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PATTO PER LA LETTURA 
DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO

Il Patto per la lettura del Comune di Roveredo in Piano

Il  Patto  per  la  Lettura, nato su iniziativa di CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura) – Istituito
autonomo del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  e  di  ANCI (Associazione  Nazionale
Comuni  Italiani),  è   stato  riconosciuto  strumento  di  governance  dalla  legge  15/2020  recante
“Disposizioni  per  la  promozione  e  il  sostegno  della lettura”.
Il Patto per la Lettura è un importante mezzo operativo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione
per la promozione della lettura e un valido strumento per rendere la lettura un’abitudine sociale
diffusa  e  alla  portata  di  tutti,  riconoscendo  il  diritto  di  leggere  come  fondamentale  per  ogni
individuo, fin dalla prima infanzia.
Il  Patto costituisce un’opportunità  straordinaria  per  valorizzare la rete di  relazioni  cresciuta  nel
tempo sul territorio comunale e  può dare ulteriore spinta e visibilità alle attività di promozione del
libro  e  della  lettura  realizzate  dalla  Biblioteca  civica,  dall’amministrazione  comunale  e
dall’associazionismo locale e rivolte alle diverse  fasce della popolazione.

Chi può partecipare

ll Comune di Roveredo in Piano adotta il proprio Patto per la Lettura e lo  propone a enti, istituzioni
scolastiche, associazioni locali, imprese, soggetti privati 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,  uno  strumento  straordinario  per  l’innovazione
e  lo  sviluppo  economico  e  sociale della  città.  Aderire  al  Patto  significa  creare  una rete  di
alleanze  in  favore  della  lettura, capace di ideare e sostenere progetti condivisi e trasversali.

La biblioteca civica “F. De Andrè” Di Roveredo in Piano

La Biblioteca Civica “F. De Andrè”  di Roveredo in Piano costituisce un punto strategico per la
promozione  della  lettura  e  delle  cultura  per  la  comunità,  rinnovando  e  implementando
costantemente il proprio patrimonio librario in modo da soddisfare i bisogni di tutti i cittadini  e
organizzando numerose iniziative di promozione del libro e della lettura nell’ambito di progetti
regionali  e  nazionali  (Leggiamo  0-18,  Nati  per  Leggere),  in  collaborazione  costante  con  le
istituzioni scolastiche del territorio e il gruppo di lettori volontari che gravita attorno alla biblioteca.
Offre  inoltre  il  servizio  di  prestito  a  domicilio  per  gli  anziani  over  75  e  coloro  che  sono
impossibilitati a recarsi in biblioteca, anche solo temporaneamente, per motivi di salute. Può inoltre
vantare un Gruppo di Lettura numeroso e costante, aperto a tutta la cittadinanza, che da diversi anni



si riunisce una volta al mese per parlare di libri, scambiare idee e opinioni sul valore della lettura.
Con  il  recente  ingresso  della  biblioteca  di  Roveredo  nel  nuovo  Sistema  Bibliotecario  Peraulis
aumenteranno ulteriormente  i  servizi  e  le  attività  di  promozione  della  lettura  per  tutte  le  fasce
d’utenza.

Finalità  

Con la stipula del Patto per la Lettura si predispone la  creazione  di  una  rete territoriale strutturata
e coesa, che operi attraverso un’azione coordinata e congiunta nel riconoscere i libri e  la  lettura
come  risorse  strategiche  su  cui  investire  al  fine  di  migliorare  il  benessere individuale  e
dell’intera  comunità.
Il  Patto  per  la  Lettura  ha  il  duplice  intento  di  dare  continuità  e  vigore  alle  iniziative  di
promozione della lettura già collaudate sul territorio e di svilupparne di nuove.  
In particolare, il Patto persegue le seguenti finalità:

• riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti;  
• promuovere   la   pratica   della   lettura   come abitudine   sociale    diffusa  per un

apprendimento piacevole e costante;  
• avvicinare  alla  lettura  i  non  lettori,  con  particolare  riferimento  agli  ambiti e alle fasce

di popolazione in  cui  si registra un basso livello di partecipazione culturale;
• promuovere l’avvicinamento ai libri e alla lettura fin dalla prima infanzia, collaborando con

le scuole e con i genitori;
• allargare  la  base  dei  lettori  e  delle  lettrici  abituali  e  consolidare  le  abitudini  di

lettura, soprattutto nei bambini e ragazzi;
• coinvolgere i nuovi cittadini e le categorie più fragili, tra cui gli anziani, tramite interventi

mirati;  
• favorire  un’azione  coordinata  e  sistematica  tra  i  sottoscrittori  del  patto  al  fine  di  dare

continuità  e  visibilità  alle  iniziative  di  promozione  della  lettura  già  collaudate  e  di
svilupparne, al contempo, sempre di nuove.

  

Impegni dei sottoscrittori
 
Con la  sottoscrizione  del  Patto  i  firmatari  si  impegnano  a  supportare  la  rete  territoriale  per  la
promozione  della  lettura,  coinvolgendo  i  soggetti  che  a  livello  locale  possono  offrire  il loro
contributo, in base alle rispettive capacità e competenze.  
In particolare i firmatari:  

• condividono e fanno propri gli obiettivi del Patto e le azioni ad esso collegate;  
• mettono a disposizione risorse e strumenti  propri,  ivi  comprese le strutture locali  su cui

hanno competenze, o li procurano dal territorio;  
•  collaborano  alla  diffusione  del  Patto  e  delle  informazioni  sui  programmi,  progetti  e

obiettivi ad esso correlati;  
• promuovono  azioni  e  iniziative  proprie  nel  quadro generale  del  progetto  e  percorsi

formativi e di approfondimento sui temi della lettura;
• collaborano,  nelle  forme  e  nelle  modalità  ritenute più  opportune,  ad  una  azione

collettiva,  con  il  coordinamento  dell’Amministrazione  comunale,  avente  la  finalità  di
promuovere  e  stimolare  la  passione  per  la  lettura  e allargare  la  base  dei  lettori  nel
territorio cittadino;



Ciascuno  dei  sottoscrittori,  oltre  a  mettere  a  disposizione  le  proprie  competenze  al  fine  di
organizzare  azioni  congiunte,  si  impegna  a  informare  gli  altri  sottoscrittori  delle  proprie
attività  di  promozione della  lettura,  da  svolgere  o svolte, affinché si  crei  una condivisione delle
buone pratiche.

Strumenti di coordinamento e monitoraggio delle iniziative

Per  garantire  un’azione  coordinata  e  congiunta  da  parte  dei  soggetti  che  aderiscono  al Patto
è   costituito   un  gruppo  di   coordinamento   al   quale   partecipano   diversi   soggetti   in
rappresentanza di coloro che aderiscono al Patto. Il gruppo, convocato  e  gestito  dal Comune  di
Roveredo in Piano attraverso l'Assessorato alla Cultura e in collaborazione con la Biblioteca civica,
si riunisce almeno una volta all’anno e si impegna a definire gli  obiettivi che si voglio perseguire,
a monitorare  l’andamento delle  attività  e  individuare  gli  indicatori   sulla  base  dei  quali
verificare  periodicamente l’efficacia  delle  azioni  di  progetto. Si attiva inoltre per promuovere  il
Patto stesso attraverso la pagina web istituzionale  e i social media della Biblioteca comunale e del
Comune di Roveredo in Piano, al fine di renderlo noto e coinvolgere il territorio.

Durata, recessi, nuove adesioni

Il   Patto   ha   una   durata   biennale   ed   è   rinnovabile  in   forma   espressa,   mediante
approvazione  di  apposita  deliberazione  o  altro  atto formale  da  parte  dei  soggetti   che
intendono procedere al rinnovo medesimo.
I  firmatari  possono  in  qualsiasi  momento,  con  una  comunicazione  da  inviare  al  Comune  di
Roveredo in Piano, recedere dal presente accordo, con preavviso di sei (6) mesi.
È  prevista  la  possibilità  di  accogliere  nuove  domande  di  adesione  da  parte  di  soggetti
presenti  sul  territorio  e  di  collaborare  con  altri Comuni  e  soggetti  del  territorio  regionale,
nazionale o internazionale sempre al fine di realizzare attività e programmi di promozione della
lettura  e  allargare  la  base  dei  lettori.  L’adesione  formale  è  aperta  a  tutti  gli  organismi  che
condividono i contenuti del Patto e può avvenire in qualsiasi momento, sottoscrivendo e  inviando
all’Ufficio Cultura del Comune di Roveredo in Piano la  richiesta  di  adesione  predisposta  per  il
presente accordo. L’Amministrazione informa i firmatari delle nuove adesioni.

L’Amministrazione 

I firmatari


