni emanate dalla apposita commissione di certificazione dell'AIB, come previsto 
dallo statuto vigente. 

Art. 7 
(Attività editoriale) 

 
1. La Segreteria nazionale provvede alla progettazione dei contenuti da diffondere in 

collaborazione con la struttura dell'AIB, nella sua veste di editore. 
2. I prodotti editoriali e gli altri materiali potranno essere forniti da ciascuna associazione alle altre 

con uno sconto del 40% sul prezzo unitario; il materiale verrà fornito dietro esplicita richiesta 
con fattura pagamento 60 giorni. 

3. All’atto della vendita il CSB riserverà il 25% di sconto agli aderenti al progetto e ai pediatri, 
AIB riserverà il 25% di sconto alle biblioteche e agli altri enti associati. Entrambe le 
Associazioni si impegnano a vendere il materiale al proprio target di riferimento. 



 
Art. 8 

(Proprietà delle pubblicazioni) 
 
1. Le pubblicazioni realizzate all’interno del presente accordo sono di proprietà dell’ACP, 

dell’AIB e del CSB per quanto riguarda i contenuti, che non potranno essere modificati senza 
l’accordo delle parti. 

 
Art. 9 

(Durata della convenzione) 
 
1. La validità della Convenzione è fissata in anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione. La 

Convenzione è rinnovabile tacitamente salvo disdetta scritta. 
 
 
 
Per l’Associazione Italiana Biblioteche ________________________________________________ 
 
 
Per l’Associazione culturale Pediatri __________________________________________________ 
 
 
Per il Centro per la Salute del Bambino ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Roma, 16 giugno 2011 
 


