CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE
per il progetto “Biblioteche innovative”
PNSD - MIUR
“Accordo di Rete Veleggiamo”
tra il Liceo “Girolamo Fracastoro” e l'Associazione "Anterem" rivista di ricerca letteraria, "Premio Lorenzo
Montano"; l'Associazione degli Italianisti – sezione didattica (ADI-sd) con sede a Pisa, presso il
Dipartimento di Studi Italianistici dell'Università; l'Associazione di promozione sociale Albinit
(Associazione Nazionale per la condizione genetica denominata Albinismo); il Circolo dei Lettori di Verona,
progetto dell'Associazione Culturale "LiberAmente", sede di Verona, la Società "Mathesis" società italiana di
scienze matematiche e fisiche (sede di Verona)
Premessa
 Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Universitaria, MIUR, ha emanato in data
13/05/2016, prot. n. 7767, l’Avviso pubblico per la realizzazione o l’adeguamento di Biblioteche
scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito
digitale da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, per favorire esperienze di
progettazione partecipata, di apertura al territorio e di costituzione di reti, utilizzando le risorse del
Piano Nazionale Scuola Digitale.


L’Istituto ha partecipato con una propria proposta progettuale all’Avviso pubblico risultando
utilmente collocato nella graduatoria nazionale di merito approvata con Decreto del Direttore della
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l’istruzione e per l’innovazione digitale, in data 07/08/2017, n.341.



Il progetto approvato intende promuovere l’innovazione delle “biblioteche scolastiche quali luoghi
di documentazione e di alfabetizzazione informativa per fornire a studenti, docenti, genitori,
personale e alla comunità locale spazi sia fisici sia digitali attraverso i quali accedere a un vasto
panorama di saperi, conoscenze, risorse informative e formative, tradizionali e on line ed essere
capaci di assumere la funzione di centri di documentazione e alfabetizzazione informativa, aperti al
territorio circostante, nei quali moltiplicare le occasioni per favorire esperienze di scrittura e di
lettura, anche con l’ausilio delle tecnologie e del web”.



Le Parti sopra indicate, ossia l’Istituto e ciascun Soggetto partner, hanno un comune interesse a
collaborare per promuovere la diffusione della lettura, della conoscenza e dell’informazione anche
mediante l’apertura della scuola al territorio, con possibilità di utilizzo degli spazi e delle risorse
informative, cartacee o digitali, anche al di fuori dell’orario scolastico, in sinergia con le politiche
territoriali di settore e con le istituzioni e i sistemi bibliotecari locali, i percorsi di istruzione degli
adulti, le università del tempo libero e per l’educazione permanente.

Norma di rinvio
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Oggetto e finalità
L'idea di base è il “piacere della lettura” inteso come il piacere di leggere e di rilassarsi leggendo, ma anche
come l'ascoltare chi legge, chi commenta e spiega ciò che legge, chi scrive e chi crea eventi e materiali
inerenti al racconto, alla ricerca umanistica e scientifica, all'arte e alla cultura in generale.
Con il presente accordo le Parti intendono collaborare per
 valorizzare la cultura come attività di aggregazione e di comunicazione e innovare la biblioteca
come luogo di scambio culturale;
 avvicinare studenti, docenti, genitori e utenti dei soggetti partner, ovvero il mondo della scuola e la
cittadinanza tutta, ad un apprendimento che faccia crescere la curiosità nei confronti del sapere,
attraverso le variabili dello stupore, della fantasia, dell'emozione e della sorpresa;
 promuovere, anche con l'ausilio delle tecnologie e del web, progetti di formazione e di informazione,
di inclusione e di integrazione, di condivisione e di comunicazione, anche per la prevenzione del
disagio giovanile,
 favorire esperienze di lettura e scrittura ed educare all'informazione, anche in ambiente digitale.
Ruoli e funzioni delle parti
Le Parti si impegnano a collaborare nell’attuazione di attività e interventi volti a promuovere la realizzazione
di biblioteche innovative, senza oneri economici a carico del Soggetto partner.
Si propongono, ciascuna con le proprie competenze e per i propri ambiti, di
 organizzare eventi che risultino occasione di riflessione, approfondimento e dialogo su temi di
attualità, di sensibilizzazione a questioni culturali e sociali,
 gestire incontri di formazione e laboratori per studenti, genitori e docenti, partecipanti alla rete
"Veleggiamo", istituita tra licei e istituti comprensivi di Verona e provincia,
 favorire la partecipazione e il confronto con autori ed artisti che abbiano voglia di “mettersi in
gioco”;
 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
A progetto attivato, l'Istituto metterà a disposizione contenuti digitali, nella forma del prestito digitale e
dell'utilizzo di piattaforme specifiche, per accedere libri, quotidiani e riviste, per diffondere informazioni e
per favorire la formazione, anche su un uso consapevole delle risorse nel web.
Modalità di cooperazione
Le Parti si riservano di nominare, se necessario, un referente per poter gestire i rapporti e i contatti per la
realizzazione di quanto indicato nella presente convenzione.
La collaborazione di cui al presente accordo è a titolo gratuito; pertanto non è previsto alcun compenso,
onere o qualsivoglia corrispettivo per ciascun Soggetto partner.
Durata dell'accordo
Il presente accordo ha validità fino al 31 agosto 2018 e sarà rinnovabile alla scadenza.

