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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.JL del 2 1 NO'. 2017

Oggetto : ISTITUZIONE DEL PUNTO NATI PER LEGGERE PRESSO LA BIBLIOTECA
NAZIONALE DI NAPOLI

PREMESSO CHE:
- in data 8 giugno 2016 il Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo (MiBACT),
allo scopo di promuo vere la lettura nella fascia d'eta compresa tra 0 e 6 anni, ha sottoscritto un
protocollo d'intesa con il Ministero della Salute e con il Ministero dell 'Istruzione, dell 'Universita e
della Ricerca (MIUR) nelle cui premesse viene richiamato il programma NpL come pratica efficace
e consolidata per 10 sviluppo psico-fisico, cognitivo e relazional e dei bambini , e per radicare la
buona pratica della lettura sin dalla nascita;

- tra il 2010 e il 2017 il MiBACT ha sviluppato due progetti , "In Vitro" e "Programma 0/6", allo
scopo di promuovere la lettura in eta prescolare. Per entrambi i progetti sono state stipulate
convenzioni con il Centro per la Salute del Bambino - in quanto ente gestore delle azioni formati ve
del Programma NpL - per le attivita di formazione degli operatori e di informazione a favore dei
genitori.

- l'Associazione Culturale Pediatri ACP, l'Associazione Italiana Biblioteche AIB, il Centro per la
Salute del Bambino onlus hanno attivato , sin dal 1999, un Programma denominato "Nati per
Leggere" (NpL) al fine di sostenere concretamente 10 sviluppo dell'abitudine alla lettura nei
bambini in famiglia sin dai primi mesi di vita;

- il Programma NpL ha come base l'alleanza tra pediatri e bibliotecari, nonche la societa civile
espressa dai volontari NpL. In particolare le figure professionali coinvolte e i relativi ambiti di
competenza, ancorche diversi , sono accomunati dall'obiettivo di favorire il migliore sviluppo
possibile nei bambini , garantendo eque opportunita di crescita in qualsiasi condizione familiare ,
sociale, economica essi nascano;

RITENUTO opportuno procedere all'a istituzione presso la Biblitoeca Nazionale un punto "Nati per
Leggere" con l'obietti vo di rafforzare a Napoli la pratica della lettura in eta precoce e di diffondere
tale pratica;

CONSID ERATO che L'Associazione Culturale Pediatri della Campania e il Coordinamento
Regionale Nati per Leggere Campania hanno manifestato il proprio interesse a collaborate con la
Biblioteca per la realizzazione e la cogestione delle migliori pratiche in materia di promozione della
lettura in etae precoce e che pertanto si rende opportuno e necessario regolare il rapporto con la



Biblioteca attraverso un'apposita convenzione della durata quinquennale;

VISTO:
- il D. Lgv. 20 ottobre 1998, n. 368, con successive modificazioni, concernente l'istituzione del
Ministero per i beni e le attivita culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D. Lgv. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e
successive modificazioni;
- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei
beni e delle attivita culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4,
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modijicazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89";
- il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 2014 al foglio 5624,
inerente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero ";
- il D.Lgv. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Testo unico sui Pubblico impiego " e smi;
- il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali dell'8 marzo 2017 che, ai sensi
dell'art. 8, coma 5, del D.M. 23 gennaio 2016, conferisce aI dott. Francesco Mercurio l'incarico di
funzione dirigenziale non generale di direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli;
- iI DPR 5 luglio 1995, n. 417 di approvazione del "Regolamento recante norme sulle biblioteche
pubbliche statali";
- il Regolamento generale interno della Biblioteca Nazionale, ai sensi dell'art. 26 DPR. 417/95;

DETERMINA

1. di aderire al programma nazionale Nati per Leggere e contribuire alla sua implementazione
presso la Biblitoeca Nazionale di Napoli, attraverso l'istituzione di un punto Nati per Leggere;
2. di approvare, cosi come approva, I'allegata bozza di Convenzione tra la Biblioteca nazionale di
napoli e il Coordinamento regionale Nati per Leggere Campania, per iI tramite dell'Associazione
Culturale Pediatri (ACP) Campania, che regola i patti e le condizioni con la citata Associazione al
fine di consentire 10 sviluppo del Programma in questione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese;
4. di inviare la presente deterimazione al responsabile della Sicurezza per l'adeguamento del piano
di prevenzione, qualore fosse necessario.
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