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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

 

TRA 

 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

(di seguito denominato MUR) 

 

E 

 

Associazione culturale Torino – La Città del Libro 

(di seguito denominata Associazione) 

 

 

 

 

 

 

“Per la promozione della lettura e la partecipazione delle istituzioni accademiche al  

Salone Internazionale del Libro di Torino” 
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VISTI gli artt. 2, 3, 9, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO i1 D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla 1. 5 marzo 2020, n. 12, 

(pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l’articolo 1, che istituisce il Ministero 

del1’Istruzione e i1 Ministero del’ Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del 

Ministero de11’Istruzione, de1l’Università e della Ricerca; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO l’art.13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che riconosce la libertà 

dell’arte e della ricerca scientifica ed accademica; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, (pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172), recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto 

agli studi universitari” a norma dell’art. 4 della Legge del 2 dicembre 1991, n. 390; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativa a “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTA la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la 

società, detta Convenzione di Faro (Faro, 2005), e relativa ratifica ed esecuzione con 

Legge133/2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 2009, con il quale si 

istituisce la “Giornata nazionale per la promozione della lettura”; 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante “Promozione della cultura umanistica e 

valorizzazione del patrimonio culturale”; 

VISTA la Raccomandazione CM/Rec (2017)1 del Consiglio dei Ministri agli Stati Membri sulla 

Strategia Europea per il Patrimonio Culturale per il XXI secolo, relativamente alla componente 

‘conoscenza ed educazione’; 

VISTA la Raccomandazione (2018/C 189/01) del Consiglio dell’Unione europea sulle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018; 

VISTAla Comunicazione COM (2017) 673 della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare 



3 
 

l’identità europea attraverso l’istruzione e la cultura – Il contributo della Commissione europea alla 

riunione dei leader a Göteborg,17 novembre 2017; 

VISTA la Legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante “Disposizioni per la promozione e il sostegno 

della lettura”; 

PREMESSO CHE 

Il MUR, rappresentato dal Ministro pro tempore Prof.ssa Maria Cristina Messa, e l’Associazione 

Torino, la Città del libro, rappresentata dal Presidente Silvio Viale, di seguito denominate 

congiuntamente “le Parti”; 

- riconoscono nel sistema universitario - e nella sua attività di ricerca - un ruolo strategico per 

la crescita culturale, economica e sociale del Paese; 

- considerano benefici, nell’ambito delle attività congiunte, interventi di supporto, al fine di 

favorire negli studenti la consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri in una 

comunità sociale e civile dove il valore della solidarietà trova espressione anche nelle forme 

di contribuzione partecipata e volontaria; 

- promuovono e sostengono iniziative aventi ad oggetto il patrimonio culturale, con il 

concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, oltre che con le Regioni e gli 

altri Enti pubblici territoriali; 

- promuovono il valore della cultura di matrice tecnico-scientifica, riconoscendo l’importanza 

della sua divulgazione quale mezzo necessario per lo sviluppo di una società moderna; 

- promuovono l’attività di ricerca scientifica con l’obiettivo di favorire, nei soggetti impegnati 

nella ricerca, la capacità di produrre nuove conoscenze e processi produttivi ad alto valore 

aggiunto di esperienza; 

- considerano la conoscenza e la comprensione del patrimonio culturale come un elemento 

fondamentale per la formazione dei giovani studenti, promuovendo un rapporto virtuoso con 

le risorse presenti sul proprio territorio; 

- incoraggiano attività destinate a migliorare il percorso di orientamento universitario, 

attraverso iniziative che favoriscano scelte accademiche più consapevoli e che tengano 

conto delle inclinazioni personali di ciascuno; 

-  

CONSIDERATO CHE 
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- il MUR e l’Associazione intendono sostenere la diffusione di occasioni culturali e educative 

al fine di potenziare i percorsi formativi universitari e offrire agli studenti, ai docenti e ai 

ricercatori occasioni di conoscenza, approfondimento e riflessione a favore del patrimonio 

culturale e storico-artistico a livello nazionale e internazionale; 

- ogni anno, nel mese di maggio, il Salone Internazionale del Libro di Torino vede riunirsi, da 

trentatre anni, rappresentanti dell’editoria italiana, scrittori, relatori, librai, bibliotecari, 

agenti, illustratori, traduttori, docenti e studenti. In questo spazio, gli addetti ai lavori si 

incontrano e si confrontano con il pubblico attraverso l’organizzazione di presentazioni, 

convegni, appuntamenti, dibattiti e spettacoli, sviluppando iniziative e progetti il cui centro 

sono i giovani lettori; 

- l'esercizio del diritto allo studio si traduce anche nella possibilità di fruire di attività di 

carattere culturale ed educativo presenti sul territorio, indipendentemente dalle condizioni 

sociali ed economiche di ciascuno studente; 

- la crescita culturale, in tutte le sue forme, rappresenta un fattore determinante per lo 

sviluppo armonioso di ciascun individuo, nonché elemento fondamentale per il progresso 

della società civile nel suo complesso; 

- la conoscenza e la comprensione del patrimonio culturale rappresentano un contributo 

fondamentale per la formazione dei giovani studenti, anche al fine di promuovere un 

rapporto maggiormente consapevole con il proprio territorio e le sue risorse culturali, 

nonché l’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole; 

- il MUR intende promuovere e sostenere, nel rispetto dei principi costituzionali, iniziative 

volte a favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra il sistema delle istituzioni 

universitarie e gli enti culturali, per la definizione e la realizzazione di iniziative integrate, 

attente ai bisogni dell’utenza; 

- il MUR si propone di sostenere iniziative che accompagnino progressivamente lo studente 

verso la formazione del proprio progetto di vita, impegnandosi, inoltre, a migliorare il livello 

di competenza dei giovani italiani in lettura e scienza, con l’obiettivo di colmare il divario 

esistente tra i nostri studenti e la media dei Paesi OCSE; 

- con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio italiano di conoscenze e competenze, il MUR 

si impegna a prevenire e contrastare il fenomeno dell’abbandono universitario, per ridurre 

gli squilibri tra mondo dell’istruzione e della formazione universitaria e mondo del lavoro; 
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SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

(Finalità) 

Il MUR, rappresentato dal Ministro pro tempore Prof.ssa Maria Cristina Messa, e l’Associazione 

Torino, la Città del libro, rappresentata dal Presidente Silvio Viale,si impegnano ad attuare azioni 

per la realizzazione di interventi volti a incentivare la diffusione della lettura che contribuisca ad 

arricchire il bagaglio culturale e lo sviluppo delle potenzialità degli studenti, oltre a promuovere 

azioni di orientamento verso percorsi di formazione di elevata qualità per sostenere il livello 

culturale del Paese. 

Le Parti, nel quadro delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere la lettura come 

strumento virtuoso di apprendimento e approfondimento e, in particolare, a favorire la divulgazione 

di autori di testi classici e di letture in lingua originale, che incoraggino la consapevolezza attorno a 

temi di interesse europeo. 

Per il raggiungimento delle predette finalità, le Parti possono valutare eventuali forme di 

collaborazione con le associazioni professionali, le associazioni studentesche ed altri soggetti 

pubblici e del privato sociale interessati ai temi trattati nel presente Protocollo. 

 

Art. 2 

(Impegni delle Parti) 

Il MUR si impegna a: 

- diffondere la presente intesa presso gli atenei ed enti pubblici di ricerca, affinché questi 

ultimi attivino possibili forme di collaborazione per arricchire il percorso formativo a 

beneficio di studentesse e studenti; 

- a valutare la propria presenza con un programma di iniziative in occasione delle edizioni del 

Salone Internazionale del Libro di Torino; 
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- accogliere e divulgare progettualità innovative per la promozione della lettura nell’ambito 

entro cui si dispiega l’attività universitaria e di formazione di studenti e studentesse; 

- rafforzare il raccordo tra le Università ed il Salone Internazionale del Libro di Torino, al fine 

di offrire alle studentesse e agli studenti opportunità atte a essere spese nel mondo del lavoro 

in continuo divenire; 

- incentivare letture che orientino gli studenti all’acquisizione di skills innovative e 

competenze trasversali, al fine di consentire alle nuove generazioni di stare al passo con la 

costante evoluzione del mercato del lavoro. 

 

L’Associazione si impegna a: 

- definire e sottoporre al Ministero un piano di attività rivolte alla categoria studentesca che, 

attraverso la lettura, promuova una dimensione interculturale e plurilingue, una continua e 

specifica formazione di tutte le istituzioni del settore ed una più ampia consapevolezza 

attorno all’ecosistema digitale; 

- focalizzare la propria attenzione su progetti di formazione destinati alla componente 

studentesca tesi a promuovere un orientamento ad una lettura che favorisca il pensiero 

critico, il linguaggio digitale e le nuove tecnologie come strumenti per interagire con il 

patrimonio, nazionale ed europeo; 

- considerare di promuovere, anche attraverso l’uso di piattaforme digitali e social media, 

corsi formativi ed incontri volti all’orientamento degli studenti nel percorso accademico 

superiore; 

- collaborare alla realizzazione di iniziative e manifestazioni nazionali sul tema della 

promozione della lettura; 

- supportare ed incoraggiare la partecipazione, degli studenti ed operatori del settore della 

ricerca scientifica, al Salone Internazionale del Libro di Torino; 

- promuovere campagne informative sui temi oggetto del presente Protocollo; 

- garantire al MUR la collaborazione attraverso le proprie qualificate professionalità, alle 

iniziative informative e formative promosse nell’ambito del presente Protocollo. 

 

Art. 3 

(Profili preposti al coordinamento e all’organizzazione) 
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Per la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente Protocollo d’intesa ciascuna delle Parti 

designa una persona di riferimento: 

Per il MUR, la citata persona di riferimento è il Dirigente dell’Ufficio IV - Coordinamento e 

pianificazione della attività di comunicazione - della Direzione generale dell’internazionalizzazione 

e della comunicazione. 

Per l’Associazione, la persona di riferimento è il Sig. Silvio Viale. 

Le predette designazioni sono da intendersi a titolo gratuito e senza alcun onere per 

l’Amministrazione. 

 

Art. 4 

(Durata) 

Il presente Protocollo d’intesa ha validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione epotrà 

essere modificato previo accordo scritto fra le Parti. 

 

Art.5 

(Utilizzo del logo Ministeriale) 

Per le iniziative correlate al presente protocollo, il MUR potrà concedere l’autorizzazione 

all’utilizzo del logo Ministeriale. 

 

Art. 6 

(Clausola di salvaguardia finanziaria) 

Dall’attuazione del presente Protocollo d’intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi omaggiori 

oneri a carico della finanza pubblica. 

   

Associazione culturale Torino  Il Ministro dell’Università e della Ricerca 

La Città del Libro      Prof.ssa Maria Cristina Messa 

        Il Presidente 

        Silvio Viale 
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