
 
 

 
 
 

Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali 
DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI 
 
 

CONVENZIONE 

 

TRA 

 

il Ministero per i Beni e le attività Culturali – Direzione Generale per i beni librari e gli Istituti 

Culturali (di seguito denominato Direzione Generale) – con sede in Roma, via Michele Mercati 4, 

nella persona del Direttore Generale Prof. Luciano Scala, ivi domiciliato per effetto della sua 

carica che interviene al presente atto in rappresentanza e nell’interesse del Ministero 

 

E 

 

- i gestori del “Libro Parlato Lions” (di seguito denominato LPL): Lions Club Verbania; 

Lions Club Chiavari Host ed “Associazione Libro Parlato- ONLUS- Centro Operativo R. 

Monti” di Milano, rappresentati rispettivamente dal sig. Pier Riccardo Dazzi, giusta delega 

conferita in data 14.12.2006 dal dr. Carlo Meloni Presidente dei Lions Club Verbania 

(All.1); dall’ing. Riccardo Conti, giusta delega conferita in data 16.12.2006 dal sig. Federico 

Viale Presidente dei  Lions Club Chiavari Host (All.2) e dal sig. Ugo Pagani Presidente dell’ 

“Associazione Libro Parlato- ONLUS- Centro Operativo R. Monti” di Milano; 

 

- il Distretto Multiplo 108 Italy, nella persona del Governatore del Distretto Lions 108Ib4 

Prof. Carmen Grilli nella sua qualità di Vicepresidente del Consiglio dei Governatori, giusta 

delega conferita in data 19.12.2006  dal dr. Ione Giummo Presidente del Consiglio dei 

Governatori del Distretto Multiplo 108 Italy (All.3); 

 

- visto l’art. 9 della Costituzione; 
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- visto il DPR dell’8 Giugno 2004, n. 173, recante “Regolamento di organizzazione del 

ministero per i beni e le attività culturali”; 

 

- visto il D.lgs 42/2004 recante “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, ai sensi della legge 

6 luglio 2002, n. 137”; 

 

- vista la Direttiva generale del Ministro per i Beni e le Attività Culturali sull’azione 

amministrativa e sulla gestione per l’anno 2006; 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

• il Ministero per i Beni e le attività Culturali nell’esercizio delle sue funzioni di tutela, gestione 

e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio e di promozione delle attività culturali può 

operare avvalendosi della cooperazione di privati ed organizzazioni di volontariato; 

• è compito della Direzione Generale concorrere per la conservazione, valorizzazione e 

fruizione del patrimonio librario nazionale;  

• il ruolo delle Biblioteche pubbliche è di promuovere e sostenere la lettura nei confronti di tutti 

i cittadini utenti ed in particolare di quelli non vedenti, ipovedenti e dislessici; 

• è scopo dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs, in base al proprio statuto, 

partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità; 

• i gestori del LPL hanno presentato presso la Direzione Generale un progetto denominato 

“Libro Parlato: audiolibri su web per disabili visivi e dislessici – Rete Biblioteche Statali” - 

unito alla presente come “Allegato B” - che consiste nel dotare le Biblioteche pubbliche di 

postazioni informatiche per consentire ai non vedenti, ipovedenti e dislessici iscritti al servizio 

di richiedere in prestito audiolibri attraverso un accesso riservato al portale 

www.libroparlatolions.it;  
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• LPL è un “Servizio” offerto gratuitamente avente lo scopo di diffondere la “buona lettura” e la 

cultura tra non vedenti, ipovedenti tramite la distribuzione in prestito, di libri registrati da 

“Donatori di Voce” volontari, ed è attivo anche presso la Biblioteca Statale di Cremona 

mediante la distribuzione di audiolibri in formato audiocasette e CD; 

• il Distretto Multiplo 108 Italy con sede a Roma in via Piave n. 49, avente lo scopo in 

particolare, in base al proprio statuto, di partecipare attivamente al bene civico, culturale, 

sociale e morale della comunità, offre gratuitamente n. 2 lettori mp3 per ogni Biblioteca 

pubblica aderente al progetto; 

• il progetto LPL, i cui costi appaiono allineati a prezzi di mercato, è stato positivamente 

valutato e considerato di rilevante interesse pubblico;  

 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Premesse) 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

 

Art. 2 

(Finalità) 

 

1. Le parti convengono di stipulare apposito accordo al fine di collaborare nelle attività di 

promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla 

distribuzione, gratuita ed in prestito, di libri registrati da “Donatori di Voce” volontari. 

2. Tale collaborazione si articolerà nella realizzazione del progetto LPL specificato nelle 

premesse  ed, allegato al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale.
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Art. 3 

(Oggetto) 

 

1. Le parti concorrono nel perseguimento degli obiettivi indicati nel piano di lavoro allegato al 

presente atto, in particolare: 

a) I gestori del LPL avvalendosi eventualmente di risorse terze previo accettazione della 

Direzione Generale: 

• renderà disponibili le postazioni tecnologiche comprensive di hardware e software, 

con le caratteristiche illustrate nell’allegato piano di lavoro, necessarie alla 

realizzazione del servizio che interesserà le Biblioteche pubbliche statali indicate 

nell’elenco allegato al presente atto; 

• renderà disponibili i servizi di formazione del personale delle Biblioteche dopo le 

attività di installazione/configurazione delle postazioni informatiche di cui sopra e 

del software necessario per la gestione dell’audiobiblioteca LPL come dettagliato nel 

piano di lavoro allegato; 

• nel rispetto della normativa sul diritto d’autore per le opere “vocalizzate” distribuite 

via web, metterà a disposizione una “biblioteca sonora” costituita da libri di vario 

genere, letti da selezionati volontari “donatori di voce” e registrati su 

"audiocassette", su CD ed in formato MP3, attraverso il portale 

www.libroparlatolions.it; 

• doterà le Biblioteche pubbliche di un accesso riservato al portale 

www.libroparlatolions.it attraverso il quale ogni Biblioteca potrà gestire a livello 

locale, le iscrizioni online degli utenti. Il sito www.libroparlatolions.it dovrà 

rispettare la normativa relativa all’accessibilità e usabilità dei siti, secondo quanto 

indicato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei 

soggetti disabili agli strumenti informatici"; 
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• fornirà ad ogni utente, all’atto dell’iscrizione, i parametri di accesso al portale 

www.libroparlatolions.it per l’utilizzo del servizio previa digitalizzazione della 

propria password; 

• provvederà tramite servizio postale all’invio degli audio-libri in formato 

audiocassetta o CD richiesti in prestito dagli utenti ipovedenti e non vedenti; 

• creerà un database con le informazioni delle biblioteche pubbliche aderenti al 

progetto consultabile dal portale www.libroparlatolions.it attraverso l’ausilio di un 

motore di ricerca (ricerca biblioteche per città, regione, ecc.); 

• fornirà assistenza per l’accesso ai servizi alle Biblioteche Pubbliche anche attraverso 

un help-desk;  

• metterà a disposizione delle Biblioteche pubbliche un congruo numero di cataloghi; 

• fornirà 2 dei 4 lettori Mp3 di cui ogni biblioteca indicata nell’elenco allegato sarà 

dotata; 

• provvederà alla realizzazione, d’intesa con la commissione di cui all’art. 5 e con 

ciascuna Biblioteca di cui all’allegato A, di funzioni di raccolta dei dati che 

rappresentino il livello di utilizzo del servizio ed il grado di soddisfazione degli 

utenti. Concorderà anche le modalità di raccolta e gestione di tali dati e di invio 

periodico alla Direzione Generale; 

• metterà gradualmente a disposizione i titoli (oltre 7000) del proprio catalogo 

scaricabili in formato mp3. 

b) le Biblioteche Pubbliche Statali indicate nell’elenco allegato alla presente convenzione: 

• individueranno nei propri locali, uno spazio idoneo all’istallazione ed all’uso delle 

postazioni informatiche, curandone la relativa gestione; 

• forniranno gratuitamente, tramite la postazione informatica, ai soggetti destinatari 

del servizio, audiolibri del LPL che saranno consegnati su lettori mp3, prelevando i 

relativi file dal sito internet www.libroparlatolions.it; 
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• saranno responsabili delle procedure di iscrizione e fruizione del servizio come 

spiegato nel piano di lavoro allegato;  

• non dovranno duplicare gli audiolibri pena la sospensione del servizio ed il 

pagamento di una corrispondente penale.  

c) il Distretto Multiplo 108 Italy, in spirito di collaborazione al progetto fornirà i restanti 2  

MP3 per ciascuna biblioteca indicata nell’elenco allegato alla presente. 

 

Art. 4 

(Risorse) 

 

Omissis 

 

Art. 5 

(Commissione) 

 

1. Per la verifica della corretta e puntuale esecuzione del piano di lavoro allegato viene 

costituita una commissione composta da rappresentanti della Direzione Generale. La 

commissione eserciterà attività di controllo e monitoraggio delle varie fasi di realizzazione. 

La commissione collaborerà altresì alla stesura del piano degli interventi sul territorio presso 

le Biblioteche di cui all’elenco allegato A. 

2. LPL presenterà comunque relazioni, a cadenza almeno bimestrale, alla commissione 

sull’avanzamento del progetto, sulla gestione, manutenzione e sull’eventuale aggiornamento 

della struttura tecnologica utilizzata per l’accesso al servizio. 
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Art. 6 

(Destinatari del servizio) 

 

1. Sono destinatari - utenti del servizio i soggetti portatori di disabilità quali non vedenti, 

ipovedenti e dislessici questi ultimi solo via web. 

2. Gli utenti potranno richiedere in prestito gli audiolibri senza alcun esborso (le spedizioni 

postali sono in franchigia sia per il servizio, sia per l’utente e non sono richiesti rimborsi o 

quote di adesione). 

3. Ai fini della registrazione l’utente presenta un certificato medico di attestazione della 

disabilità o, in alternativa, fotocopia della tessera d’iscrizione all’Unione Italiana Ciechi 

(UIC). A tal riguardo, egli sottoscrive la dichiarazione prevista dal Decreto Legislativo 196 

del 2003 sulla “privacy”.  

4. Le Biblioteche pubbliche statali assolvono al ruolo di tramite mediante l’inoltro delle 

richieste di iscrizione al “Centro Operativo” LPL competente per territorio (L.C. Chiavari 

Host per la Liguria; Associazione Libro Parlato – Onlus per la Lombardia e la provincia di 

Piacenza; L.C. Verbania per il restante territorio e all’estero oltre a tutti i ragazzi), 

unitamente alla documentazione; l’utente riceve la relativa password personale di accesso al 

servizio.   

 

Art. 7 

(Accesso al servizio) 

 

1. L’utente registrato accede autonomamente al servizio tramite proprio PC oppure tramite le 

postazioni informatiche messe a disposizione dalle Biblioteche pubbliche, le quali offrono 

ogni eventuale assistenza nelle procedure di ricerca e richiesta prestiti di audiolibri.  

2. L’accesso al servizio avviene attraverso il sito www.libroparlatolions.it, che consente la 

navigazione dell’utente di cui all’art. 5 e permette di: 
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• fornire dettagliate informazioni sul servizio; 

• consultare il catalogo della biblioteca sonora; 

• dare agli utenti registrati la possibilità di  prenotare libri e/o richiedere l’invio tramite 

servizio postale degli audio-libri in formato audiocassetta o CD oppure scaricare gli 

audiolibri sul proprio lettore mp3 o su quello fornito in prestito dalle Biblioteche 

stesse. 

3. I lettori mp3 sono consegnati in prestito dalle Biblioteche statali in analogia con le regole 

che presiedono al servizio di prestito dei libri di testo. 

4. Il numero massimo di supporti in formato audiocassetta e CD che si possono richiedere di 

volta in volta è 3 (tre). 

5. Gli audiolibri su cassetta o su CD dovranno essere restituiti dall’utente al LPL entro 60 

(sessanta) giorni, servendosi del servizio postale gratuito offerto dal LPL di cui alla 

premessa. Le audiocassette e i CD dovranno essere riconsegnati in buono stato di 

conservazione. 

 

Art. 8 

(Durata) 

 

La presente convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data della stipula e che potrà 

essere rinnovata previa preventiva valutazione dell'Amministrazione e in presenza delle risorse 

finanziarie. 

 

Art. 9 

(Norme di rinvio) 

 

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla 

legislazione generale in materia di beni culturali, al codice civile e alla contabilità generale dello 

Stato, ove applicabili. 
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2. Per eventuali controversie che dovessero sorgere per indipendenza dell’esecuzione del servizio 

sarà competente il Foro di Roma. 

 

Art. 10 

(Allegati) 

 

1. I seguenti allegati sono parte integrante della presente convenzione: 

- allegato A elenco delle Biblioteche Pubbliche Statali; 

- allegato B piano di lavoro denominato “Audiolibri sul web per disabili visivi, Rete 

Biblioteche Statali”. 
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Le parti dichiarano che la presente Convenzione, composta di n. 10 (dieci) pagine è pienamente 

corrispondente alla loro volontà ed in segno di ciò la sottoscrivono. 

 

Roma lì, 19.12.2006 

 

 

MiBAC        i gestori del  

Direzione Generale per i Beni         “Libro parlato Lions” 

Librari e gli Istituti Culturali      firmato 

IL  DIRETTORE GENERALE     Sig. Pier Riccardo Dazzi 

      (Dott. Luciano Scala) 

                firmato                   firmato 

Sig. Federico Viale 

 

          firmato 

         Sig. Ugo Pagani 

 

 

         Per il Presidente del  

        distretto multiplo 108 Italy  

          firmato 

         Prof.ssa Carmen Grilli  
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