
AVVISO PUBBLICO
PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL “PATTO PER LA LETTURA DEL COMUNE DI 

SANT'ANASTASIA”

Premesso che:
•  con la  legge 13 febbraio 2020,  n.15 sono state  emanate  Disposizioni  per  la  promozione e  il 
sostegno della lettura;
• la stessa legge stabilisce che il Centro per il libro e la lettura (Cepell), istituto autonomo del MIC, 
d’intesa  con  l’ANCI  supporta  le  Amministrazioni  comunali  impegnate  a  svolgere  sul proprio 
territorio politiche pubbliche di promozione della lettura. Nell'ambito del progetto “Città che legge” 
il Cepell favorisce la sottoscrizione dei Patti locali per la lettura;
• i Patti locali per la lettura considerano i libri e la lettura risorse strategiche su cui investire con 
l'obiettivo  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.

Considerato che:
• la sottoscrizione del “Patto locale per la lettura” è finalizzata a creare una rete territoriale che 
comprenda tutti i rappresentanti della filiera del libro (istituzioni ed enti pubblici, scuole, librerie, 
associazioni culturali, enti sociali, etc.);
•  con deliberazione n.   del   ,  la  Giunta Comunale ha fornito  indirizzi  per  la  sottoscrizione del 
suddetto Patto locale per la lettura del Comune di Sant'Anastasia da sottoporre a soggetti pubblici e 
privati che intendono impegnarsi per creare una rete per la promozione e diffusione della lettura e la 
sua valorizzazione quale strumento di benessere individuale e sociale;
• con la richiamata deliberazione è stato, altresì, approvato il Patto locale per la lettura del Comune 
di Sant'Anastasia nonchè l'Avviso e Modello di domanda, e che tale iniziativa ha come finalità 
quella  di  promuovere  la  lettura  come  strumento  fondamentale  per  la  crescita  culturale,  civile, 
sociale  ed  economica  della  comunità.  I  libri  rappresentano  il  veicolo  indispensabile  per  la 
formazione del pensiero critico e della libertà di espressione, presupposti essenziali per la diffusione 
del benessere individuale e collettivo, per il contrasto alla violenza, per la coesione sociale, per la 
partecipazione democratica alla vita della comunità, per la costruzione di una società più libera e 
plurale;

RENDE NOTO CHE

E’ indetto  Avviso  pubblico  per  la  sottoscrizione  del  Patto  locale  per  la  lettura  del  Comune di 
Sant'Anastasia.

Art. 1 – Finalità e oggetto
L’avviso è finalizzato a coinvolgere il più ampio numero di soggetti istituzionali, associativi e della 
filiera del libro, della lettura e della cultura ad aderire al Patto locale per la lettura Comune di  
Sant'Anastasia (Allegato 1).
Lo  scopo è  quello  di  creare  una  rete  di  collaborazione  permanente  tra  tutte  le  realtà  culturali  
operanti nel territorio del Comune, che condividano le finalità e gli obiettivi espressi nel Patto, per 
rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa.



Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Possono aderire  al  Patto  locale  per la  lettura Comune di Sant'Anastasia  tutti  i  soggetti  indicati 
all’art. 1 dello stesso.
Il Comune di Sant'Anastasia si riserva la possibilità di respingere la domanda in caso di manifesta 
incompatibilità del soggetto proponente con le finalità e gli obiettivi del Patto.

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
L’adesione avviene mediante sottoscrizione, con firma autografa, da parte del legale rappresentante 
del  Modello di  adesione (Allegato 2) pubblicato sul sito  web comunale ed allegato al  presente 
Avviso.  La  domanda  potrà  essere  inviata  tramite  posta  elettronica  certificata 
protocollo@pec.comunesantanastasia.it indicando nell'oggetto “ADESIONE AL PATTO LOCALE 
PER LA LETTURA DI SANT'ANASTASIA”, oppure a mani presso l'Ufficio Protocollo negli orari 
di apertura. 
Alla domanda si dovrà allegare la seguente documentazione:

• copia del documento di riconoscimento
• statuto e atto costitutivo (per associazioni)
• visura (società e ditte individuali).

In fase di prima applicazione il termine per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 12:00 del  
19/07/2022.

Si allegano:
Allegato 1 - Patto locale per la lettura del Comune di Sant'Anastasia
Allegato 2 - Modello di adesione

L'Assessore alla cultura                                                                                                      Il Sindaco
Saveria Giordano                                                                                            dott. Esposito Carmine
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