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CONVENZIONE 

TRA 

 

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti 

Culturali e il Diritto d’Autore  (di seguito denominato Direzione Generale) – con sede in Roma, via 

Michele Mercati 4, nella persona del Direttore Generale Dott. Maurizio Fallace, 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):  

Ente Morale “Associazione Amici del Libro Parlato per i Ciechi d’Italia ‘Robert Hollman’ del 

Lions Club Verbania - ONLUS”, rappresentato dal Presidente, Dottor Sergio Montanara;  

“Lions Club Chiavari Host”, rappresentato dal Dott. Ing. Riccardo Conti per specifica delega 

rilasciata dal Presidente, Paolo Antonini;  

Associazione Libro Parlato Lions - Centro Operativo di Milano ‘Romolo Monti’– ONLUS”, 

rappresentata dal Vice Presidente, Dott. Prof. Cav. Laura De Matté Premoli  per specifica delega 

rilasciata dal Presidente, Ugo Pagani. 

 

TENUTO PRESENTE 

- l’art. 9 della Costituzione; 

- il DPR del 26 novembre 2007 recante il nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296;  

- il D.lgs 42/2004, recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi della legge 6 luglio 

2002, n. 137” e s.m.i.; 

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

sulla gestione per l’anno 2011; 
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E 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 Statali 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; 

• in particolare, nell’ambito delle attività promosse dai Lions Club a favore dei non vedenti ed 

ipovedenti, è attivo - già dal 1975 per iniziativa del “Lions Club Verbania” e, successivamente, 

anche con la collaborazione del “Lions Club Chiavari Host” e del “Centro ‘Romolo Monti’ di 

Milano” – il servizio “LPL” offerto gratuitamente, avente lo scopo di diffondere la “buona 

lettura” e la cultura tra non vedenti, ipovedenti e dislessici tramite la distribuzione in prestito di 

libri registrati (audiolibri) da “Donatori di Voce” volontari; 

• LPL dispone di un ricco archivio (circa 8000 titoli in catalogo) di testi e documenti riprodotti 

sotto forma di “audiolibri” disponibili su casetta, su CD/MP3 ed anche scaricabili dal sito 

www.libroparlatolions.it; 

• la Direzione Generale, valutando positivamente le iniziative e le attività del LPL, ha deciso di 

appoggiarle e di offrire il proprio contributo concreto: inizialmente, testando nuovi spazi 

d’accesso e consultazione dedicati ai diversamente abili all’interno della Biblioteca Statale di 

Cremona (2004), poi, a seguito del successo di tale collaborazione, stipulando una convenzione 

con i “gestori” del LPL ed il Multidistretto Lions 108 ITALY (19 dicembre 2006), grazie alla 

quale l’esperimento è stato esteso a 24 Biblioteche Pubbliche Statali su tutto il territorio 

nazionale in base ad un progetto, denominato “Libro Parlato: audiolibri su web per disabili 

visivi e dislessici – Rete Biblioteche Statali”, consistente nel dotare le Biblioteche pubbliche di 
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postazioni informatiche per consentire ai non vedenti, ipovedenti e dislessici, iscritti al sevizio, 

di richiedere in prestito audiolibri attraverso un accesso riservato al portale 

www.libroparlatolions.it; 

• il progetto di cui al punto precedente  è stato avviato ufficialmente il 2 marzo 2007 con 

l’istallazione della prima postazione informatica presso la Biblioteca Braidense di Milano (nei 

locali della Mediateca di Santa Teresa), e dal 30 giugno 2007 il servizio è attivo in tutte le 

biblioteche aderenti al programma; 

• il progetto “Libro Parlato: audiolibri su web per disabili visivi e dislessici – Rete Biblioteche 

Statali” ha ottenuto, dai ministri Renato Brunetta e Mara Carfagna il Premio “Lavoriamo 

Insieme: interventi e progetti per una migliore P.A.” nell’ambito del convegno conclusivo del 

Forum PA 2009; 

• analoghe convenzioni sono state successivamente sottoscritte che hanno consentito di mettere a 

disposizioni ai succitati disabili, oltre 900 Biblioteche in tutto il territorio italiano (in particolare 

in Lombardia) ed una nella Svizzera Italiana; 

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

INTERNET WWW.LIBROPARLATOLIONS.IT – NUOVA PROCEDURA” - unito alla 

presente come “Allegato B” - che consiste nel sostituire l’attuale procedura web per la 

registrazione degli utenti e richiesta degli audiolibri con nuove funzionalità per rispondere alle 

mutate esigenze e migliorarne le prestazioni; 

• il suddetto progetto presentato dai gestori 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. 
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Art. 2 

(Finalità) 

1. Le parti convengono di proseguire ed estendere la collaborazione stipulando il presente accordo 

- che rinnova ed adegua quello sottoscritto il 19 dicembre 2006 - sempre 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 e/o con “sintesi vocale” a persone che per disabilità certificata (anche momentanea) 

non possono leggere autonomamente.   

2. Tale collaborazione si articolerà anche con la sostituzione della procedura che gestisce il sito 

WEB, strutturato come specificato nell’allegato B, e nella disponibilità in rete del progetto 

denominato “eLeggo - Progetto Libro Parlato Lions per dislessici” tramite l’accesso prioritario  

“dislessia” sul sito www.libroparlatolions.it come esposto nell’allegato C al presente atto per 

divenirne parte integrante e sostanziale.                                                                   

 

Art. 3 

(oggetto) 

1. Le parti concorrono nel perseguimento degli obiettivi indicati nei citati allegati al presente atto, 

in particolare: 

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

Direzione Generale:  

• integrano i servizi di pubblica lettura offerti dalle Biblioteche Pubbliche Statali, indicate 

nell’elenco allegato A al presente atto, con il proprio servizio “LPL” - riservato 

esclusivamente alle persone che, a causa di disabilità fisiche o sensoriali, non sono in 

grado di leggere autonomamente (in particolare non vedenti, ipovedenti e dislessici) - 

consistente nella distribuzione, gratuita ed in prestito, di libri registrati (audiolibri) da 

http://www.libroparlatolions.it/�
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viva voce su cassetta, CD/MP3 e “scaricabili” (download) dal sito 

www.libroparlatolions.it; 

• rendono disponibile quanto specificato negli allegati (B) – Nuova Procedura WEB e (C) 

“eLeggo - Progetto Libro Parlato Lions per dislessici”; 

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

web, metteranno a disposizione la propria “audiobiblioteca” 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;  

• provvederanno alla raccolta dei dati che consentono di rilevare il livello d’utilizzo del 

servizio ed il grado di soddisfazione degli utenti, concordandone l’evidenza e la 

periodicità d’invio con la Direzione Generale; 

• metteranno gradualmente a disposizione i libri ed i testi di studio, i cui titoli sono 

riportati nei rispettivi cataloghi, scaricabili in formato mp3; 

• garantiranno, secondo quanto indicato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per 

favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", che il sito 

www.libroparlatolions.it rispetti la normativa relativa all’accessibilità e usabilità dei siti; 

• riserveranno alle citate Biblioteche pubbliche uno specifico accesso al portale 

www.libroparlatolions.it attraverso il quale ogni Biblioteca potrà: 

- disporre del “catalogo libri”, periodicamente aggiornato e del “regolamento” 

contenente le istruzioni per una corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente 

atto;  

- gestire a livello locale, le iscrizioni on line degli utenti;  

• forniranno ad ogni utente, all’atto dell’iscrizione, i parametri di accesso al portale 

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

password; 

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

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

http://www.libroparlatolions.it/�
http://www.libroparlatolions.it/�
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• creeranno un data-base 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.); 

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

un help-desk.  

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

• continueranno a fornire gratuitamente, tramite la postazione informatica dedicata ai 

soggetti destinatari del servizio, audiolibri del LPL che saranno consegnati su lettori mp3, 

prelevando i relativi file dal sito internet www.libroparlatolions.it o, tramite l’accesso 

prioritario “dislessia”, per quanto riguarda i libri di studio per i dislessici (v. allegato C) . 

• saranno responsabili delle procedure di iscrizione e fruizione del servizio come già 

avviene;  

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

una corrispondente penale. 

 

Art. 4 

(Risorse) 

Omissis 
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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.  

2. LPL presenterà comunque relazioni, a cadenza almeno trimestrale, alla Commissione 

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

della struttura tecnologica utilizzata per l’accesso al servizio. 

 

Art. 6 

(destinatari del servizio) 

1. Sono destinatari - utenti del servizio i soggetti che per disabilità (anche momentanea) certificata 

non sono in grado di leggere autonomamente, in particolare, i non vedenti, gli ipovedenti ed i 

dislessici. 

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 che attesti la disabilità o, se 

cieco od ipovedente, fotocopia della tessera d’iscrizione all’Unione Italiana Ciechi (UIC). A tal 
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riguardo, egli sottoscrive la dichiarazione prevista dal Decreto Legislativo 196 del 2003 sulla 

“privacy” e la prevista “liberatoria", inoltre:  

a) le Biblioteche Pubbliche Statali assolvono al ruolo di tramite mediante l’inoltro delle 

richieste di iscrizione al “Centro Operativo” LPL di Milano unitamente alla richiesta 

documentazione;  

b) l’utente riceve la relativa password personale di accesso al servizio.   

 

Art. 7 

(accesso al servizio) 

1. L’utente registrato può accedere autonomamente al servizio tramite proprio PC oppure tramite 

le postazioni informatiche messe a disposizione dalle Biblioteche Pubbliche Statali, 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. 6 e permette di: 

• 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 Pubbliche 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. 
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Art. 8 

(Obbligo di menzione del contributo) 

1. I gestori del LPL si impegnano ad inserire con adeguata visibilità nel sito Internet 

www.libroparlatolions.it una dizione contenente l’informazione che “il nuovo sito web  è stato 

realizzato anche mediante il contributo finanziario del Ministero per i beni e le attività 

culturali”. 

 

Art. 9 

(Durata) 

1. La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data della stipula e che potrà 

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

finanziarie. 

 

Art. 10 

(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. 

 

2. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione del servizio 

sarà competente il Foro di Roma. 

Art. 11 

(Allegati) 

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

- allegato A - Elenco delle 25 Biblioteche Pubbliche Statali; 

- allegato B – “SITO INTERNET WWW.LIBROPARLATOLIONS.IT – NUOVA PROCEDURA”- sintesi 

illustrativa e diagramma temporale delle attività di lavoro; 

http://www.libroparlatolions.it/�
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- allegato C -  eLeggo - Progetto Libro Parlato Lions per dislessici. 

 

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. 

 
Data 03/03/2011 

 

MiBAC 
Direzione Generale per le Biblioteche 

gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
   

 
                         firmato 
             (Dott. Maurizio Fallace) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
I Gestori del 

“Libro Parlato Lions” 
 
 
 
 
 
 

firmato 
(Dott. Sergio Montanara) 

 
 
 
 

firmato 
(Dott. Ing. Riccardo Conti) 

 
 
 

 
firmato 

(Dott.Prof.Cav. Laura De Matté Premoli) 
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