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PROTOCOLLO D’INTESA

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in seguito indicato come USR, con
sede in via Pola 11, 20124, Milano, nella persona del Direttore Generale, Dottoressa
Delia Campanelli
e
Associazione BookCity Milano, in seguito indicato come BCM, con sede in via
Formentini 10, 20121, Milano, nella persona del Presidente, Professor Piergaetano
Marchetti
VISTO CHE


la promozione della lettura in tutte le sue forme rappresenta un’area strategica
per l’attivazione di processi di apprendimento che vanno a toccare sia la
literacy che le competenze di cittadinanza;



l'obiettivo di BCM è promuovere la lettura in tutte le sue forme nelle scuole di
ogni ordine e grado;



per perseguire tale obiettivo BCM mette in comunicazione mondo della scuola
e filiera della lettura, valorizzando il tessuto di case editrici, associazioni e
professionisti del settore, e favorendo l’avvicinamento tra industria e
professioni della lettura da una parte e scuole dall’altra;



caratteristica di BCM è quella di sapersi inserire nell’offerta didattica delle
scuole con progetti articolati e laboratori che coprono l’intero anno scolastico,
con attività dedicate agli studenti ma anche con momenti di aggiornamento
per i docenti;



negli anni BCM ha saputo ascoltare i bisogni e venire incontro alle esigenze
delle scuole, diventando per i docenti un interlocutore di riferimento nella
costruzione dei percorsi formativi curricolari e non;



l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia da anni collabora con BCM per
favorire la partecipazione delle scuole della Lombardia all’iniziativa,
riconoscendo la qualità delle proposte;



la risposta da parte delle scuole di Milano e della Città metropolitana è stata
più che positiva, con numeri sempre in aumento in termini di progetti messi a
disposizione e classi e docenti che hanno aderito;

CONSIDERATO CHE LE PARTI


riconoscono che l’offerta didattica delle attività promosse da BCM è strategica
per fornire alle scuole strumenti che permettano di rafforzare le azioni di
promozione della lettura;



reputano necessario offrire alle scuole un idoneo quadro di riferimento
all’interno del quale predisporre un’offerta formativa che valorizzi le attività
didattiche dedicate alla promozione della lettura;



ritengono opportuno esportare le buone pratiche raccolte e promosse da BCM
anche fuori da Milano e dalla Città metropolitana, allargando l’offerta ad altre
realtà della Lombardia.

CONVENGONO
di sottoscrivere un protocollo d’intesa per avviare un rapporto di collaborazione
finalizzato alla realizzazione di iniziative e attività congiunte inerenti
all’organizzazione di BCM.
Art.1
Oggetto
Oggetto del protocollo è l’impegno di BCM e USR a collaborare alla organizzazione e
diffusione della manifestazione nelle scuole della Lombardia con gli strumenti più
idonei allo scopo.
Art.2
Impegni
BookCity Milano si impegna a:





stimolare, raccogliere, vagliare e mettere a disposizione delle scuole i progetti
legati alla promozione della lettura inviati dai soggetti promotori (case editrici,
associazioni, professionisti del settore ecc.);
promuovere queste attività a scuole e docenti;
tenere i rapporti tra docenti e promotori;
elaborare strumenti di valutazione che verifichino l’efficacia delle attività
svolte.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia si impegna a:




dare supporto istituzionale a BCM;
dare sostegno alla comunicazione di BCM attraverso i propri canali
istituzionali;
aiutare BCM a esportare la manifestazione in altre realtà della Lombardia, in
accordo anche con eventuali iniziative già presenti a livello locale.

Art.3
Durata
Il presente protocollo ha una durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione e può
essere rinnovato previo accordo tra le Parti.

Ciascuna parte potrà recedere dal presente Protocollo d’Intesa, dandone
comunicazione all’altra, con preavviso scritto di almeno tre mesi.
Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale
recesso.
Art. 4
Comunicazione e diffusione dei risultati
Le Parti concordano sull’importanza di offrire un’adeguata visibilità del contenuto del
presente Protocollo d’intesa e, a tal fine, si impegnano a darne immediata diffusione.
Le Parti danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa di
comunicazione connessa al presente Protocollo debba essere preventivamente
concordata.
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