RETE BIBLIOTECARIA INTERCOMUNALE
DELL’AREA MONTEBELLUNESE - BAM

L’AZIENDA ULSS N. 8

CONVENZIONE per il PROGETTO “NATI PER LEGGERE”
TRA
L’ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTEBELLUNA, CAPOFILA DELLA
RETE BAM, di seguito per brevità “Istituzione”, con sede in 31044 Montebelluna (TV),
Largo Dieci Martiri n. 1, C.F./P.IVA n. 00471230268, rappresentata dal Direttore Dott.ssa
Alda Resta;
E
L’AZIENDA ULSS N. 8, di seguito per brevità “ULSS”, con sede legale in 31011 Asolo
(TV), Via Forestuzzo 41, C.F./P.IVA n. 00896810264, rappresentata dal Direttore
Generale Dott. Renato Mason;
E
L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI ASOLO, di seguito per brevità “ACP Asolo”,
con sede legale in Montebelluna (TV) Via de Gasperi N° 1\b, C.F./ P.IVA 03696650260
rappresentata dal Presidente Dott. Giacomo Toffol;

CONSIDERATO CHE







l'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) in collaborazione con l'Associazione Culturale
Pediatri e il Centro Salute del Bambino ha attivato, sin dal 1999, un progetto
denominato “Nati per Leggere”, di seguito per brevità NPL, al fine di sostenere
concretamente lo sviluppo dell’abitudine alla lettura nei bambini fin dall'età prescolare,
con interventi da attuare nelle biblioteche, negli studi pediatrici e nei punti vaccinali
delle comunità e in altri luoghi frequentati dei bambini;
si è costituito nel 2007 il Coordinamento Regionale “Nati per Leggere in Veneto”
presieduto da AIB Veneto e composto da bibliotecari, medici e operatori sanitari
operanti in Veneto con lo scopo di attuare il progetto in modo coordinato e in raccordo
con i progetti locali;
il nucleo fondante del progetto NPL è il tavolo di rete tra le Istituzioni che lo
promuovono e vi partecipano tra cui le biblioteche, le ULSS e i pediatri e l’apporto
specifico che ognuno può dare;
ogni realtà territoriale locale può attivarsi con modalità specifiche per attuare il progetto
NPL in base alle risorse disponibili e alle condizioni di fattibilità;

RILEVATO CHE
il progetto NPL è coerente con i principi stabiliti da:
- Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia siglata dall'ONU a New York nel
1989;
- Manifesto UNESCO per le Biblioteche Pubbliche;
- Linee guida per i servizi bibliotecari per ragazzi;
- Linee guida per i servizi bibliotecari ai bebè e ai piccolissimi entro i 3 anni;
- DGR. n. 4535 del 28 dicembre 2007, che sostiene la campagna Genitoripiù;
DATO ATTO CHE






dal 2006 è costituita la Rete Bibliotecaria Area Montebellunese tramite convenzione
triennale tra i comuni di Montebelluna, Altivole, Asolo, Caerano Di San Marco,
Cornuda, Crocetta Del Montello, Giavera Del Montello, Istrana, Pederobba,
Trevignano, Valdobbiadene, Volpago Del Montello, e per l’anno 2009 per i comuni di
Resana e Vidor;
si è individuato come capofila della rete BAM il Comune di Montebelluna, il quale opera
per tramite della propria Istituzione Biblioteca di Montebelluna;
il progetto NPL è inserito tra gli ambiti di intervento della promozione della lettura della
Rete BAM dall’anno 2007;
si è costituito nel 2008 un gruppo di lavoro per avviare un progetto NPL locale,
composto da rappresentanti della Rete BAM, dell’ULSS e dei pediatri di ACP Asolo;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione regola i rapporti tra l’Istituzione, in quanto tramite del comune
capofila della BAM, l’ULSS 8 e l’ACP Asolo per lo svolgimento del progetto “Nati per
Leggere”, progetto di promozione della lettura per la fascia 0 – 6 anni, che si attuerà
presso le biblioteche dei comuni della Rete, presso i servizi vaccinali dei comuni afferenti
alla Rete, ossia Giavera del Montello, Montebelluna, Pederobba, in quanto prime sedi
vaccinali di avvio del progetto, e successivamente a tutte le altre sedi vaccinali.
Data la particolarità multidisciplinare e territoriale del progetto si precisa che gli enti
dovranno:
 sensibilizzare fin dall’inizio gli operatori sanitari (assistenti sanitari, infermieri,
medici, …), i pediatri ed i genitori sull’importanza della lettura ad alta voce in età
precoce e i bibliotecari sull’opportunità di proporre la lettura come pratica di
benessere famigliare e sociale;
 agire in forma coordinata nel rispetto degli specifici ambiti di lavoro;
 raccordarsi con i livelli di progettazione NPL di ambito provinciale, regionale e
nazionale;



attuare una comunicazione con gli enti sovraordinati e con i singoli comuni
condivisa ma rispettosa dei singoli ambiti professionali di intervento;

ART. 2 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha la durata per il triennio 2009-2011.
È vietato il rinnovo tacito.
ART. 3 – Gruppi di lavoro
Con la presente convenzione le Parti concordano di istituire i seguenti gruppi di lavoro:
Gruppo dei responsabili del progetto: formato da un Responsabile delegato dell’ULSS,
dal Coordinatore della Rete BAM e dal Presidente di ACP Asolo.
Il gruppo ha funzioni di:
• predisposizione del progetto triennale;
• approvazione del programma annuale, come da ART. 4;
• approvazione dei relativi impegni economici e di personale annuali;
• comunicazione con gli enti sovraordinati e con i singoli comuni;
• campagne di informazione e promozione del progetto.
Gruppo dei referenti tecnici del progetto: formato da un medico delle Unità Territoriali
dei Servizi di Sanità Umana dell’ULSS, un educatore del Servizio Educazione e
Promozione Salute dell’ULSS, un bibliotecario della Rete BAM e un Pediatra di ACP
Asolo. Il gruppo ha funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative ed è strutturato al
proprio interno secondo le competenze necessarie alla realizzazione del progetto.
ART. 4 – Progetto triennale e programmi annuali
Il progetto triennale prevede la definizione dell’area territoriale di competenza, attori e
destinatari del progetto, azioni generali e specifiche, tempi, modalità di valutazione, risorse
generali, elenco dei materiali, possibili altre azioni di supporto. Il progetto triennale viene
approvato dagli organismi competenti in materia all’interno dei singoli Enti coinvolti.
Ogni anno viene predisposto un programma per dettagliare tempi, azioni e risorse da
iscrivere all’interno dei singoli bilanci degli Enti, in conformità a quanto previsto dal
progetto triennale e tenendo conto delle disponibilità finanziarie dichiarate ogni anno dai
singoli Enti;
ART. 5 – Impegni della Rete BAM derivanti dalla presente convenzione
L’Istituzione per conto della Rete BAM si impegna a sostenere il progetto triennale e ad
attuare le azioni previste annualmente, prevedendo nel bilancio di Rete le risorse
necessarie. Si impegna inoltre a svolgere le funzioni di segreteria/coordinamento di
entrambi i gruppi di lavoro previsti dall’articolo 3.
Rimangono a carico dei singoli Comuni:
• l’allestimento di spazi e arredi delle biblioteche;

•
•

l’incremento delle raccolte librarie delle biblioteche;
l’eventuale acquisto dei libri da donare al compimento dell’anno di età dei bambini.

ART. 6 – Impegni dell’ULSS
L’ULSS si impegna a sostenere il progetto triennale e ad attuare le azioni previste
annualmente, prevedendo le risorse necessarie e a coordinare la valutazione e il
monitoraggio delle singole azioni e del progetto.
ART. 7 – Impegni di ACP Asolo
I pediatri di ACP Asolo si impegnano a sostenere il progetto triennale e ad attuare le azioni
previste annualmente con particolare attenzione alla sensibilizzazione dei genitori
sull’importanza della lettura ad alta voce e sull’importanza di frequentare la biblioteca del
proprio paese.
I pediatri potranno partecipare attivamente al progetto con ulteriori azioni da concordare
(allestimento piccole librerie negli studi pediatrici, letture ad alta voce, distribuzione di altro
materiale).
ART. 8 – Contributi e sponsorizzazioni
Per il sostegno del progetto NPL potranno essere reperiti finanziamenti dagli enti
sovraordinati e sponsorizzazioni di soggetti privati, che saranno utilizzati a copertura delle
spese preventivate dal programma annuale, secondo quanto definito dal Gruppo dei
responsabili del progetto.
ART. 9 – Modalità di adesione e di recesso
L’adesione da parte degli Enti comporta l’accettazione di quanto previsto dalla presente
convenzione.
L’eventuale volontà di non rinnovare la convenzione per il periodo successivo dovrà
essere comunicata entro i sei mesi precedenti dalla scadenza della convenzione.
L’inadempienza agli obblighi reciproci derivanti dalIa presente convenzione comporta la
risoluzione della presente convenzione, che dovrà essere formalizzata ed approvata dagli
organi competenti all’interno dei singoli Enti contraenti.
Art. 10 - Verifiche.
I soggetti firmatari si impegnano ad operare annualmente una verifica dell’attuazione degli
obiettivi della presente Convenzione e a promuovere il superamento degli ostacoli che si
frappongono alla sua applicazione.

Letto, approvato e sottoscritto per piena accettazione, esclusa ogni riserva.

ISTITUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE DI MONTEBELLUNA
IL DIRETTORE
data: 12/02/2009
dott.ssa Alda Resta
luogo: Montebelluna (TV)

AZIENDA ULSS N. 8
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Renato Mason

data: 12/02/2009
luogo: Asolo (TV)

ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDIATRI ASOLO
IL PRESIDENTE
data: 12/02/2009
dott. Giacomo Toffol
luogo: Montebelluna (TV)

