
 
 

 

ALLEGATO 2 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE 

AL PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la L. 13 febbraio 2020, n.15, in particolare l’art. 2, comma 3 lett. a) recante “Nell’individuazione 
delle priorità e degli obiettivi generali del Piano d’azione si tiene conto delle seguenti finalità: diffondere l’abitudine alla 
lettura, come strumento per la crescita individuale e per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Nazione, e favorire 
l’aumento del numero dei lettori, valorizzando l’immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di 
consumo culturale, anche attraverso attività programmate di lettura comune” e l’art. 3, comma 1 “I comuni e le regioni, 
nell’esercizio della propria autonomia, compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscono al Piano d’azione 
attraverso la stipulazione di patti locali per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in 
particolare le scuole, nonché soggetti privati operanti sul territorio interessati alla promozione della lettura” ; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21 “Modalità di gestione del Fondo per l'attuazione del 
Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura e disposizioni relative all’anno 2020 “, di cui alla Legge 13 
febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”. 

 

DATO ATTO CHE: 
 il Decreto Interministeriale, tra le linee di azione da finanziare, prevede all’art. 3, comma 1. lettera 

“l’istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione 
di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura e di istituzioni o associazioni culturali”; 

 il Centro per il libro e la lettura (Cepell), Istituto autonomo del Ministero della Cultura che dipende 
dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore, in collaborazione con l’ANCI, sta 
svolgendo un ruolo di primaria importanza nella promozione per la lettura sui territori, grazie al 
progetto “Città che legge”; 

 il Comune di Reggio Calabria ha ottenuto, per l’annualità 2020/2021, il riconoscimento della 
qualifica “Città che legge”, grazie ad una consolidata rete collaborativa tra enti e associazioni, 
istituzioni e operatori attivi nell’ambito della promozione della lettura sul territorio; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 07.03.2022, al fine concorrere per l’attribuzione 
della qualifica “Città che legge”, anche per il biennio 2022/2023, è stato approvato il “Patto Locale 
per la lettura del Comune di Reggio Calabria”; 

 

INVITA 

I soggetti pubblici e privati, in rappresentanza dei vari ambiti della filiera culturale e, in particolare, di 
quella del libro quali istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati 
in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, 
cooperative, fondazioni e tutti gli attori presenti sul territorio che condividono l’idea che la lettura sia 
uno strumento fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico a prendere visione e a sottoscrivere 
la scheda di adesione, corredata delle informazioni sul trattamento dei dati personali, e a trasmetterli, 
firmati dal rappresentante legale, via mail a protocollo@postacert.reggiocal.it, con allegata copia della 
carta di identità del sottoscrittore (legale rappresentante o suo delegato), indicando la causale “Patto per 
la lettura - Nominativo”. 



La richiesta di adesione dovrà pervenire entro la data del 16.05.2022. 

Le domande di adesione al presente avviso saranno escluse nel caso in cui non siano state sottoscritte 
dal legale rappresentante o siano state redatte in maniera incompleta. 

L’elenco dei soggetti aderenti al “Patto Locale per la lettura del Comune di Reggio Calabria”sarà aggiornato 
sulla base di eventuali nuove manifestazioni di interesse. 

L'adesione al Patto ha durata triennale, a decorrere dalla data della stipula, ed è rinnovabile su espressa 
volontà delle parti firmatarie manifestata nei 6 mesi antecedenti la scadenza. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) tutti i dati forniti 

saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno 

trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative allo specifico 

procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Il Responsabile del Procedimento è l’Istruttore Amm.vo Fulvio Cama, dipendente del Settore Sviluppo 
Economico Cultura Turismo, e mail f.cama@comune.reggio-calabria.it, PEC: 
protocollo@postacert.reggiocal.it 

 

 
IL DIRIGENTE 

f.to D.ssa Loredana Pace 


	



