
PATTO PER LA LETTURA - COMUNE DI SANT'ANASTASIA

Il  Comune di  Sant'Anastasia  sostiene il  "Patto  per la  lettura",  in quanto strumento  di 
crescita e sviluppo culturale ed economico della comunità, nonchè mezzo di promozione 
della lettura e del libro.
Il Patto intende creare un legame tra i diversi soggetti interessati alla consolidazione della 
lettura, in particolar modo istituti scolastici e comunità educanti del territorio di cui si 
incentiva la partecipazione attiva.

ART. 1 - Partecipanti e Requisiti

Il  Patto  nasce  per  coinvolgere:  istituzioni  pubbliche,  associazioni  culturali,  scuole, 
librerie, autori e lettori del panorama locale. 
Possono  aderire  al  Patto  per  la  Lettura  tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati  (istituzioni, 
scuole, associazioni, librerie, ecc.) che operino stabilmente sul territorio comunale, anche 
senza avervi sede legale, e abbiano tra le loro finalità la promozione e valorizzazione del 
patrimonio librario e, più in generale, della testualità. 
L’adesione avviene mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante di apposito 
modulo  pubblicato  sul  sito  web comunale.  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. 
E’ possibile presentare la richiesta di sottoscrizione in qualunque momento. 

ART. 2 - Finalità

Il Patto per la lettura punta a:

· avvicinare alla lettura tutta la cittadinanza, i bambini sin dalla prima infanzia e i 
ragazzi;

· consolidare le abitudini di lettura anche nei nuovi cittadini;

· riconoscere la lettura come strumento di formazione e diritto di tutti.

ART. 3 - Impegni

L'adesione al Patto viene consolidata attraverso l'impegno delle Istituzioni pubbliche a 
supportare la rete territoriale per la promozione della lettura.
I firmatari:

· condividono gli obbiettivi del patto e iniziative ad esso collegate;

· offrono risorse, strumenti e strutture locali atte a portare avanti l'iniziativa;

· collaborano alla  condivisione  delle  informazioni  sui progetti  e  gli  obbiettivi  del 
Patto, accogliendo idee sul tema della lettura;



· si impegnano a partecipare ai momenti di confronto e di discussione.

ART. 4 - Strumenti

Il "Patto per la lettura" sarà reso pubblico sul sito web del Comune di Sant'Anastasia, per 
permettere a tutti i soggetti interessati di presentare la propria candidatura. 
Per assicurare il coordinamento delle iniziative,  il  Comune si impegna ad organizzare 
incontri con le parti del Patto per la lettura.
Il  Patto  ha  durata  biennale  ed  è  rinnovabile  in  forma  espressa,  mediante  apposita 
deliberazione\atto da parte dei soggetti che intendono procedere al rinnovo medesimo.
Ogni  sottoscrittore  potrà  recedere  in  qualunque  momento  con  una  comunicazione 
indirizzata al Servizio Cultura, fatti salvi gli impegni già assunti. 

ART. 5 - Obbiettivi del Patto

1. Il Patto si propone di rendere la lettura un'abitudine sociale diffusa, condividendo 
l'idea che leggere sia un valore da incentivare.

2. Il  Patto  punta  a  stimolare  e  rafforzare  le  pratiche  di  lettura,  al  fine  di  creare 
coesione sociale.

3. Il Patto fornisce punti di contatto con i libri, ampliando la conoscenza dei luoghi 
dedicati alla lettura.

4. Il Patto riconosce e valorizza le iniziative già intraprese nell'ambito della lettura, 
come il progetto "Il Maggio dei Libri" che ha visto alcune istituzioni scolastiche 
del Comune partecipi alle ultime edizioni.

5. Il  Patto  condivide  l'idea  dell'Amministrazione  secondo  la  quale  la  lettura  sia 
strumento chiave per diventare cittadini del mondo.


