PATTO LOCALE PER LA LETTURA
COMUNE DI GAMBETTOLA
Premesso che:














L'Italia è il Paese con gli indici di lettura più bassi d'Europa, nonostante la lettura sia
considerata nelle politiche pubbliche europee un elemento fondamentale di crescita
culturale e socioeconomica;
Il Centro per il Libro e la Lettura, istituto autonomo del Mibact (Ministero per i Beni e le
attività culturali e il turismo), d'intesa con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani),
attraverso il progetto “Città che Legge” intende promuovere e valorizzare le
amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio
politiche pubbliche di promozione della lettura;
Gambettola ha intenzione di partecipare al bando 2022-2023 per ottenere la qualifica di
“Città che Legge”;
La partecipazione al bando è subordinata alla sottoscrizione, da parte dell'Amministrazione
Comunale e dei soggetti interessati, del “Patto Locale per la Lettura”, uno strumento delle
politiche di promozione del libro e della lettura da proporre alle istituzioni pubbliche, alle
associazioni culturali e ai soggetti privati che, con il coordinamento dell'Amministrazione
Comunale, riconoscono nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da
sostenere attraverso un'azione coordinata e congiunta a livello locale;
il Patto per la Lettura consiste in un processo partecipato attraverso cui il Comune di
Gambettola chiede la collaborazione di tutti quei soggetti che considerano la lettura e
l’accesso alla conoscenza un diritto fondamentale, bene comune, elemento imprescindibile
per il pieno sviluppo della personalità umana nonché risorsa strategica della comunità al
fine di definire azioni e politiche attive per la diffusione, il consolidamento e
l’accrescimento della lettura tra i propri cittadini;
il Patto è un incubatore di occasioni e uno strumento per facilitare il riconoscimento e il
radicamento della lettura individuale e sociale diffusa: non solo cultura, ma anche
rigenerazione urbana, cittadinanza attiva, socializzazione ed inclusione tra gli obiettivi di
una grande alleanza cittadina che vuole stimolare una nuova capacità adattiva delle
comunità ai cambiamenti, alle crisi, alle emergenze;
a tale scopo l'Amministrazione Comunale individua la Biblioteca Comunale come luogo di
coordinamento dei progetti di sviluppo della lettura, visto il ruolo che svolge da molti anni
proponendo eventi, promuovendo e avvicinando ai libri, attraverso molteplici azioni, adulti,
bambini e famiglie, anche attraverso la capillare collaborazione con le scuole del territorio;
con tale Patto, l'Amministrazione Comunale, attraverso la creazione di una rete territoriale
strutturata, fondata su un'alleanza e la sottoscrizione di un documento d'indirizzo da parte
di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a coordinare, monitorare, promuovere, riconoscere e
sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore
riconosciuto e condiviso, allargando la base dei lettori;

si stabilisce quanto segue:
Art. 1 – Principi e finalità
I sottoscrittori del presente “Patto Locale per la Lettura del Comune di Gambettola” condividono il
principio che la conoscenza sia un bene comune e che il libro e la lettura siano strumenti
insostituibili di accesso alla conoscenza medesima. La promozione del libro e della lettura
costituisce, pertanto, una politica pubblica irrinunciabile la cui attuazione, oltre a creare una rete
territoriale locale delle professionalità più direttamente coinvolte (bibliotecari, educatori,
insegnanti, librai, volontari) deve essere fine comune delle istituzioni pubbliche, della società civile
e del mercato.
La sottoscrizione del presente Patto comporta, inoltre, la partecipazione fattiva alle iniziative e ai
progetti promossi dal Centro per il Libro e la Lettura, affinché la promozione del libro e della
lettura divengano azioni ordinarie e sistematiche.
Il Patto, in particolare, si propone di formare un’alleanza permanente fra tutti i soggetti pubblici e
privati, istituzioni culturali, università, imprese, professionisti, realtà associative, comunità formali
ed informali, singoli cittadini che riconoscono nella lettura una risorsa strategica, finalizzata a
promuovere il benessere individuale e sociale diffuso e che si riconoscono nei principi contenuti
nel Patto e nell’idea che leggere sia un valore su cui investire per la crescita degli individui e della
comunità.
Art. 2 – Impegni dei sottoscrittori
Soggetti pubblici e privati, istituzioni culturali, università, imprese, associazioni, comunità/gruppi
formali ed informali possono aderire in qualsiasi momento al Patto per la lettura,
sottoscrivendone i principi ed impegnandosi nell’organizzazione condivisa di eventi o iniziative
proprie, per dar vita ad una grande alleanza cittadina e generare nuovi incontri, scambi,
sperimentazioni diffuse e attivazione di luoghi.
La sottoscrizione del Patto comporta la collaborazione, nelle forme e nelle modalità ritenute più
opportune, ad una azione collettiva, con il coordinamento dell'Amministrazione Comunale, avente
la finalità di promuovere la lettura e allargare la base dei lettori nel territorio del Comune di
Gambettola.
I firmatari del Patto si impegnano, inoltre, a partecipare ai momenti di elaborazione e
progettazione, a diffondere la visione e i principi, a individuare le risorse e le competenze
necessarie a supportare la rete territoriale di promozione della lettura, coinvolgendo tutti i
soggetti che possano offrire il proprio contributo sulla base delle rispettive capacità e competenze.
In particolare, con il presente Patto il Comune di Gambettola e gli altri soggetti sottoscrittori si
impegnano a:
 Avvicinare alla lettura chi non legge e a rafforzare le pratiche di lettura nei confronti di chi
ha con i libri un rapporto sporadico, per accrescere e consolidare la base dei lettori abituali;
 Riconoscere l'accesso alla lettura quale diritto di tutti e favorire l'inclusione della
promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte dalla Biblioteca
Comunale, perché leggere rappresenta un’azione che favorisce la coesione sociale e il
rapporto intergenerazionale;
 Supportare con la propria struttura organizzativa l'adesione e la partecipazione ai progetti
di promozione della lettura proposti dal Centro per il Libro e la Lettura;
 Ricercare sostegni, anche economici, anche mediante fundraising per realizzare e
sostenere progetti di promozione del libro e della lettura riguardanti il territorio;
 Consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce (0-6 anni) presso le
istituzioni educative di propria competenza e condividere l’individuazione della letteratura

per l’infanzia e l’adolescenza come priorità d’azione, per offrire opportunità di lettura di
importante spessore narrativo, estetico, artistico e culturale, per nutrire le emozioni e le
capacità individuali;
 Favorire un'azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e
di conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, legge libri, dando continuità e
vigore alle iniziative di promozione della lettura già collaudate, sviluppandone sempre di
nuove e creando ambienti favorevoli alla lettura;
 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;
 Stimolare il protagonismo dei lettori come propagatori del piacere di leggere e coinvolgerli
in iniziative che li vedano promotori di ulteriori azioni finalizzate a sostenere la lettura
come valore, promuovendone la pratica diffusa e incoraggiando la creazione di nuovi
gruppi di lettura;
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.
Art.3 – 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 Gambettola.
Il Tavolo ha il compito di definire il piano 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.
Art. 4 – Comunicazione
La comunicazione verrà effettuata principalmente attraverso la pagina facebook della Biblioteca
Comunale. Fondamentale sarà l'integrazione di questa all'interno della rete dei social network e
delle newsletters, in modo da raggiungere quante più persone possibili e coinvolgerle nel percorso
di crescita culturale.
Art. 5 – Durata, recesso e adesione
Il Patto ha una durata triennale 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
Gambettola, recedere dal presente accordo, con preavviso di due mesi.
Le adesioni al Patto potranno essere formalizzate dagli interessati (soggetti presenti sul territorio
e/o presenti sul territorio regionale, nazionale o internazionale) mediante sottoscrizione e
trasmissione all’Amministrazione comunale di apposita scheda di adesione, in qualsiasi momento
durante la vigenza del Patto.
Durante le sedute del Tavolo di coordinamento, l’Amministrazione informerà i firmatari delle
nuove adesioni.

