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PATTO LOCALE PER LA LETTURA DEL COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

 

        

Il Patto per la Lettura è uno strumento di governance riconosciuto dalla legge 15/2020 per la promozione e 
il sostegno della lettura, nato su stimolo del Centro per il Libro e la Lettura, dell’Istituto Autonomo del 
Ministero per i Beni e le attività culturali e di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani); uno strumento 
per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto di leggere come fondamentale per 
tutti i cittadini. 

Il Patto per la Lettura riconosce la lettura come un valore sociale fondamentale e ritiene si debba sostenere 
attraverso un’azione coordinata e congiunta di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. La sua 
volontà è quella di strutturare una rete collaborativa tra diversi attori interessati alla promozione della 
lettura per rafforzare attività già in essere e promuoverne di nuove al fine di incrementare gli indici di 
lettura. Questo sforzo corale punta al miglioramento del benessere individuale e dell’intera comunità, nella 
consapevolezza che i libri e la lettura sono risorse strategiche in grado di generare coesione sociale e lo 
sviluppo di un pensiero critico della cittadinanza.  

FINALITA’ 

Il Patto per la Lettura si prefigge di ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per la 
costruzione di una nuova idea di cittadinanza, in particolare punta a: 

- riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti; 
- rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta e promuovere, attraverso 
la lettura, l’apprendimento permanente; 
 

Il Patto Locale per la Lettura mira a : 

-allargare la base delle lettrici e dei lettori abituali; 
-consolidare le abitudini di lettura; 
-avvicinare alla lettura i non lettori, con particolare riferimento alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai 
ragazzi; 
-rivolgere un’attenzione particolare agli ambiti in cui si registra un basso livello di partecipazione culturale; 
-rendere la lettura accessibile, senza lasciare indietro le categorie più fragili; 
-promuovere, attraverso la lettura, l’apprendimento permanente; 
-costruire una nuova idea di cittadinanza; 
-creare ambiti e situazioni favorevoli alla lettura, anche attraverso metodologie non convenzionali 
 
SOGGETTI PARTECIPANTI 



 

Il Patto Locale per la Lettura coinvolge tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le 
sue forme, sia un valore 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 del territorio. 
Il Patto per la lettura è uno strumento che ha come obiettivo la creazione di sinergia tra tutti i 
protagonisti della filiera culturale, in particolare del libro, e nasce per coinvolgere: 
-Istituzioni pubbliche; 
-Istituzioni scolastiche; 
-Associazioni culturali e di volontariato; 
-Istituti bancari; 
-Imprese private e Cooperative sociali; 
-Librerie; 
-Case editrici; 
-Autrici e autori; 
-Singole persone che scelgono di spendersi a favore della lettura. 
 
IMPEGNI 
L’adesione al Patto Locale per la Lettura si attua con la sottoscrizione del presente documento d’intenti.  
I firmatari si impegnano a supportare la rete territoriale per la promozione della lettura 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 del Patto; 
- promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi formativi e di 
approfondimento sui temi della lettura. 
 
Per assicurare il coordinamento delle iniziative, il Comune potrà organizzare incontri con i soggetti 
sottoscrittori del “Patto per la Lettura” tutte le volte che lo riterrà opportuno e potrà istituire tavoli 
tematici al fine di organizzare eventi, definire obiettivi, monitorare l’andamento delle attività 
proposte 
 
COMUNICAZIONI 
La comunicazione sarà effettuata principalmente attraverso i canali ufficiali del Comune. 
 
DURATA 
Il presente Patto Locale per la Lettura ha durata triennale ed è rinnovabile in forma espressa, mediante 
apposita deliberazione da parte dei soggetti che intendono procedere al rinnovo dello stesso. 
 
Minervino di Lecce, lì__________________ 
 
 
PER IL COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 
 
 
I SOGGETTI ADERENTI 


