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PATTO PER LA LETTURA
PREMESSE
Il Patto per la Lettura è promosso dal Centro Nazionale per il Libro e la Lettura (CEPELL), un istituto
autonomo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che ha come obiettivo l’attuazione di
politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia e di promozione del libro, della cultura e degli
autori italiani all'estero.
Il Comune di Polignano a Mare adotta il seguente Patto per promuovere la lettura come diritto
fondamentale di tutti i cittadini e come strumento di accesso alla conoscenza e di crescita personale
e collettiva, per poter esercitare una cittadinanza consapevole e responsabile.
La lettura e la conoscenza sono indispensabili per l’emancipazione civile, sociale ed economica degli
individui e per la costruzione di una società democratica, inclusiva, consapevole e attenta al valore
della diversità.

Art. 1 FINALITÀ
Il Patto per la Lettura ha come obiettivo la creazione di una rete territoriale strutturata che si
impegni per ideare e sostenere progetti condivisi che rendano la lettura un’abitudine sociale diffusa
e un fattore di promozione del benessere individuale e sociale, oltre che un’opportunità per attivare
i luoghi e la partecipazione delle persone nel processo di costruzione e condivisione della
conoscenza.
Il Patto per la Lettura nasce per coinvolgere: istituzioni pubbliche, biblioteche, librerie, autori e
lettori organizzati in gruppi informali, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di
volontariato e tutti i soggetti 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 sociale ed economico della città.
Il Patto favorisce l’esperienza della lettura nelle sue varie forme: individuale e collettiva, ad alta voce
o per immagini, testuale o veicolata dall’ascolto anche performativo, tattile.
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Con il Patto i soggetti firmatari si propongono di:
Il “Patto per la Lettura” del Comune di Polignano a Mare individua quali principi fondanti e priorità:
• rendere la pratica della lettura un’abitudine diffusa, attraverso la quale promuovere la crescita
individuale e collettiva, nonché lo sviluppo civile e sociale della comunità;
• favorire l'aumento del numero dei lettori, avvicinare alla lettura i non lettori, soprattutto i
bambini e gli adolescenti, con particolare riferimento alle famiglie in cui si registra un basso livello
di consumi culturali, le fasce di popolazione socialmente disagiate e i cittadini stranieri;
• promuovere la lettura ad alta voce fin dai primi mesi di vita, nella consapevolezza che le attività
di lettura costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei
bambini, e le conversazioni sui libri;
• attivare politiche culturali di contrasto alla povertà educativa anche con progetti di inclusione
sociale dei nuovi cittadini e strategie di promozione di pratiche di educazione permanente e
alfabetizzazione, anche digitale;
• favorire la lettura ponendo attenzione ai bisogni speciali di persone con disabilità attraverso i
libri, le letture accessibili e le metodologie necessarie alla compensazione dei bisogni educativi
speciali;
• promuovere la lettura nei quartieri della città, nelle piazze, nei parchi e in luoghi inconsueti
solitamente dedicati al piacere e allo svago, in modo da poter incontrare nuovi pubblici, meno
abituati a riconoscere nella lettura un valore positivo per la vita delle persone. Oltre alla lettura
questi luoghi possono favorire l’interazione e lo scambio di opinioni e di esperienze fra persone
appartenenti a culture diverse per provenienza, ceto sociale, esperienze, genere e età;
• promuovere la conoscenza e la frequentazione della Community Library ‘Raffaele Chiantera’,
delle librerie presenti sul territorio e delle associazioni e istituzioni che rendono fruibile al
pubblico il proprio patrimonio librario;
• sostenere a livello locale il legame con progetti nazionali di promozione della lettura, come il
progetto ‘Nati per Leggere’;
• promuovere attività di fundraising per reperire fondi su singoli progetti e specifiche azioni da
prevedersi su base annuale e pluriennale;
• promuovere letture dedicate al tema della gentilezza, del rispetto, della comunicazione non
ostile, attraverso la lettura e la riflessione sui temi dell’ascolto, dell’accoglienza e della
solidarietà;
• organizzare attività, rassegne, incontri, festival che creino momenti di contatto e condivisione tra
i vari attori della filiera del libro (lettori, autori, traduttori, librai, bibliotecari) e valorizzino il
potenziale aggregativo della lettura intesa come esperienza collettiva sperimentando nuovi
approcci alla promozione della lettura.
ART. 2 ADESIONE
Al patto possono aderire: istituzioni pubbliche, biblioteche, librerie, autori e lettori organizzati in
gruppi informali, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato e tutti
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i soggetti 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 sociale ed economico della città.
La sottoscrizione del Patto comporta la collaborazione, nelle forme e nelle modalità ritenute più
opportune dai soggetti aderenti, i quali, coordinati dall’Amministrazione comunale, si
impegneranno ad allargare la base dei lettori nel territorio del Comune di Polignano a Mare
attraverso le loro attività.
Inoltre, i soggetti aderenti si impegnano a contribuire con le proprie idee, risorse, spazi e
competenze, in forma libera e responsabile alle attività coerentemente con i valori espressi dal Patto
stesso. L’adesione al Patto impegna alla condivisione e alla collaborazione fra i soggetti aderenti,
alla diffusione del Patto e dei suoi principi, alla promozione e condivisione di percorsi formativi e di
approfondimento sui temi della lettura.
La sottoscrizione avviene mediante sottoscrizione di apposita istanza, anche in modalità digitale,
redatta su modello predisposto dall’Ente.
ART. 3 TAVOLO DI COORDINAMENTO
È costituito un Tavolo di coordinamento al quale partecipano tutti i soggetti che sottoscrivono il
presente Patto:






ciascun soggetto sottoscrittore designa un proprio rappresentante per il Tavolo di
coordinamento cittadino;
il Tavolo si riunisce almeno due volte durante l’anno ed è convocato dal Comune di Polignano
a Mare;
la direzione del Tavolo di coordinamento è svolta dal Comune di Polignano a Mare attraverso
il Responsabile dell’Area III o suo delegato, affiancato dall’Assessore alla Cultura;
attraverso il Tavolo si definiscono gli obiettivi comuni, gli strumenti per il monitoraggio delle
attività e dell’efficacia dei progetti e le azioni di promozione del Patto stesso, al fine di
sostenere il coinvolgimento della comunità locale;
la partecipazione alle attività del Tavolo non comporta alcun vantaggio economico per i
soggetti che vi aderiscono.
ART. 4 – DURATA DEL PATTO PER LA LETTURA

Il Patto ha una durata triennale. L’adesione resta aperta nel corso del tempo per tutta la sua validità.
firmatari possono in qualsiasi momento recedere dal patto, con una comunicazione da inviare al
Comune di Polignano a Mare, senza che vi sia necessità di preavviso e senza oneri.

