
 
 

Allegato 1 

PATTO LOCALE PER LA LETTURA 
CITTÀ DI REGGIO CALABRIA 

 
 
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. 

 
Dato atto che: 

 al fine concorrere per l’attribuzione della qualifica “Città che legge”, anche per il biennio 
2022/2023, è necessario che il Comune candidato abbia già stipulato sul suo territorio un “Patto 
per la lettura” e lo abbia caricato sulla banca dati del progetto “Città che legge”; 

 la sottoscrizione del Patto locale per la Lettura garantiscono all’Amministrazione la possibilità di 
partecipare a bandi per ottenere finanziamenti Cepell rivolti a progetti di promozione della lettura; 

 il “Patto per la Lettura” può diventare, dunque, uno strumento di governance con cui il Comune 
intende gestire i progetti di promozione della lettura sul territorio, creando una rete tra soggetti 
interessati in cui possono rientrare, educatori, istituti scolastici, associazioni culturali, biblioteche, 
librerie, volontari, operatori economici, fondazioni bancarie e tutti coloro 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. 

 
Dato atto, altresì, che i soggetti sottoscrittori del “Patto per la lettura del Comune di Reggio Calabria”, 
selezionati attraverso manifestazione d’interesse, si impegneranno a: 
 riconoscere l'accesso alla lettura quale diritto di tutti e favorire l'inclusione della promozione del 

libro e della lettura fra le attività svolte dalla Biblioteca comunale; 
 favorire l'adesione ai progetti di promozione della lettura proposti dalla Biblioteca da parte di altri 

servizi comunali interessati e dai sottoscrittori del Patto; 
 supportare con la propria struttura organizzativa l'adesione e la partecipazione ai progetti di 

promozione della lettura promossi dal Centro per il Libro e la Lettura; 



 ricercare sostegni, anche economici, per realizzare o sostenere progetti di promozione del libro e 
della lettura; 

 consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce (0-6 anni) presso le istituzioni 
educative di propria competenza; 

 riservare particolare attenzione nelle azioni di promozione della lettura alle fasce di popolazione in 
età pre-scolare, scolare e alle fasce socialmente svantaggiate; 

 promuovere eventuali attività di fundrasing per reperire fondi su singoli progetti e specifiche azioni 
da prevedersi su base annuale e pluriennale e stimolare l’intervento di sponsor privati; 

 favorire un'azione sistematica e coordinata di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di 
conoscenza fra i lettori e chi scrive, vende o pubblica libri, dando continuità e vigore alle iniziative 
di promozione della lettura, creando ambienti favorevoli alla lettura. 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. ____ del ___________ con la quale è stato approvato il “Patto 
Locale per la lettura del Comune di Reggio Calabria” 
 

Tutto ciò premesso 

Il Comune di Reggio Calabria - con sede in Piazza Italia, CF 00136380805 - nella persona del Sindaco 
f.f.,  Dott. Paolo Brunetti o del suo delegato, Assessore Cultura Turismo, Avv. Irene Calabrò  

e 

Il _____________________________  - ________________________________, nella persona 
del _________________________________; 
 

Si impegnano: 

 

Art. 1 - Principi e finalità 

Il “Patto locale per la lettura della città di Reggio Calabria” è un documento per promuovere la lettura come 
diritto fondamentale di tutti i cittadini e come strumento insostituibile di accesso alla conoscenza e di 
crescita personale e collettiva, per poter esercitare una cittadinanza piena e responsabile. 

Il “Patto locale per la lettura della città di Reggio Calabria” si configura come una alleanza che coinvolge tutti 
i soggetti della filiera del libro operanti a Reggio Calabria e ha lo scopo di creare una rete cittadina di 
collaborazione permanente che si impegni per ideare e sostenere progetti condivisi che rendano la 
lettura un’abitudine sociale diffusa e un fattore di promozione del benessere individuale e sociale. 

 

Art. 2 - Impegni dei sottoscrittori al Patto 

Possono aderire al “Patto locale per la lettura della città di Reggio Calabria” istituti scolastici, associazioni 
culturali, biblioteche, librerie, case editrici, parrocchie, fondazioni, istituti bancari oltre ad altri enti 
pubblici e privati e gruppi informali che dimostrino di aderire ai principi del presente documento e che 
svolgano o vogliano svolgere attività di promozione della lettura coerenti con le finalità in questo atto 
riportate. 

I sottoscrittori si impegnano a: 

 riconoscere l'accesso alla lettura quale diritto di tutti e favorire l'inclusione della promozione del 
libro e della lettura fra le attività svolte dalla Biblioteca comunale; 

 avvicinare alla pratica della lettura gli utenti potenziali e i non lettori, rafforzare le abitudini dei 
lettori abituali e rendere tutti quanti propagatori del piacere di leggere. Per questo le biblioteche 
insieme alle associazioni culturali e alle associazioni “amiche delle biblioteche” sostengono pratiche 
di ascolto,biblioteche viventi, lettori volontari, gruppi di lettori anche ad alta voce, circoli di lettura 
e ne incoraggiano la creazione di nuovi; 

 consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce (0-6 anni) presso le istituzioni 
educative di propria competenza; 

  sostenere i cittadini in difficoltà con attività e servizi per facilitare l’accesso e la fruizione della 
lettura, anche digitale, nelle carceri, negli ospedali, nelle case di riposo e a domicilio. In questi 
ambiti la pratica della lettura favorisce la coesione sociale e il benessere individuale; 



 promuovere servizi speciali per persone con disabilità motorie e sensoriali, l’integrazione di 
persone con difficoltà di apprendimento e il coinvolgimento delle generazioni, con una specifica 
attenzione agli anziani; 

 incentivare i servizi di conservazione e fruizione del patrimonio bibliografico cittadino, prestando 
particolare attenzione alla documentazione locale, testimonianza della storia e della cultura della 
città per custodire e tramandare la memoria; 

 sperimentare l’utilizzo di nuove tecnologie e pratiche di innovazione digitale legate alla lettura; 
fornire elementi di cittadinanza digitale finalizzata alla partecipazione attiva alla vita democratica; 
promuovere competenze digitali e tecniche di educazione all'informazione (information literacy) 
anche per combattere e arginare il linguaggio d’odio, la disinformazione e la diffusione di notizie 
false; 

 organizzare attività, rassegne, incontri, festival, fiere che creino momenti di contatto e condivisione 
tra i vari attori della filiera del libro (lettori, autori, traduttori, librai, bibliotecari), valorizzino il 
potenziale aggregativo della lettura intesa come esperienza collettiva sperimentando nuovi approcci 
alla promozione della lettura, e sostengano la creatività. 

 

Art. 3 - Modalità di adesione 

Per aderire al “Patto locale per la lettura della città di Reggio Calabria” è necessario che i legali rappresentanti 
delle associazioni/istituzioni rispondano alla manifestazione d’interesse che verrà pubblicata dall’Ente. 

La sottoscrizione del Patto non comporta oneri a carico dell’Ente né dei sottoscrittori, i quali non 
beneficiano comunque di vantaggi economici. 
 

Art. 4 - Coordinamento e monitoraggio delle iniziative 

Per assicurare il coordinamento delle iniziative, il Comune nella persona dell’Assessore alla Cultura, 
convoca, almeno una volta all’anno o quando vi sia una necessità comunicata da parte dei soggetti 
firmatari, la riunione di un tavolo tecnico inteso a definire gli obiettivi di lavoro che si vogliono 
perseguire, a monitorare le attività e l’efficacia dei progetti e a promuovere il Patto stesso al fine di 
coinvolgere tutto il territorio. 
 

Art. 5 - Comunicazione e promozione delle iniziative 

I soggetti sottoscrittori si impegnano a utilizzare il logo Città che legge per la promozione delle 
iniziative promosse nell’ambito del presente Patto, su tutto il materiale promozionale. Allo scopo il 
Comune mette a disposizione i propri canali promozionali istituzionali tra cui i siti internet 
www.comune.reggio-calabria.it, la pagina socialnetwork Città di Reggio Calabria. La promozione delle 
iniziative sarà inoltre inserita all'interno della rete civica del Comune di Reggio Calabria, in modo da 
raggiungere e coinvolgere quante più persone possibili nel percorso di crescita culturale. 

 

Art. 5 - Estensione del Patto ad altri soggetti 

L'adesione è aperta a tutti coloro che manifesteranno il proprio interesse e/o che l'Amministrazione 
comunale riterrà opportuno invitare a partecipare, anche successivamente alla sottoscrizione dello 
stesso. 

Art. 6 - Durata 

Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula. È rinnovabile in forma 
espressa, mediante approvazione di apposito atto. I sottoscrittori possono, in qualsiasi momento e 
senza alcun onere, recedere dal presente accordo con comunicazione a mezzo PEC da inviare al 
Comune di Reggio Calabria 
 

Reggio Calabria, ________________ 
 

Per l’Associazione/Istituzione     Per il Comune di Reggio Calabria 
_______________________     _________________________ 


	

	

	

	



