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Protocollo d'intesa
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Premesso che:

11  Comune  di  Villeneuve,  in  seguito  denominato  "Amministrazione",  nelle persone  dell'Assessora Mirena
Vaudois  e  della  Consigliera  Miriana  Perron,  già  promotrici  della  "Libreria  sospesa",  lo  spazio  culturale
gratuito aperto a tutti, intende avviare un progetto finalizzato alla diffiisione della lettura anche tra le persone
ipo  e  non  vedenti  per  patologie  specifiche  e  a  persone  con  difficoltà  di  lettura,  producendo  testi  letti  e
registrati su supporto magnetico a disposizione degli utenti.

La sezione valdostana dell'Unione ltaliana dei  Ciechi  e  degli lpovedenti,  in  seguito  denominata "UICI",  è
interessata  a  diffondere  tra  i  propri  soci  le  produzioni  realizzate  nell'ambito  del  suddetto  progetto,  ed  in
particolare quelle che verranno registrate in lingua fi-ancese o in patois fi.anco-provenzale.

Si conviene quanto segue:

1'Amministrazione  prowederà  a fomire  all'UICI  le proprie  registrazioni  effettuate  in  lingua fi.ancese  o  in
patoisftanco-provenzalesecondolespecifichemodalitàdirealizzazionecheverrannoconcordate.,

l'Amministrazione potrà  scegliere  di propria iniziativa i  testi  da leggere  e registrare  ovvero procedere  alla
lettura e registrazione di testi suggeriti dagli utenti dell'UICI;

L'Amministrazione prowederà,  poi,  a trasmettere  all'UICI,  nelle  fome  e  con gli  strumenti  che verranno
concordati, le registrazioni realizzate;

L9UIcl  prowederà  con  i  propri  mezzi  ad  inoltrare  tali  registrazioni  ai  propri  utenti  secondo  le  richieste
pervenute;

l'UIcl potrà concludere accordi di collaborazione con altri enti pubblici (assessorato regionale all'istruzione,
altre  Amministrazioni  locali,  ecc.),  associazioni  o  fondazioni  con  finalità  analoghe  a  quelle  del  presente
protocollo  d'intesa  e  a  tal  fine  potrà  utilizzare,  previa  autorizzazione  specifica  dell'Amministrazione  e
indicazione  della provenienza  dei  testi  letti,  le  registrazioni  trasmesse`  a  seguito  della  sottoscrizione  della
presente intesa. Di tali accordi verrà data tempestiva comunicazione all'Amministrazione, anche al fine di
ampliare lo spazio operativo del progetto.

Le parti convengono, infine, che la denominazione del progetto di cui al preserite protocollo sarà:   GAUDIO
-11 piacere di ascoltare una voce.

Villeneuve,   Ò?. \\ . QJnl

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Bruno Evaristo Jocallaz

IL PRESIDENTE UICI
Sezione Regionale Valle d'Aosta
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