
Patto per la Lettura

Città di Spinea

Premesso che,  con delibera della Giunta Comunale n.159/21, la Città di  Spinea riconosce nella
lettura un diritto fondamentale per tutti i cittadini e  un valore da diffondere nella comunità per
promuoverne lo sviluppo culturale ed economico e il benessere diffuso. Con il patto per lettura
intende  dotarsi  di  uno  strumento  che  ha  come  obiettivo  la  creazione  di  sinergia  tra  tutti  i
protagonisti della filiera culturale locale e tutti i soggetti presenti sul territorio che condividono
l'idea che la lettura sia un bene comune su cui investire per la crescita dell'individuo e della società.

La legge n. 15 del 13 febbraio 2020 ha previsto la stipula di Patti locali per la lettura da parte di
comuni e regioni, intesi a coinvolgere le biblioteche e gli altri soggetti pubblici, in particolare le
scuole, nonché i soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura al
fine di aumentare il numero dei lettori abituali nelle aree di riferimento.

Il patto per la lettura è promosso dal Centro per il libro e la lettura che è l’organismo del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali (MIBAC) nato per attuare politiche di diffusione del libro e della
lettura in Italia e promuovere il libro, la cultura e gli autori italiani all'estero.

Il Patto per la lettura:

1. formalizza un’alleanza permanente fra tutti i soggetti istituzionali  della filiera del libro e
della lettura, le realtà associative e tutti i soggetti presenti sul territorio 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 delle comunità;

2. intende promuovere azioni e progetti congiunti, condivisi, realmente partecipati ed efficaci 
anche sul lungo periodo;

3. ha tra le sue finalità anche quella di promuovere occasioni di promozione della lettura per
tutte le fasce d’età, per avvicinare alla lettura anche i non-lettori e per allargare la base dei
lettori forti;

4. intende coinvolgere i lettori in iniziative che li vedano come protagonisti e promotori di
ulteriori azioni finalizzate a sostenere la lettura come valore e a promuoverne la pratica
diffusa;

5. riconosce l’importanza di promuovere la lettura su tutto il territorio, nelle case di riposo, a
domicilio, nei quartieri cittadini, in modo da poter incontrare i pubblici  meno abituati a
riconoscere nella lettura un valore positivo per la vita delle persone;

6. promuove, attraverso il progetto Nati per Leggere, la lettura ad alta voce per i bambini fin
dai  primi  mesi  di  vita,  nella  consapevolezza  che  le  attività  di  lettura  costituiscono
un’esperienza importante  per  lo  sviluppo cognitivo dei  bambini  e  per  lo  sviluppo delle
capacità dei genitori di crescere con i loro figli;

7. intende garantire il diritto di leggere a tutti i/le cittadini/e, soprattutto alle persone con



disabilità e difficoltà di lettura dei normali libri stampati, favorendo la diffusione di ogni
strumento di lettura inclusiva già disponibile sul mercato o che possa esserlo in futuro;

8. rafforza ed integra i progetti di promozione della lettura già presenti sul territorio, come i
gruppi di lettura;

9. favorisce la sperimentazione di nuove modalità di promozione della lettura valutandone i
benefici e tenendo conto delle nuove opportunità offerte dalla lettura digitale;

10. considera  la  lettura  uno  strumento  essenziale  per  promuovere  il  rapporto
intergenerazionale , il dialogo interculturale e percorsi di cittadinanza attiva nella società
dell’informazione globale.

Impegni dei sottoscrittori

Al Patto può aderire chiunque ne condivida gli intenti mediante sottoscrizione di apposito schema
da parte del legale rappresentante;

I firmatari si impegnano a sostenere e promuovere il patto per la lettura. 
In particolare i firmatari:

• condividono e fanno propri gli obiettivi del patto e le azioni ad esso collegate;
• collaborano alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti e obiettivi

del patto;
• promuovono  azioni  e  iniziative  proprie  nel  quadro  generale  del  progetto  e  percorsi

formativi e di approfondimento sui temi della lettura.

Il patto ha una durata triennale.
I firmatari possono in qualsiasi momento, con una comunicazione da inviare alla Città di Spinea,
recedere dal presente accordo senza che vi sia necessità di preavviso e senza oneri.

Il/Ia sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________

prov. ______________ il ___________________, residente in ______________________________

prov. ______________, via _________________________________________________ n. ______

C.F.___________________________________ P.IVA _____________________________________

in qualità  di  (Presidente/Legale Rappresentante)  _______________________________________

di ______________________________________________________________________________

Contatti:

- tel . ________________________________________________________________

- cell. ________________________________________________________________

- PEC _______________________________________________________________ 

- e-mail ______________________________________________________________

- Sito Internet _________________________________________________________



DICHIARA 

di aderire al “Patto per la Lettura Città di Spinea” e di:
• condividere e fare propri gli obiettivi del Patto e le azioni ad esso collegate;
•  collaborare  con  l’Amministrazione  comunale  nella  realizzazione  di  iniziative  e  progetti  di

promozione della lettura organizzate sul territorio, per quanto di propria competenza e nei limiti
delle proprie disponibilità;

• sostenere il Comune di Spinea nei suoi interventi volti ad incentivare la lettura e promuovere e
diffondere le attività organizzate.

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  essere  stato  informato,  ai  sensi  del  Regolamento  UE  G.D.P.R.
n.679/2016, che i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse
alla adesione al “Patto per la lettura Città di Spinea”.

Legale rappresentante del Comune di Spinea Resp. Settore Scuola, Cultura e Sport
          Dott.ssa Paola Marchetti

________________________________
(firma)

Legale rappresentante del soggetto aderente al Patto ________________________________
(nome, cognome e carica)

________________________________
(firma)

Luogo e data _______________________________


