PATTO PER LA LETTURA
COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
Premesso:
che il Comune di Rignano Flaminio intende essere inserito tra i comuni italiani insigniti del
riconoscimento di “Città che legge” e continuare a promuovere buone pratiche per incrementare
la realizzazione di eventi di promozione della lettura da parte dell’Amministrazione comunale, la
Biblioteca comunale, le Associazioni, le Librerie e le Istituzioni Scolastiche;
che tale qualifica richiede la stipula di un “Patto locale per la lettura” al fine di rafforzare e
consolidare la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, istituzioni pubbliche, biblioteche, case
editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private,
associazioni culturali e di volontariato, fondazioni e tutti gli attori presenti sul territorio che condividono
l’idea che la lettura sia uno strumento fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico;
che il “Patto per la lettura” è uno strumento di governance riconosciuto dalla legge 15/2020 per la
promozione e sostegno della lettura, quale principale mezzo operativo per l'attuazione del Piano
nazionale d'azione per la promozione della lettura;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 4-07-22, il Comune di Rignano ha approvato la
costituzione del “Patto per la lettura del Comune di Rignano Flaminio” a cui si può aderire con la
sottoscrizione del presente “Patto”.

Il Comune di Rignano Flaminio ritiene che:
– leggere sia un diritto fondamentale ed imprescindibile di ogni cittadino e la lettura promuova la
crescita culturale, intellettuale e socio-economica del territorio;
- lettura e conoscenza siano valori sociali fondamentali e risorse strategiche su cui investire al fine di
migliorare il benessere sia individuale che collettivo, favorire la coesione sociale, stimolare lo sviluppo
del pensiero critico e costruite una società più libera, consapevole, accessibile in cui le diversità siano
valorizzate.
Pertanto, al fine di affermare il valore dei libri e della lettura come fattori indispensabili per la crescita
socio-culturale e la conoscenza come bene comune imprescindibile, si intende adottare il “Patto
per la lettura di Rignano Flaminio” al fine di rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa
e accessibile a tutte e tutti, senza lasciare indietro nessuno, allargando la base dei lettori e delle
lettrici.
La sottoscrizione del Patto per la lettura è tesa a creare una vera e propria sinergia tra tutti i
sottoscrittori dando vita ad una rete territoriale, composta da professionalità e competenze
diversificate tra loro, e ad un’azione collettiva, coordinata dall’Amministrazione comunale affinché

la promozione del libro e della lettura divengano azioni ordinarie e sistematiche e aumentino la base
dei lettori nel territorio comunale.
Si creeranno così le condizioni per promuovere una reciprocità di intenti e di azioni fra i diversi soggetti
che in esso si riconoscono per produrre benefici per chiunque vi partecipi, promuovendo azioni e
progetti congiunti, condivisi, realmente partecipati ed efficaci anche sul lungo periodo.
Possono aderire al Patto per la lettura: soggetti pubblici e privati, istituzioni culturali, il mondo della
Scuola e dell’Università, imprese, professionisti, gruppi di cittadini, associazioni, singoli cittadini che
vogliono realizzare azioni congiunte e perseguire obiettivi condivisi.
OBIETTIVI
– rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e accessibile a tutte e tutti;
- avvicinare alla lettura, alle biblioteche e alle librerie chi abitualmente non legge e creare nuovi
lettori;
– consolidare i lettori più appassionati, generando nuovi stimoli e ragioni di interesse.
FINALITÀ
facilitare l’accesso alla lettura e contrastare la povertà educativa, riservando particolare
attenzione ai minori e alle famiglie delle fasce più deboli, alle persone con disturbi
dell’apprendimento, disabilità motorie e sensoriali, e a persone in difficoltà ospitate da carceri,
ospedali, centri di accoglienza, case di riposo;
allargare la base dei lettori consolidando le abitudini di lettura soprattutto nei bambini e nelle
bambine e nei ragazzi e nelle ragazze;
rendere sistematica la collaborazione tra biblioteche, librerie e scuole, invitando i soggetti
coinvolti a un tavolo di confronto in fase di progettazione dell’anno scolastico, a calendarizzare
attività interne ed esterne di promozione della lettura, per ottenere un coordinamento efficace delle
iniziative e facilitare il contatto tra studenti e autori;
incoraggiare, attraverso progetti ad hoc, la lettura ad alta voce anche in fase pre-natale e
per i bambini e le bambine fin dai primi mesi di vita, al fine di favorire lo sviluppo cognitivo e di creare
momenti di condivisone emotiva genitori-figli;
promuovere il protagonismo dei lettori come divulgatori del piacere di leggere,
coinvolgendo i lettori abituali in iniziative di promozione alla lettura;
dare continuità alle iniziative di promozione della lettura già collaudate sul territorio, integrarle
e svilupparne di nuove attraverso il lavoro dei “Tavoli di progettazione, coordinamento e
monitoraggio”;
favorire la conoscenza dei luoghi della lettura e l’occasione di nuovi incontri, scambi,
sperimentazione diffuse anche al di fuori dei contesti tradizionali (a titolo esemplificativo nei mercati,
nelle piazze, nei parchi, etc.);
–
stimolare occasioni di formazione per gli operatori della filiera del libro e della lettura
(bibliotecari, librai, insegnanti ecc.) e occasioni di incontro e di conoscenza fra i lettori e le professioni
legate al mondo del libro (autori, editori, librai, illustratori, bibliotecari, etc.);
–
agevolare la promozione della lettura sperimentando le nuove opportunità offerte dalla
lettura digitale;
–
promuovere azioni di lettura inclusiva, di dialogo interculturale, di scambio fra culture e
percorsi di cittadinanza attiva;
–
favorire attività di analisi, studio, ricerca e monitoraggio con i “tavolo di lavoro tematici” al
fine di comprendere l’effettivo impatto sociale della lettura e della sua promozione, e le modalità
più adeguate per diffondere la pratica della lettura sulla cittadinanza;
–

promuovere attività di fundraising per reperire fondi su singoli progetti e specifiche azioni da

prevedersi su base annuale e pluriennale, anche partecipando a bandi e avvisi di enti
sovracomunali.
IMPEGNI
Aderendo al Patto, le parti si impegnano a partecipare ai momenti di elaborazione e progettaz ione,
a diffondere la visione e i principi, a individuare le risorse e le competenze necessarie per
implementare le attività, a supportare la rete territoriale, a realizzare almeno due eventi annuali rivolti
alla cittadinanza; almeno una volta l’anno a partecipare ad una giornata di monitoraggio e
aggiornamento delle azioni discendenti dal Patto stesso.
Il Comune di Rignano Flaminio, attraverso il Sindaco e/o suo delegato/incaricato e gli uffici preposti,
si impegna a:
•
garantire il sostegno organizzativo per il lancio e lo sviluppo del Patto per la lettura e a
coinvolgere gli altri comuni della Flaminia Cassia Tiberina al fine di arrivare ad un Patto della lettura
intercomunale della Valle del Tevere;
•
includere la promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte dalle
proprie biblioteche comunali, in particolar modo in età precoce;
•
favorire l'adesione al presente Patto da parte di soggetti pubblici e privati, sponsor privati,
operatori, professionisti e volontari interessati ad agire nell'ambito della promozione della lettura;
•
assicurare e contribuire, nei limiti delle risorse disponibili, alla sostenibilità della
programmazione concordata, mettendo a disposizione gratuitamente le proprie sedi e le relative
risorse strumentali per le finalità del presente patto e la realizzazione degli incontri di lavoro.
I Soggetti sottoscrittori, nel rispetto delle loro specificità, si impegnano a:
• condividere e fare propri gli obiettivi del patto e le azioni ad esso collegate.
• partecipare operativamente con propri rappresentanti ai gruppi di lavoro tematici dei “Tavoli di
progettazione, coordinamento e monitoraggio” contribuendo con le proprie idee, risorse, spazi a
perseguire le finalità del Patto
• promuovere azioni e iniziative nel quadro generale del progetto e impegnarsi nella diffusione del
patto e delle informazioni sui programmi, progetti e obiettivi;
• sostenere il Comune di Rignano Flaminio nei suoi interventi volti ad incentivare la lettura e
promuovere e diffondere le attività organizzate;
• essere operativi e collaborativi nei confronti di tutta la rete cercando di non sovrapporsi e di
stimolare sempre la buona riuscita del Patto;
• promuovere e far conoscere il patto della lettura anche ad altre realtà, associazioni o singoli
cittadini/cittadine, che potrebbero aderire al patto come lettori e lettrici volontarie;
• partecipare attivamente proponendo autonomamente eventi in linea con la propria identità e
missione.
STRUMENTI
Il Patto per la lettura funziona attraverso i seguenti strumenti:
1.

Tavolo di Coordinamento e monitoraggio, composto da diverse figure in rappresentanza dei
vari ambiti della filiera del libro, si occuperà di:
• definire il piano triennale degli obiettivi;
• realizzare un’analisi dei bisogni e una mappatura dei servizi già esistenti;
• monitorare l’andamento delle attività e individuare gli indicatori sulla base dei quali
verificare periodicamente l’efficacia delle azioni di progetto;
• istituire i tavoli tematici;
• promuovere e sollecitare azioni atte a favorire la più ampia adesione al patto della lettura.

Gli incontri del Tavolo di coordinamento saranno convocati dall’Amministrazione Comunale,
si svolgeranno tutte le volte che sarà ritenuto opportuno presso sedi messa a disposizione
gratuitamente dagli enti sottoscrittori del Patto.
Il coordinamento del "Tavolo di coordinamento" è svolto dal Comune di Rignano Flaminio
attraverso l’Ufficio Cultura.
Per la validità delle riunioni non è richiesta una maggioranza qualificata.
2.

Tavoli tematici operativi, composti dai rappresentanti del Comune di Rignano Flaminio e altri
soggetti di volta in volta individuati dal Tavolo di Coordinamento che ha i seguenti compiti e
obiettivi:
• declinare in attività e programmi gli obiettivi definiti dal Tavolo di Coordinamento
• curare la pagina istituzionale dedicata, all'interno del sito del Comune di Rignano Flaminio.
Gli incontri del Tavolo tematici operativi saranno convocati su richiesta del Tavolo di
Coordinamento, si svolgeranno tutte le volte che sarà ritenuto opportuno presso sedi messa
a disposizione gratuitamente dagli enti sottoscrittori del Patto.

3.

Piano di comunicazione integrato e condiviso
L’adesione al Patto impegna alla condivisione di linee guida comunicative comuni per tutto
ciò che attiene le attività condivise; alla diffusione del patto e delle informazioni sui
programmi, progetti e obiettivi; alla promozione e condivisione di percorsi formativi e di
approfondimento sui temi della lettura.
Affinché le attività del “Patto” siano facilmente identificabili, per fornire aggiornamenti e
visibilità alle iniziative programmate, sarà dunque necessario
• adottare logo ufficiale nazionale “Città che legge” elaborato dal Cepell;
• creare una “redazione” partecipata, il più possibile inclusiva di tutti i soggetti sottoscrittori,
che metteranno a disposizione i propri mezzi di promozione e comunicazione.

Il “Patto per la lettura del Comune di Rignano Flaminio” avrà durata triennale a decorrere dalla
data di stipula ed è rinnovabile alla scadenza con espressa volontà dei firmatari. Il “Patto” non
comporta impegni economici diretti, che potranno comunque essere decisi spontaneamente a
seconda delle iniziative di volta in volta.
Gli interessati potranno inviare, con apposito modulo, una dichiarazione di disponibilità alla
sottoscrizione con i dati del soggetto sottoscrittore, la firma del legale rappresentante e una
motivazione alla sottoscrizione. La richiesta di adesione al Patto da parte di nuovi soggetti
interessati potrà pervenire in qualsiasi momento mediante l’invio all’indirizzo email dell’Ufficio
cultura (assessoratocultura@comune.rignanoflaminio.rm.it) o depositata al protocollo del
Comune e sottoscrivendo successivamente il presente accordo.
I firmatari possono in qualsiasi momento, senza oneri e con una semplice comunicazione,
recedere dal presente accordo.

SOTTOSCRITTORI DEL PATTO

