REGOLAMENTO SPECIALE DI PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO LABNIDI
Nell’ambito della grande iniziativa nazionale di promozione del libro e della lettura dal titolo
#ioleggoperché (Regolamento Generale #ioleggoperché), l’Associazione Italiana Editori (AIE) in
collaborazione con Fondazione Cariplo lancia il progetto pilota #IOLEGGOPERCHEG LAB – NIDI (di
seguito: “Progetto pilota”), che si svolgerà nei termini e con le modalità espresse nel presente
Regolamento di partecipazione.
Il progetto pilota #IOLEGGOPERCHEG LAB - NIDI si propone di raggiungere e coinvolgere 250 strutture
scolastiche, situate in Lombardia e nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, selezionate
grazie a un’analisi condotta dall’Evaluation Lab di Fondazione Cariplo e volta a identificare gli Asilo
Nido (di seguito: “Nidi”) collocati nei contesti più̀ fragili. Esclusivamente i Nidi selezionati potranno
iscriversi all’iniziativa, gemellarsi con le librerie del territorio e ricevere le donazioni dei cittadini dal 5
al 13 novembre 2022 secondo il meccanismo descritto nel presente Regolamento. L’obiettivo del
Progetto Pilota è creare e sviluppare le biblioteche scolastiche invitando tutti i cittadini
all’acquisto di libri, attraverso le librerie aderenti, da donare ai Nidi iscritti al Progetto Pilota.
Inoltre, tutti i Nidi del Progetto Pilota beneficeranno del Contributo Editori per il Progetto LAbNidi:
riceveranno 10 libri scelti appositamente, adatti ai più̀ piccoli e uguali per tutte i 250 Nidi partecipanti.
A) INFORMAZIONI GENERALI
1. Durata del Progetto Pilota
Dall’8 settembre 2022 al 30 giugno 2023. Nei giorni 5-13 novembre 2022 si terrà, attraverso le librerie
aderenti, la raccolta di libri donati dal pubblico ai nidi aderenti.
2. Iscrizione al Progetto Pilota
L’iscrizione al Progetto Pilota è aperta dall’8 settembre 2022 e potrà avvenire, attraverso le modalità
di seguito indicate, fino al raggiungimento di un massimo di 250 Nidi iscritti, e comunque entro e
non oltre il 10 ottobre 2022.
3. Soggetti che possono partecipare al Progetto Pilota
Possono partecipare al Progetto Pilota unicamente le strutture scolastiche selezionate
dall’Evaluation Lab di Fondazione Cariplo sul territorio di intervento - Lombardia e province di
Novara e Verbano-Cusio-Ossola che avranno ricevuto via mail l’invito a iscriversi da parte di
#ioleggoperché. La selezione è volta a identificare i nidi collocati nei contesti più̀ fragili dei territori
sopra indicati. Il numero dei Nidi partecipanti al Progetto Pilota è fissato ad un massimo di 250 Nidi,
al raggiungimento del quale le iscrizioni si chiuderanno. Non saranno prese in considerazione
candidature avanzate dalle strutture scolastiche in questione, essendo la loro individuazione
unicamente demandata all’iniziativa diretta della Fondazione sopra indicata.

B) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Iscrizione del Referente Scolastico e del Nido
I nidi che potranno iscriversi saranno contattati direttamente dalla Segreteria organizzativa,
riceveranno comunicazione puntuale sulle modalità di iscrizione e potranno aderire al Progetto Pilota
a partire dall’8 settembre 2022. Come prima cosa dovrà registrarsi sul Sito il Referente Scolastico (di
seguito: Utente Registrato), che solo a quel punto potrà cercare, nella sua area riservata, il proprio
Nido e associarla al suo profilo – all’interno dell’area riservata dell’Utente Registrato - attraverso un
codice univoco che verrà fornito precedentemente dalla Segreteria Organizzativa. Una volta iscritta il
Nido, il referente potrà gemellarla con un massimo di 5 Librerie del proprio territorio. I processi di
iscrizione e gemellaggio si concluderanno il 10 ottobre 2022 e comunque, quelli di iscrizione, al
raggiungimento di un massimo di 250 Nidi iscritti al Progetto Pilota. Raggiunto il limite il
processo di iscrizione sarà interrotto dalla struttura organizzativa.
2. Gemellaggio con le Librerie
Il Referente Scolastico registrato sul sito che abbia iscritto un Asilo Nido deve candidare il Nido al
gemellaggio con una o più Librerie, attraverso le quali il pubblico - tra il 5 e il 13 novembre 2022 potrà donare i libri all’Asilo Nido. Il gemellaggio può avvenire solo con Librerie aderenti all’iniziativa a
partire da settembre 2022 ed entro e non oltre il 10 ottobre 2022.
Nome/denominazione, tipologia, indirizzo, cap, città e provincia del Nido che si candida al gemellaggio,
saranno pubblicati sul Sito.
Il “gemellaggio” può avvenire per iniziativa del Nido scegliendo, attraverso il Sito, le Librerie per il
gemellaggio fra quelle indicate nell’Elenco disponibile nel Sito stesso. Quando una Libreria raggiunge il
limite di gemellaggi che ritiene opportuno, in corrispondenza della stessa Libreria presente nell’elenco
verrà indicato un messaggio che segnalerà la non disponibilità a ulteriori gemellaggi.
Ciascun Nido può gemellarsi con massimo 5 Librerie. Quando un Nido raggiunge il limite di 5
gemellaggi, in corrispondenza dello stesso Nido presente nell’elenco verrà indicato un messaggio che
segnalerà la non disponibilità a ulteriori gemellaggi.
La scelta effettuata dal Nido è comunicata, attraverso la piattaforma informatica del Sito, a ciascuna
delle Librerie da lei selezionata. La Libreria valuta la richiesta del Nido in funzione del numero di
Scuole già gemellate. Il “gemellaggio” si realizza solo dopo che la Libreria ha accettato la
richiesta del Nido
Il nido registrato sul Sito (Utente registrato), attraverso il pannello di controllo dedicato presente nella
sua area riservata del Sito, può verificare la candidatura inviata e il relativo stato. Fino a quando non è
accettata dalla Libreria, il Nido, attraverso il medesimo pannello, può annullare e cambiare la richiesta
di candidatura; una volta che la candidatura è accettata dalla Libreria (“gemellaggio”), l’annullamento
e la modifica potrà avvenire solo contattando il BackOffice di #ioleggoperché attraverso le modalità
indicate nel pannello di controllo.
A seguito del gemellaggio, AIE invierà al Nido una email di avviso che invita ad accedere al pannello di

controllo dove si comunica l’accettazione della sua candidatura da parte della Libreria. Il Nido,
attraverso il pannello di controllo dedicato presente nella sua area riservata del Sito, potrà
visualizzare le informazioni relative alla Libreria (insegna della libreria, indirizzo, email, persona
referente per l’iniziativa).
A seguito del gemellaggio anche alla Libreria verranno comunicati i dati del Nido e del referente per
l’iniziativa indicato dal Nido al momento della registrazione al Sito. Attraverso il pannello di controllo
la Libreria potrà accedere alle seguenti informazioni del Nido: denominazione, indirizzo, e-mail,
referente per l’iniziativa, elenco dei libri desiderati.
Viceversa, nel caso in cui l’accettazione non fosse possibile o la richiesta di gemellaggio fosse annullata,
il Nido e la Libreria, rispettivamente, ne prenderanno contezza attraverso i rispettivi pannelli di
controllo presenti nel Sito, ricevendo comunque una email di avviso da parte del Sito. In questi casi il
Nido è tenuto a cancellare immediatamente tutti i dati della Libreria, messi a sua disposizione in
occasione dell’iniziativa.
In caso di diniego del gemellaggio, il Nido potrà procedere a effettuare una nuova richiesta di
gemellaggio con un’altra Libreria aderente all’iniziativa osservando le prescrizioni sopra indicate.
Il “gemellaggio” può avvenire anche per iniziativa di una Libreria registrata al Sito, che ne faccia
richiesta attraverso il Sito scegliendo il Nido al quale proporre il gemellaggio fra quelli indicati
nell’Elenco disponibile nel Sito stesso. Quando un Nido raggiunge il limite di 5 gemellaggi, in
corrispondenza dello stesso Nido verrà indicato il messaggio: “Non disponibile a ulteriori gemellaggi”.
La Libreria può gemellarsi con quante Scuole ritiene necessario e possibile in base alle proprie
capacità. Quando una Libreria raggiunge il proprio limite massimo di gemellaggi, in corrispondenza
della stessa Libreria verrà indicato un messaggio che segnalerà la non disponibilità a ulteriori
gemellaggi. La scelta effettuata dalla Libreria è comunicata tramite email al Nido la quale può,
attraverso il pannello di controllo dedicato, presente nella sua area riservata del Sito, accettare il
gemellaggio.
Il “gemellaggio” si realizza solo dopo che il Nido ha accettato la richiesta della Libreria.
Nell’area riservata del Sito il Nido potrà visualizzare le informazioni relative alla Libreria (insegna
della libreria, indirizzo, email, persona referente per l’iniziativa). A seguito del gemellaggio anche alla
Libreria verranno comunicati i dati del Nido e del referente per l’iniziativa indicato dal Nido al
momento della registrazione al Sito. Attraverso il pannello di controllo la Libreria potrà accedere alle
seguenti informazioni del Nido: denominazione, indirizzo, referente per l’iniziativa, e- mail referente,
elenco dei libri desiderati.
Una volta che la richiesta di gemellaggio è accettata da ciascun Nido, la stessa diventa definitiva e il suo
annullamento da parte delle Libreria attraverso il sito non è più possibile. L’annullamento e/o la
modifica del gemellaggio potranno avvenire solo contattando il BackOffice di #ioleggoperché
attraverso le modalità indicate nel pannello di controllo. In caso di annullamento del gemellaggio, il
Nido è tenuto a cancellare immediatamente tutti i dati della Libreria, messi a sua disposizione in
occasione dell’iniziativa.

3. Cosa fare dopo il gemellaggio con le librerie
Una volta conclusa positivamente la procedura di “gemellaggio” con una o più Librerie, i Nidi potranno
inviare alle Librerie gemellate la lista di libri desiderati, suggerendo i titoli che preferirebbero
ricevere per andare a colmare le lacune o ad aggiornare il patrimonio librario della propria biblioteca.
Le liste dei libri desiderati non vincolano il pubblico, che sarà comunque libero di acquistare e donare i
libri che desidera, e non vincolano il libraio, che non sarà obbligato ad ordinare i titoli richiesti.
Il Nido e la Libreria potranno inoltre mettersi in contatto, per concordare la presa in carico dei libri
donati al termine dell’iniziativa. I libri saranno messi a disposizione dei Nidi per il ritiro entro il mese
di dicembre 2022.
Il Nido dovrà accordarsi con ciascuna Libreria con la quale è gemellata per definire le modalità di
ritiro dei libri donati dal pubblico.
4. Contributo Editori per i Nidi del Progetto Pilota
I Nidi del Progetto Pilota saranno le beneficiarie dei libri ad esse donati dal pubblico e del “Contributo
Editori per il Progetto LAbNidi”: ciascun Nido riceverà - entro novembre 2022 - 10 titoli scelti da Nati
per leggere - il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in
età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e
dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus - , in accordo con AIE e Fondazione Cariplo, su cui
sviluppare progetti di educazione alla lettura. Per ciascun titolo, AIE produrrà anche dei video visibili
dal sito con spunti e strumenti didattici accessibili a tutti.

L’adesione è libera e gratuita
La partecipazione al Progetto Pilota è libera e gratuita. In nessun caso l’Organizzazione, le Librerie
o qualsiasi altro soggetto che operi nell’ambito dell’iniziativa è autorizzato da AIE a richiedere ai Nidi
di pagare, consegnare o corrispondere somme di denaro o altri beni in ragione della loro
partecipazione all’iniziativa #ioleggoperché.
Al Nido non sono riconosciuti compensi per la partecipazione, né rimborsi per gli eventuali costi
di spostamento, siano essi riferiti a mezzi pubblici che privati, per recarsi presso la Libreria prescelta e
per ritornare nei luoghi provenienza (abitazione, scuola, università, lavoro, ecc.).
5. Monitoraggio
I Nidi saranno oggetto di attività̀ di misurazione dei risultati a cura dell’Università della Calabria e
dell’Università di Bologna con il coordinamento e il supporto dell’Ufficio studi AIE, che valuteranno
l’efficacia dell’iniziativa tramite 3 questionari per gli educatori, sottoposti secondo scansioni
individuate dai ricercatori a inizio del progetto, durante e al termine, dopo un anno.

C) LA RESPONSABILITÀ DEL NIDO
Il Nido garantisce di svolgere le attività correlate al Progetto Pilota nel pieno rispetto delle norme
vigenti. Nello svolgimento delle attività correlate al Progetto Pilota il Nido si impegna a non causare
danni e/o lesioni a cose e/o persone e, nei limiti massimi consentiti dalla legge, manleva e tiene
indenne, sostanzialmente e processualmente, AIE, le Librerie e i soggetti con le stesse operanti da ogni
e qualsiasi responsabilità per spese, danni e lesioni a cose e/o persone, ivi compresi quelli al proprio
personale, alle Librerie, ad AIE, al pubblico e ai clienti delle Librerie e in genere a terzi.
D) CODICI DI ACCESSO
I codici di accesso rilasciati agli Utenti registrati sono strettamente personali e non cedibili. L’Utente
registrato si deve attenere alla massima diligenza nell’uso e nella custodia dei propri codici di accesso.
In caso di smarrimento, di furto o di fondato timore che i codici di accesso siano venuti a conoscenza di
terzi, l’utente è tenuto alla loro immediata modifica. L’Utente è altresì tenuto ad adottare tutte le
misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia di credenziali di autenticazione o
comunque utili per garantirne la riservatezza. Fatte salve le norme inderogabili di legge, AIE non è in
ogni caso responsabile dei danni che possano derivare all’Utente e/o ai terzi per l’uso improprio di
detti codici di accesso. AIE si riserva la facoltà di sospendere o revocare le autorizzazioni all’accesso
concesse in caso di violazione degli obblighi assunti dall’Utente all’atto della richiesta di registrazione.
E) EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
In considerazione del fatto che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non è ancora
completamente superata e stante quindi

l’incertezza rispetto all’applicazione, durante la fase

organizzativa e/o nello svolgimento di determinate attività, di eventuali normative (a livello nazionale
e/o locale) restrittive della libertà di movimento delle persone e/o nello svolgimento di determinate
attività , AIE si riserva di revocare, sospendere o modificare lo svolgimento dell’iniziativa o di sue
parti, dandone ampia comunicazione al pubblico e ai soggetti che nel frattempo vi avessero
aderito, in particolare nel caso in cui le predette normative: a) fossero incompatibili con l’iniziativa o
il suo regolare svolgimento; b) ne snaturassero o riducessero sensibilmente le finalità; c) ne
rendessero eccessivamente oneroso lo svolgimento. Nei medesimi casi, in alternativa, l’AIE si riserva
la possibilità, ove compatibile con le normative vigenti e con l’economicità e la finalità dell’iniziativa,
di apportarvi le modifiche ritenute opportune. Nel caso di modifiche all’iniziativa, i soggetti che vi
avessero già aderito potranno in caso rinunciare a parteciparvi. Nessun indennizzo sarebbe in tal caso
previsto.
F) INTERVENTI E ATTIVITÀ DEGLI UTENTI NEL SITO
Il caricamento e la condivisione di contenuti sono riservati agli Utenti registrati. Ai fini della
registrazione è richiesto il conferimento di alcuni dati personali che vengono trattati nei limiti indicati
nell’informativa privacy resa all’atto della registrazione.
Gli spazi per gli interventi degli Utenti (forum di discussione/simposi/blog/chat, moderati o non

comunque denominati) sono destinati alla libera manifestazione e comunicazione del pensiero da
parte degli Utenti. Gli interventi degli Utenti e i relativi contenuti caricati e condivisi possono essere
visualizzati da tutti gli altri utenti della rete Internet, in qualsiasi paese del mondo. Essi potranno
essere diffusi, sia in Italia sia all’estero, attraverso la pubblicazione nel Sito ioleggoperche.it, sui social
network e in altri mezzi di comunicazione (stampa, televisione, altri siti web etc.) per finalità di
promozione dell’iniziativa e per stimolare, coerentemente con gli obiettivi della stessa, una riflessione
sul libro e sulla lettura. Analogamente alcuni dati dell’Utente registrato (limitatamente a nome e
cognome, oppure nickname, a seconda delle scelte dell’Utente) potranno essere diffusi, sia in Italia sia
all’estero, attraverso la pubblicazione nel Sito ioleggoperche.it e, su iniziativa dell’Utente stesso, anche
nel relativo profilo aperto sui social network al fine di garantire il massimo confronto pubblico sullo
svolgimento dell’iniziativa e di stimolare, coerentemente con gli obiettivi della stessa, una riflessione
sul libro e sulla lettura. L’Utente è direttamente responsabile dei propri interventi e contenuti inseriti
nel Sito ed è l’unico responsabile di ogni e qualsiasi conseguenza civile e penale derivante dalla
pubblicazione dell’intervento o contenuto. AIE è sollevata da ogni responsabilità, tanto civile quanto
penale.
L’Utente deve essere titolare di tutte le facoltà giuridiche che legittimano l’immissione dei contenuti
che carica o condivide nel Sito. È vietato all’Utente inserire nel Sito:
a. pagine web o file di siti di terzi senza averne la facoltà giuridica;
b. dati personali di terzi o fotografie senza averne l’autorizzazione e la piena facoltà giuridica;
c. opere o altri materiali protetti da diritto d’autore, diritti connessi 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 attraverso il Sito attività illecite. AIE è
legalmente tenuta a collaborare con le autorità competenti per l’individuazione dei responsabili che
immettano nel Sito informazioni illecite e/o effettuino mediante il Sito di attività illecite.
AIE si riserva il diritto di non pubblicare o rimuove dal Sito qualsiasi dato, informazione o contenuto
caricati o condivisi dall’Utente che, a suo insindacabile giudizio, non siano adatti o coerenti con il
carattere e la finalità dell’iniziativa promossa attraverso il Sito.
G) VIOLAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO SPECIALE
Il presente Regolamento speciale regola la partecipazione del Nido al Progetto Pilota In caso di
violazione del Regolamento speciale, AIE si riserva la possibilità di escludere il Nido dalla
partecipazione al Progetto Pilota.
H) RECAPITI ORGANIZZATORE
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, email info@aie.it
I) RECAPITI PER CHIARIMENTI E PROBLEMI OPERATIVI
Per chiarimenti e segnalazione di problemi operativi i recapiti sono: tel. 0289280858, email
scuole@ioleggoperche.it
L) LEGGE APPLICABILE
Il presente “Regolamento speciale di partecipazione al Progetto LabNidi” è soggetto alla legge italiana.
Il Progetto Pilota non costituisce concorso o manifestazione a premio ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett.
e) del D.P.R. 430/2001.
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