AGORÀ - #IOLEGGOPERCHÉ 2019
organizzato da
Associazione Italiana Editori (AIE)
Regolamento di partecipazione
Associazione Italiana Editori (in seguito: “AIE” o “Organizzatore”), organizzatrice
dell’evento nazionale di promozione del libro e della lettura #ioleggoperché, avviato nel
marzo 2019 e che vedrà il suo culmine tra il 19 e il 27 ottobre 2019 (di seguito “Evento”
descritto nelle pagine https://www.ioleggoperche.it/), si rivolge alle Scuole invitandole
a raccontare le esperienze svolte con i libri ricevuti in donazione nel corso delle
precedenti edizioni dell’Evento e che riceveranno nel corso dell’edizione corrente
(di seguito: “Attività”). Lo scopo è quello di creare un osservatorio unico e privilegiato
sulla lettura dei libri nelle Scuole: le Scuole diventano protagoniste di un’operazione che
vede il libro al centro della crescita umana e culturale della popolazione. A tal fine
l’Organizzatore avvia l’Iniziativa “Agorà” che si svolgerà nei termini e con le modalità
espresse nel presente Regolamento di partecipazione (di seguito: “Iniziativa”).
La partecipazione all’Iniziativa è soggetta al presente Regolamento. L’accettazione del
presente Regolamento è necessaria ai fini della partecipazione all’Iniziativa.
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. Periodo di partecipazione all’Iniziativa e termine di svolgimento delle Attività
La partecipazione all’Iniziativa è aperta dal 18 aprile 2019 e proseguirà sino alle chiusura
dell’accesso delle Scuola al proprio pannello di controllo relativo all’Edizione corrente,
chiusura che l’Organizzatore si riserva di fissare a partire dal mese di marzo 2020 in
coerenza con la fine dell’edizione corrente dell’Evento e con le necessità tecniche e
organizzative connesse all’avvio dell’Edizione successiva.
2. Ambito territoriale e location delle Attività
Le Attività che partecipano all’Iniziativa dovranno essere realizzate sul territorio
nazionale italiano.
3. Soggetti che possono partecipare all’Iniziativa
Possono partecipare all’Iniziativa le Scuole (dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e
secondo grado statali o paritarie) iscritte all’Evento in conformità al suo Regolamento
Generale e del Regolamento Speciale della Scuola
4. Caratteristiche delle Attività
A partire da un tema proposto sul sito www.ioleggoperché.it, tema che verrà associato
ogni volta a un preciso titolo, le Scuole saranno invitate a partecipare all’Attività.
L’Attività che la Scuola potrà sottoporre all’Iniziativa dovrà consistere nella
rappresentazione, attraverso testi, video o immagini, delle iniziative dalla stessa
realizzate con i libri ricevuti in donazione (di seguito anche: “Contenuto” o
“Contenuti”), pertinente con il tema proposto.
A titolo di esempio rientrano in questa tipologia attività come:
- video/immagini delle biblioteche costituite o arricchite dai libri acquisiti in donazione;
- video/immagini di letture in classe o individuali dei medesimi libri;
- schede di lavoro degli alunni relativi ai libri letti ricevuti in donazione;
- temi o altri documenti di commento relativi ai libri letti ricevuti in donazione;
Ciascuna Scuola potrà presentare anche più di un’Attività, legando ciascuna a uno
dei temi proposti.

5. Realizzazione delle Attività e loro pubblicazione
Le Attività dovranno essere documentate condividendo sull’area dedicata del portale
dell’Evento (https://www.ioleggoperche.it) i link ai Contenuti video riversati nelle
pagine social (es. YouTube) della Scuola e/o caricando direttamente sul predetto
portale i Contenuti testuali o in forma di immagini (l’infrastruttura tecnologica non
consentirà il caricamento di video, che potranno essere resi disponibili solo
attraverso i predetti link), secondo le modalità in seguito indicate.
La Scuola partecipante si assume la piena responsabilità nei confronti
dell’Organizzatore e dei terzi dei link e dei Contenuti caricati.
B) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Accesso al Pannello di Controllo Scuola
Una volta registrata all’Evento attraverso la piattaforma www.ioleggoperche.it
(“Piattaforma”), il Referente Scolastico, attraverso il pannello di controllo di sua
pertinenza presente sulla piattaforma, potrà:
- individuare, tra le scuole da lui iscritte a #ioleggoperché, la Scuola per la quale
desidera presentare l’esperienza;
- cliccare sul tasto “Gestisci”, accedendo così al form dell’iniziativa “Descrivi
l’attività”;
- scegliere il tema da abbinare all’esperienza che desidera descrivere;
- quindi compilare e inviare il form ““Descrivi l’attività” (di seguito: “Form”).
2. Compilazione e presentazione del form di partecipazione all’Iniziativa
La Scuola può inserire la propria Attività dal 18 aprile 2019, completando i campi del
form che non fossero già precompilati dalla piattaforma:
- SELEZIONE DEL TEMA PRESCELTO*
- NOME SCUOLA (precompilato)
- GRADO SCUOLA (precompilato)
- INDIRIZZO SCUOLA (precompilato)
- CITTA’ SCUOLA (precompilato)
- PROVINCIA SCUOLA (precompilato)
- ANNO SCOLASTICO DELL’ESPERIENZA RACCONTATA (campo di testo libero)*
- TITOLO DELL’ESPERIENZA *
- ABSTRACT DELL’ESPERIENZA*
- DESCRIZIONE DELL’ESPERIENZA
- EVENTUALE CARICAMENTO DELL’IMMAGINE
- EVENTUALE INSERIMENTO DEL LINK AL VIDEO
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEL/I CONTENUTO/I

Contestualmente alla compilazione on-line del suddetto form la Scuola
carica a sistema il/i Contenuto/i secondo le seguenti modalità: a chiusura
del Form dovrà cliccare sul tasto “INVIA”. Comparirà a video un testo che avvisa il
Referente che la sua esperienza verrà sottoposta alla valutazione dell’Organizzatore e, se
ritenuta idonea, pubblicata.
Il caricamento a sistema non determina di per sé la pubblicazione del/dei
Contenuto/i nella piattaforma dell’Evento

Nel caso in cui non venisse caricata nessuna immagine, il sistema assegnerà
un’immagine presa automaticamente da un gruppo di immagini preselezionate.
3. Accettazione dell’Attività da parte dell’Organizzatore
Sulla base delle informazioni rese dalla Scuola attraverso il form e dei Contenuti
rappresentanti l’Attività realizzata, l’Organizzatore valuterà la coerenza dell’Attività e dei
Contenuti (caricati nel portale o con link) proposti alle caratteristiche di cui al Paragrafo
A), n. 4. Il giudizio dell’Organizzazione è insindacabile.
4. Pubblicazione dei Contenuti
Solo dopo l’esito positivo della valutazione di cui al punto 4) il link e/o il/i
Contenuto/i sarà/anno reso/i disponibile/i del pubblico attraverso la loro pubblicazione
su un’area dedicata del portale dell’Evento.
Dell’eventuale esito negativo della valutazione sarà data comunicazione alla Scuola
attraverso l’invio di un’email all’indirizzo del Referente della Scuola; in tale eventualità la
Scuola potrà comunque proporre una nuova Attività, attraverso i suoi Contenuti, nel
rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
5. Attività di controllo esercitabili dall’Organizzatore
L’Organizzatore potrà valutare anche dopo la pubblicazione i Contenuti e i link relativi
all’Iniziativa, riservandosi il diritto di rimuovere quelli non ritenuti idonei, sempre a
proprio insindacabile giudizio.
C) PUBBLICAZIONE DEI LINK e DEI CONTENUTI NELLE AREE PUBBLICHE DI
WWW.IOLEGGOPERCHE.IT
Una volta completati i passaggi indicati nel paragrafo B), sulla piattaforma
www.ioleggoperche.it sarà presente una pagina che promuoverà e raccoglierà le
informazioni sull’Iniziativa (nome Scuola, grado, città e provincia) e l’elenco delle
Attività registrate all’Iniziativa.
D) AUTORIZZAZIONI, RESPONSABILITA’ E MANLEVE
L’Organizzatore non si assume alcuna responsabilità rispetto a disguidi concernenti
impossibilità o difficoltà di accesso alla piattaforma www.ioleggoperche.it e alle sue
pagine dedicate all’Iniziativa, che non consentano alla Scuola di partecipare alla stessa.
Il costo della connessione Internet sarà a carico della Scuola partecipante in base al
piano telefonico concordato con il proprio provider.
La Scuola è responsabile dei Contenuti caricati e dei link ai Contenuti presenti sulle
pagine social della Scuola nonché di quelli caricati sul sito dell’Evento e delle
informazioni e dei documenti relativi all’Attività; autorizza a tempo indeterminato e a
titolo gratuito AIE a conservarli sui propri sistemi informatici e a pubblicarli,
unitamente ai dati descrittivi contenuti nel form, secondo le modalità previste dal
paragrafo C) a condizione che la pubblicazione avvenga nel contesto dell’Evento,
nelle sue Edizioni successive e nei periodi di passaggio dall’una all’altra, anche a
scopo di pubblicizzazione dell’Evento stesso: i relativi Contenuti video caricati e
condivisi su piattaforme come YouTube, così come i Contenuti caricati sulla piattaforma
dell’Evento possono essere visualizzati da tutti gli altri utenti della rete Internet, in
qualsiasi paese del mondo (e quindi anche in paesi extra UE).
Essi potranno essere inoltre diffusi, sia in Italia sia all’estero, anche attraverso altri mezzi
di comunicazione (stampa, televisione, altri siti web etc.) per finalità di promozione
dell’Evento e per stimolare, coerentemente con gli obiettivi dello stesso, una riflessione
sul libro e sulla lettura.

L’Organizzatore è, in particolare, autorizzato a realizzare e pubblicare una o più
raccolte anche a stampa dei Contenuti ritenuti, a suo insindacabile giudizio, più
idonei a rappresentare le esperienze avute dalle Scuole con i libri ricevuti in
donazione, al fine di una successiva distribuzione a titolo gratuito alle Scuole che
hanno partecipato all’Evento, ai Partner dell’Evento, alle Istituzioni e agli organi di
Stampa.
La Scuola è direttamente responsabile dei Contenuti e dei loro link, ed è
responsabile di ogni e qualsiasi conseguenza civile e penale derivante
dall’esecuzione dell’Attività e dalla pubblicazione dei Contenuti e dei loro link
come prevista da questo Regolamento. La Scuola deve essere titolare di tutte le
facoltà giuridiche che legittimano i Contenuti e i loro link e il loro uso e
pubblicazione nell’ambito dell’Iniziativa.
È vietato alla Scuola inserire nei Contenuti:
a. pagine web o file di siti di terzi senza averne la facoltà giuridica;
b. dati personali di terzi (anche di studenti e insegnanti), ivi compresi ritratti di
persone, senza averne la facoltà giuridica;
c. opere o altri materiali protetti da diritto d’autore, diritti connessi (es. tracce video o
sulle fotografie) o del costitutore senza averne la facoltà giuridica;
d. informazioni o dati protetti da diritti spettanti a terzi senza averne la facoltà giuridica;
e. materiale, informazioni o dati che ledano diritti di terzi, quali, tra gli altri, quelli
ingannevoli, offensivi, calunniosi, minacciosi, blasfemi, osceni, pornografici, razzisti o che
possono arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori di età o comunque reprensibili;
f. materiale, informazioni o dati illeciti, così come svolgere attività illecite. L’Organizzatore
può essere tenuto a collaborare con le autorità competenti per l’individuazione dei
responsabili che immettano informazioni illecite e/o effettuino attività illecite.
L’Organizzatore si riserva il diritto di non pubblicare o rimuovere dalla piattaforma
qualsiasi dato, informazione o contenuto caricato o condiviso che, a suo
insindacabile giudizio, non sia adatto o coerente con il carattere e la finalità
dell’Iniziativa.
L’Organizzatore è sollevato da ogni responsabilità, tanto civile quanto penale che
derivasse dal comportamento, commissivo o omissivo, della Scuola non conforme
ai predetti principi. L’Organizzatore è manlevato e tenuto indenne, da parte della
Scuola circa ogni richiesta o pretesa avanzata da soggetti terzi raffigurati o comunque
identificabili nei Contenuti pubblicati, per il che è rilasciata, con l’accettazione del
presente Regolamento, ogni più ampia manleva in tal senso nei confronti
dell’Organizzatore.
I dati relativi ai link e/o Contenuti pubblicati nella piattaforma dell’Evento sono
archiviati dall’Organizzatore per finalità di difesa in giudizio in caso di contenuti illeciti
nei post o di azioni illecite commesse tramite i post o l’Iniziativa.
Eventuali segnalazioni o reclami relativi ai contenuti dei post relativi all’Iniziativa
potranno essere inviate all’Organizzatore all’email: info@ioleggoperche.it
E) RECAPITI
L’Organizzatore è AIE – Associazione Italiana Editori, ed è contattabile ai seguenti
recapiti: Associazione Italiana Editori (C.F. 01416360152), Corso di Porta Romana 108 tel. 0289280800, fax 0289280860, e mail info@aie.it
F) LEGGE APPLICABILE
Il presente Regolamento è soggetto alla legge italiana.
Milano, Aprile 2019

