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PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTÀ DI SOVERATO

Premesso:
che in Italia il compito di promuovere la lettura a livello locale è svolto dalle
Regioni, dagli enti territoriali locali e da tutti i soggetti pubblici e privati a vario
titolo interessati;
che il Centro per il libro e la lettura (Cepell), Istituto autonomo del Mibac, d’intesa
con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) attraverso la qualifica di
"Città che legge" ha deciso di promuovere e valorizzare le Amministrazioni
comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche
pubbliche di promozione della lettura;
che l’intento del “Patto locale per la lettura” è di riconoscere e sostenere la
crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore
condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e
collettiva e di rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale allargando
conseguentemente la platea dei lettori.
che la sottoscrizione del “Patto locale per la lettura” è tesa a creare una rete
territoriale che comprenda tutte le professionalità (bibliotecari, educatori,
insegnanti, librai, associazioni culturali ecc.) della filiera del libro;
Dato atto:
che, per questa Amministrazione, la lettura e la conoscenza costituiscono
elementi indispensabili per la costruzione di una società libera, consapevole ed
inclusiva e che, pertanto, in coerenza con le linee di mandato, sono state attuate
diverse iniziative nell'ambito di una strategia fondata sulla collaborazione
sinergica con le istituzioni ed i soggetti privati interessati, finalizzata alla
promozione e diffusione della lettura;
che la Città di Soverato ha ottenuto il riconoscimento del CEPELL “Città
che legge”;
che, con deliberazione n.82/2019 la Giunta Comunale ha fornito indirizzi per la
sottoscrizione di un “Patto Locale per la lettura“ da sottoporre a soggetti pubblici
e privati, Istituzioni Culturali, imprese, professionisti, Associazioni, gruppi di
cittadini, giovani e meno giovani che intendano impegnarsi per creare e sostenere
progetti trasversali per stimolare la promozione e diffusione della lettura;

che, altresì, il Comune di Soverato, promotore del Patto, intende organizzare e
consolidare esperienze di collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, mirate ad
orientare i giovani alla riscoperta della lettura dall'infanzia, dai nidi e sino alle
Scuole ed Università;
Considerato che il “Patto Locale per la lettura” si prefigge le seguenti finalità:
 riconoscere l’accesso alla lettura come diritto di tutti;
 rendere la pratica della lettura una abitudine sociale diffusa e promuovere
attraverso la stessa, l’apprendimento;
 attrarre i non lettori, con particolare riferimento alle famiglie in cui si registra
un basso livello di consumi culturali;
 allargare la base dei lettori abituali anche tra i bambini;
 favorire un’azione coordinata e sistematica attraverso occasioni di conoscenza,
incontri con lettori, con chi legge, presta, pubblica, acquista, e vende i libri, in
continuità con le iniziative già intraprese da questa Amministrazione ed in
coerenza con le Linee di Mandato, nell’ambito culturale;
Tutto ciò premesso,
TRA
Il Comune di Soverato, nella persona del Sindaco ……., C.F., nato a…,
il…,
E (Enti, Associazioni e Scuole)
……………….
……………..
…………………
si concorda e si stabilisce quanto segue:
I sottoscrittori del presente patto condividono il principio che il libro e la lettura
sono strumenti insostituibili di accesso alla conoscenza e che la promozione degli
stessi costituisce, pertanto, una politica pubblica irrinunciabile la cui attuazione,
oltre a creare una rete territoriale delle professionalità più direttamente coinvolte
- bibliotecari, educatori, insegnanti, librai, volontari, operatori sanitari - deve
essere fine comune delle Istituzioni pubbliche, della società civile e del mercato.
Tutti i firmatari, con la sottoscrizione del “Patto per la Lettura”, si impegnano a
supportare la rete territoriale per la promozione del libro e della lettura, in
un'azione coordinata e collettiva orientata alla diffusione e valorizzazione della
lettura come strumento di benessere individuale e sociale, raggiungendo il

maggior numero di cittadini e coinvolgendo tutti i soggetti che a livello locale
possono offrire il loro contributo per la crescita culturale, sociale e civile della
comunità.
Nello specifico, il Comune si impegna:
 ad assumere il ruolo di promotore e coordinatore
promozione e diffusione della lettura, di attività
domande e dei bisogni del lettori, collaborando con
Patto e con il Sistema Scolastico e di Istruzione
articolazioni;

delle iniziative volte alla
di studio e analisi delle
tutti i soggetti aderenti al
cittadino in tutte le sue

 ad includere la promozione del libro e della lettura tra le attività
ordinariamente svolte dalla Biblioteca comunale e dagli Istituti scolastici;
 a consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce presso la
Biblioteca comunale e le Istituzioni educative;
 a promuovere progetti di inclusione sociale per la realizzazione di laboratori di
lettura collettiva e l’integrazione di persone con disabilità e differenze
specifiche nell’apprendimento (DSA);
 a favorire l'adesione al presente Patto da parte di operatori, professionisti e
volontari interessati ad agire nell'ambito della promozione della lettura;
 a mettere a disposizione gli spazi della Biblioteca comunale per le finalità del
presente Patto, assicurando la piena accessibilità degli stessi e la
valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico cittadino, anche
attraverso il potenziamento delle tecnologie digitali.
I firmatari del Patto si impegnano:
 a supportare, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie
disponibilità, le attività di promozione della lettura organizzate nel territorio;
 a sostenere il Comune di Soverato negli interventi volti ad incentivare la
lettura e promuovere e diffondere le attività organizzate, coinvolgendo tutti i
soggetti (imprenditori, associazioni, cittadini, ecc.) che a livello locale
desiderano offrire il proprio contributo alla crescita civile, culturale,
sociale della comunità, attraverso la partecipazione alle diverse iniziative
di promozione della lettura e a quelle connesse all’attuazione del Patto.

La sottoscrizione del Patto non comporta oneri a carico dell’Ente
sottoscrittori e, in ogni caso, qualora dall’attuazione dello stesso
progettualità collegate che potranno essere in futuro definite dovessero
eventuali costi per l’Amministrazione comunale, si procederà in caso di
interesse e nei limiti della disponibilità finanziaria dell’Ente.
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Il presente Patto ha durata triennale ed è rinnovabile in forma espressa, mediante
approvazione di apposita deliberazione/atto da parte dei soggetti che intendono
procedere al rinnovo medesimo.
Il Patto locale per la lettura è aperto all’adesione formale di tutti i soggetti che il
Comune di Soverato individuerà e/o riterrà opportuno coinvolgere.

Soverato, _
Il Sindaco

Soggetti aderenti:
Scuole/Associazioni/Enti
(firma del Dirigente Scolastico/rappresentante legale/delegato)

