
PATTO LOCALE PER LA LETTURA 

 

Città di Mottola  

 

“Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai 

arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale che è la cultura”… risposta di Pier Paolo 

Pasolini ad una ragazza che gli scrisse su «Vie Nuove» di voler studiare all'università, ma di non avere i soldi per 
farlo… da “Dialoghi con Pasolini" su «Vie Nuove»,  1965. 

 

Premesso che: 

- Il Centro per il Libro e la Lettura, istituto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in intesa 

con l’Anci ha promosso il progetto “Città che legge” al fine di valorizzare e promuovere le 

amministrazioni comunali impegnate nella promozione della lettura sul proprio territorio; 

- La città di Mottola intende partecipare al Bando “Città che legge” 2021; 

- La partecipazione al bando “Città che legge” prevede la stesura di un Patto locale per la lettura al 

fine di riunire tutti gli stakeholder, nonché tutti i soggetti coinvolti nella progettazione e 

realizzazione di iniziative di promozione della lettura per la sua valorizzazione e diffusione; 

- Il nostro territorio, nonostante le numerose iniziative delle Associazioni, registra bassi indici di 

lettura sia nelle fasce d’età più giovani sia nella popolazione adulta. Le scuole, con lodevoli 

eccezioni, spesso hanno biblioteche inaccessibili e nella nostra comunità non ci sono luoghi di 

lettura nei quartieri periferici; 

- Il nostro territorio gode di una Biblioteca comunale “Vito Sansonetti” ricca di un patrimonio 

librario di indiscussa valenza e entità culturale;  

- La lettura è la chiave di accesso alla conoscenza, nel cammino verso la completa affermazione dei 

diritti di ogni individuo e che pertanto il patto della lettura si impegna a determinare attraverso 

percorsi d’inclusività e integrazione coinvolgendo i centri attivi del territorio; 

- L’amministrazione comunale intende sottoscrivere il presente Patto locale per la lettura con 

istituzioni, scuole, associazioni, biblioteche, librerie e tutti gli stakeholder coinvolti, impegnandosi 

a coordinare e monitorare le iniziative progettuali sul territorio comunale nell’ambito della 

promozione della lettura. 

 

Tutto ciò premesso 

Il Comune di Mottola – Rappresentante legale, il Sindaco Giovanni Piero Barulli,  

e i sottoscrittori  del presente Patto: 

___________________ 

___________________ 

___________________ 



___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

Concordano e stabiliscono quanto segue: 

Principi e finalità. Leggere è un bene prezioso per tutti e per tutte, perché contribuisce all’aumento 

della conoscenza e promuove l’interpretazione critica della realtà. Leggere è un bene prezioso e che 

l’intelligenza è intus – legere (leggere dentro), per penetrare il mondo ed abitarlo bisogna prima 

leggerlo. Favorire, pertanto, la lettura già dai primi anni di vita determina un armonico sviluppo della 

personalità dei bambini e delle bambine. Leggere aiuta le persone che costituiscono una comunità a 

essere più aperte e sensibili e a stabilire relazioni significative con gli altri e le altre. Leggere sostiene 

le persone anziane a sentirsi più attive, partecipi alle vicende del mondo, a rafforzare la propria 

memoria e l’esercizio della propria mente, a rendere la pratica della lettura, un’abitudine sociale 

diffusa e riconosciuta promuovendo l’apprendimento permanente. 

Con il presente Patto locale si intende creare una rete territoriale di promozione della lettura 

riconoscendo la stessa come strumento indispensabile alla crescita socio-culturale della comunità e 

auspicando la creazione dei valori della “lettura” e dell’“ascolto” come bene condiviso, trasversale, 

inclusivo e promosso da tutti i soggetti sottoscrittori.  

Soggetti sottoscrittori.  Al patto aderiscono associazioni, enti, istituti educativi che ne condividono gli 

intenti attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo firmato dal legale rappresentante.  

Impegni dei sottoscrittori. Con il presente Patto il comune di Mottola e gli altri soggetti sottoscrittori 

si impegnano a: 

- Includere la promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte; 

- Ricercare sostegni, anche economici nei limiti delle risorse disponibili, per la promozione della 

lettura a favore dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce di popolazione in età pre-scolare 

e scolare e alle fasce socialmente svantaggiate; 

- Dare continuità alle iniziative di promozione della lettura già collaudate, incentivando innovazioni 

e creando ambienti favorevoli alla lettura, in contesti inclusivi;  

- Potenziare la promozione della lettura in età prescolare (0-6 anni) presso le istituzioni educative 

pubbliche e private, anche attraverso la creazione di nuovi spazi di condivisione; 

- Potenziare la diffusione della lettura in età adulta e per i ragazzi diversamente speciali, attraverso 

strumenti compensativi, multimediali e multidisciplinari correlati a forme culturali ed espressive 



quali il cinema, il teatro, la musica, la danza, la pittura e il fumetto; 

- Compartecipare alla realizzazione di iniziative e progetti promossi dal Centro per il Libro e la 

Lettura; 

- Istituire punti di lettura nei quartieri periferici con attività di scambio libri e la partecipazione 

attiva delle famiglie e dei gruppi di lettura; 

- Promuovere la lettura nei centri di volontariato, di assistenza agli anziani, di organizzazioni 

frequentate soprattutto da persone della terza età o età libera e nel centro diurno della Città, 

 

Coordinamento. Per monitorare l’esecuzione del Patto, migliorare le proposte, calendarizzare gli 

eventi a scadenza e gli eventi di rilievo nazionale i sottoscrittori del Patto si dotano di un Tavolo 

Tecnico permanente, coordinato dall’Assessorato alla Cultura, con sede operativa presso il palazzo 

della Cultura fatte salve indicazioni di volta in volta individuabili presso altre sedi o attraverso la 

pagina web istituzionale e Profilo social della Biblioteca comunale.   

Tutti i soggetti interessati alla sua sottoscrizione possono sottoporre la propria candidatura tramite 

apposito modulo reperibile sul sito web del Comune di Mottola,  nelle tempistiche indicate nel 

modulo stesso. 

Dopo la valutazione di tutte le candidature si procederà alla sottoscrizione formale in seduta pubblica 

del “Patto per la Lettura” da parte del Sindaco e dei rappresentanti e/o presidenti degli Enti e 

Associazioni interessate facendo proprio il contenuto del documento stesso. 

 

Durata. Il presente Accordo ha durata triennale ed è triennalmente rinnovabile in forma espressa, 

mediante approvazione di apposita deliberazione/atto da parte dei soggetti che intendono procedere 

al rinnovo medesimo. I firmatari possono in qualsiasi momento, con una comunicazione da inviare al 

comune di Mottola _ Biblioteca Comunale, recedere dal presente accordo senza che vi sia necessità di 

preavviso e senza alcun onere. 

 

Mottola,  lì________________ 

 

I firmatari del Patto: 

 

- Comune di Mottola , rappresentato dal sindaco Giovanni Piero Barulli  

Firma ………………………………. 

 

- ………………………… rappresentato da 

Firma ………………………………. 



 

- ………………………… rappresentato da 

Firma ………………………………. 

 

- ………………………… rappresentato da 

Firma ………………………………. 

 

- ………………………… rappresentato da 

Firma ………………………………. 

 

- ………………………… rappresentato da 

Firma ………………………………. 

 

- ………………………… rappresentato da 

Firma ………………………………. 

 

- ………………………… rappresentato da 

Firma ………………………………. 

 

- ………………………… rappresentato da 

Firma ………………………………. 

 

- ………………………… rappresentato da 

Firma ………………………………. 

 

 

 

 
 


