Il Patto per la lettura
del Comune di CAROSINO
Il Patto per la lettura è uno strumento di governance riconosciuto dalla legge 15/2020 “Disposizioni per la
promozione e il sostegno della lettura”, quale principale mezzo operativo per l'attuazione del Piano
nazionale d'azione per la promozione della lettura ed è promosso dal Centro per il libro e la lettura
nell'ambito del progetto nazionale “Città che legge”.
Il Comune di CAROSINO - cheintende candidarsi come Città che legge 2022/2023 - adotta il proprio Patto
per la lettura e lo propone a istituzioni pubbliche e soggetti privati, che individuano nella lettura una risorsa
strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata, congiunta e
continuativa tra i diversi protagonisti presenti sul territorio. Il Patto costituisce un’opportunità straordinaria
per valorizzare la rete di relazioni cresciuta nel tempo, che ha dato vita a quel distretto culturale cittadino
caratterizzato dalla capacità di coniugare le proposte e gli interpreti di livello internazionale con l’identità
culturale locale. Di questo contesto fanno parte anche le numerose attività di promozione del libro e della
lettura realizzate dalla Biblioteca civica e dall’associazionismo locale, indirizzate principalmente agli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, ai quartieri, alle diverse fasce della popolazione
Chi può partecipare
Il Patto per la lettura coinvolge istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori
organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di
volontariato, fondazioni, ospedali, consultori, enti del terzo settore e tutti gli organismi che condividono
l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita
culturale dell’individuo e della società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo
economico e sociale della città. Aderire al Patto significa creare una rete di alleanze in favore della lettura,
capace di ideare e sostenere progetti condivisi e trasversali
Finalità
Il Patto per la lettura è un documento di indirizzo programmatico sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti
per suggellare un’alleanza di scopo volta alla creazione di una rete territoriale strutturata, che opera
attraverso un’azione coordinata e congiunta. Considera i libri e la lettura risorse strategiche su cui investire
al fine di migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità, favorendo il piacere di leggere, la
coesione sociale e stimolando lo sviluppo di pensiero critico della cittadinanza. Il Patto per la lettura ha il
duplice intento di dare continuità e vigore alle iniziative di promozione della lettura già collaudate sul
territorio e di svilupparne di nuove e innovative. In particolare, il Patto persegue le seguenti finalità:
- riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti;
- rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta per promuovere
l’apprendimento permanente;
- avvicinare alla lettura i non lettori, con particolare riferimento agli ambiti in cui si registra un basso livello
di partecipazione culturale; i bambini sin dalla prima infanzia e, ancor prima, dalla gravidanza della madre; i
nuovi cittadini;
- allargare la base dei lettori e delle lettrici abituali e consolidare le abitudini di lettura, soprattutto nei
bambini e ragazzi;
- rendere la lettura accessibile, senza lasciare indietro le categorie più fragili, attraverso l’inclusione di chi è
in difficoltà e favorendo iniziative negli istituti penitenziari, negli ospedali, nelle strutture socio-assistenziali,
nei centri di accoglienza, nelle case di riposo, a domicilio, perché leggere rappresenta un’azione che

favorisce la coesione sociale, il rapporto intergenerazionale, il benessere individuale e sociale, nonché uno
strumento dalla grande potenzialità terapeutica.
- favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di conoscenza
fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri, dando continuità e vigore
alle iniziative di promozione alla lettura già collaudate, sviluppandone sempre di nuove e innovative e
creando ambienti favorevoli alla lettura.
- promuovere la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro, portando la lettura anche
nelle periferie e nelle borgate e in luoghi inconsueti (mercati, piazze, parchi ecc.) in modo da poter
incontrare le platee più svantaggiati e meno abituate a riconoscere nella lettura un valore positivo per la
vita delle persone;
- favorire la sperimentazione di nuove modalità di promozione della lettura valutandone i benefici e
tenendo conto delle nuove opportunità offerte dalla lettura digitale, nonché da ogni percorso inteso come
attività multimediale in tal senso;
- considerare la lettura uno strumento essenziale per promuovere il dialogo interculturale, lo scambio fra
culture e percorsi di cittadinanza attiva nella società dell’informazione globale, anche alla luce dei
gemellaggi, comunitari ed ex comunitari realizzati dall’Ente.
- promuovere attività di analisi, studio e ricerca volte a garantire la conoscenza e la comprensione sia
dell’effettivo impatto sociale della lettura e della sua promozione, sia delle modalità più adeguate per
diffondere la pratica della lettura tra le diverse tipologie di platee, reali e potenziali e con il coinvolgimento
dell’intera filiera del libro;
- promuovere attività di fundrasing (recupero fondi e progetti) per reperire fondi su singoli progetti
Regionali ed Europee specifiche azioni da prevedersi su base annuale e pluriennale.

Impegni dei sottoscrittori
Con la sottoscrizione del Patto i firmatari si impegnano a supportare la rete territoriale per la promozione
della lettura, coinvolgendo i soggetti che a livello locale possono offrire il loro contributo, in base alle
rispettive capacità e competenze. In particolare i firmatari:
• condividono e fanno propri gli obiettivi del Patto e le azioni ad esso collegate;
• mettono a disposizione risorse e strumenti propri, ivi comprese le strutture locali su cui hanno
competenze, o li procurano dal territorio;
• collaborano alla diffusione del Patto e delle informazioni sui programmi, progetti e obiettivi ad esso
correlati;
• promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi formativi e di
approfondimento sui temi della lettura;
• collaborano, nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune, ad una azione collettiva, con il
coordinamento dell’Amministrazione comunale, avente la finalità di promuovere e stimolare la passione
per la lettura e allargare la base dei lettori nel territorio cittadino;
• si impegnano ad adottare il logo ufficiale “Città che legge” nella promozione delle iniziative realizzate
nell’àmbito del Patto e ad elaborare un piano comunicativo integrato e condiviso che dia visibilità alle
iniziative stesse. Ciascuno dei sottoscrittori, oltre a mettere a disposizione le proprie competenze al fine di

organizzare azioni congiunte, si impegna a informare gli altri sottoscrittori delle proprie attività di
promozione della lettura, da svolgere o svolte, affinché si crei una condivisione delle buone pratiche.
Strumenti di coordinamento e monitoraggio delle iniziative
Per garantire un’azione coordinata e congiunta da parte dei soggetti che aderiscono al Patto è costituito un
Tavolo di coordinamento al quale partecipano diversi soggetti in rappresentanza dei vari ambiti della filiera
del libro, delle istituzioni e degli attori culturali firmatari del Patto. Il Tavolo si riunisce almeno una volta
l’anno ed è convocato e gestito dal Comune di Carosino attraverso l'Assessorato alla Biblioteca( Servizio
Cultura). Il Tavolo ha il compito di definire il piano biennale degli obiettivi, monitorare l’andamento delle
attività e individuare gli indicatori sulla base dei quali verificare periodicamente l’efficacia delle azioni di
progetto, promuovere e sollecitare azioni atte a favorire la più ampia adesione al Patto stesso. Per
realizzare gli obiettivi programmati possono essere organizzati tavoli di lavoro specifici su singoli temi o
specifici progetti (Tavoli tematici operativi) con il compito di declinare in attività e programmi gli obiettivi
definiti dal Tavolo di Coordinamento.
Durata, recessi, nuove adesioni
Il Patto ha una durata biennale ed è rinnovabile in forma espressa, mediante approvazione di apposita
deliberazione o altro atto formale da parte dei soggetti che intendono procedere al rinnovo medesimo. I
firmatari possono in qualsiasi momento, con una comunicazione da inviare al Comune di Carosino recedere
dal presente accordo, con preavviso di due mesi. È prevista la possibilità di accogliere nuove domande di
adesione da parte di soggetti presenti sul territorio e di collaborare con altri comuni e soggetti del territorio
regionale, nazionale o internazionale sempre al fine di realizzare attività e programmi di promozione della
lettura e allargare la base dei lettori. L’adesione formale è aperta a tutti gli organismi che condividono i
contenuti del Patto e può avvenire in qualsiasi momento, sottoscrivendo e inviando all’Amministrazione
Comunale la scheda di adesione predisposta per il presente accordo. L’Amministrazione informa i firmatari
delle nuove adesioni.
L’Amministrazione …
I firmatari…

