
PATTO LOCALE PER LA LETTURA

Il Patto locale per la lettura è un contratto per attivare la collaborazione continuativa di istituzioni ed enti 
pubblici, biblioteche, scuole, università, strutture sanitarie, enti sociali, soggetti privati e rappresentanti della 
filiera del libro, allo scopo di realizzare un'azione coordinata e collettiva orientata all'incremento degli indici di 
lettura nel territorio. 

Il patto locale per la lettura ha la finalità di:

a) individuare strategie di collaborazione per la comunicazione delle iniziative di promozione della lettura;
b) favorire, coordinare o produrre studi e documenti al fine di assicurare la migliore diffusione ed efficacia dei 
servizi offerti e favorire la preparazione e l'aggiornamento dei loro  operatori, dei librai, dei bibliotecari, dei 
docenti e dei genitori, degli operatori culturali e sociali;
c) favorire le associazioni e i gruppi che chiedono collaborazione per la realizzazione di attività nell'ambito della 
lettura, dare organicità di progetto ed integrazione a tutte le iniziative che, a vario titolo e ad opera di  soggetti 
diversi, nascono nel territorio e possono contribuire alla promozione del libro e della lettura; raccogliere le 
esigenze dei diversi soggetti interessati all'educazione alla lettura promuovendo occasioni di confronto e di 
verifica, garantendone la visibilità e la trasversalità;
d) garantire l'ampiezza delle proposte,affinché ogni fascia di età trovi spazi e forme adeguate

Il Patto locale per la lettura si concretizza attraverso il lavoro di un gruppo di coordinamento formato da:

Assessore alle politiche culturali o suo delegato
Assessore all'Istruzione o suo delegato
1 rappresentante della biblioteca civica Villa Valle
Le librerie cittadine
1 rappresentante di Progetto Giovani
1 rappresentante dei Gruppi di lettura
1 rappresentante dei Gruppi di lettori volontari
Il coordinatore delle biblioteche scolastiche
1 rappresentante di Un libro in rete
1 rappresentante delle biblioteche private

Ai lavori del Coordinamento possono partecipare, su invito o su richiesta, esponenti del mondo scolastico, 
culturale, sociale, sanitario, civile cittadino che lo desiderino e lo segnalino al Coordinatore, attraverso l'apposito 
modulo. L'amministrazione comunale, valutate le richieste di altri gruppi o soggetti di far parte del gruppo di 
coordinamento, decide le eventuali cooptazioni.
Il Comitato elegge al suo interno il Coordinatore, che dura in carica 1 anno.
Il coordinamento si riunisce almeno  2 volte l'anno nella sede Municipale ed ogni volta che gli impegni del 
Coordinamento o i componenti lo richiedano. La convocazione spetta all'assessore alle Politiche culturali, che 
riunirà i componenti mediante comunicazione telematica. L'ordine del giorno viene predisposto dall'Assessore 
alle politiche culturali, sentito il coordinatore.
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Il Coordinamento è presieduto dall'Assessore alle politiche culturali, o suo delegato e si avvale al suo interno di 
un coordinatore, nominato dall'Assemblea dei componenti.

Il Coordinatore ha il compito di:
a) coordinare le riunioni del Coordinamento e presiederle in caso di delega
b) tenere le relazioni tra l'Amministrazione Comunale e il Coordinamento
c) diffondere con tempestività e continuità informazioni sull'attività del Coordinamento attraverso i mezzi propri 
dell'Amministrazione Comunale o altri mezzi di comunicazione

Il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni viene coadiuvato dal personale della Biblioteca Civica Villa 
Valle e dell'Ufficio Eventi e cultura.
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