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                                         Comune di Fragagnano                       Biblioteca Comunale        
                                                                                              N.D. Elena Dell’Antoglietta   
 

                                                            
 
                                                                       
                                                                                   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE  DI 

SOGGETTI INTERESSATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL  PATTO LOCALE PER 

LA LETTURA 

 
IL Responsabile del Settore I 

 
PREMESSO CHE  
 il Comune di Fragagnano  riconosce la lettura come valore da cui dipende la crescita sociale, 
intellettuale ed economica della comunità;  

 

 con il Patto locale per la lettura intende dotarsi di uno strumento per facilitare il riconoscimento 
e il radicamento della lettura come abitudine individuale e sociale diffusa;  

 

 il Patto è promosso dal Centro per il libro e la lettura, organismo del MIBACT, nato per attuare 
politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia e promuovere il libro, la cultura e gli autori 
italiani all’estero;  

 
 il Comune di Fragagnano ha ottenuto la QUALIFICA “CITTA’ CHE LEGGE” per il biennio 
2020-2021. 
 

RENDE NOTO CHE 
 
L’Amministrazione Comunale di Fragagnano intende avviare procedura, tramite avviso di 
manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti interessati alla sottoscrizione del 
PATTO LOCALE PER LA LETTURA.  
 
Possono presentare domanda di adesione tutti gli Organismi in possesso dei seguenti requisiti:  
 

� Esperienza e professionalità nel settore del libro, dell’editoria e della cultura; tutte le scuole 
di ogni ordine e grado;  

� Istituti, enti, associazioni e aziende che dimostrino di aderire ai principi del Patto Locale 
per la Lettura di Fragagnano, che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione della 
lettura coordinata e collettiva, orientata alla diffusione e valorizzazione della lettura come 
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strumento di benessere individuale e sociale, raggiungendo il maggior numero di cittadini, 
per la crescita culturale, sociale e civile della comunità.  

  
IL PATTO 
1. formalizza un’alleanza permanente fra tutti i soggetti istituzionali della filiera del libro e della 
lettura, le realtà associative che riconoscono nella lettura una risorsa strategica, finalizzata a 
promuovere il benessere individuale e sociale diffuso e che si riconoscono nei principi contenuti 
nel patto e nell’idea che leggere sia un valore su cui investire, per la crescita degli individui e delle 
comunità;  

2. crea 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;  

3. promuove azioni e progetti congiunti, condivisi, realmente partecipati ed efficaci anche sul 
lungo periodo;  

4. promuove occasioni di formazione per gli operatori della filiera del libro e della lettura 
(bibliotecari, librai, insegnanti ecc.) e occasioni di promozione della lettura per tutte le fasce d’età, 
per avvicinare alla lettura anche i non-lettori e per allargare la base dei lettori forti;  

5. coinvolge i lettori in iniziative che li vedano come protagonisti e promotori di ulteriori azioni 
finalizzate a sostenere la lettura come valore e a promuoverne la pratica diffusa;  

 
6. riconosce l’importanza di promuovere la lettura, nei centri di accoglienza, nelle case di riposo, a 
domicilio, nelle scuole, negli studi pediatrici, perché leggere rappresenta un’azione che favorisce la 
coesione sociale, il rapporto intergenerazionale e il benessere individuale e sociale;  
 
7. promuove, attraverso il progetto Nati per Leggere, la lettura ad alta voce per i bambini fin dai 
primi mesi di vita, nella consapevolezza che le attività di lettura costituiscono un’esperienza 
importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di 
crescere con i loro figli;  

8. favorisce la sperimentazione di nuove modalità di promozione della lettura valutandone i 
benefici e tenendo conto delle nuove opportunità offerte dalla lettura digitale;  

 
9. considera la lettura uno strumento essenziale per promuovere il dialogo interculturale, lo 
scambio fra culture e percorsi di cittadinanza attiva nella società dell’informazione globale;  
 
IMPEGNI 
I firmatari si impegnano a sostenere e promuovere il PATTO LOCALE PER LA LETTURA. In 
particolare i firmatari:  
 
1. condividono e fanno propri gli obiettivi del patto e le azioni ad esso collegate;  

2. mettono a disposizione risorse e strumenti propri condividendoli con il territorio;  

3. collaborano alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti e obiettivi del 
patto;  

4. favoriscono l’adesione al patto e ai suoi programmi da parte delle strutture locali su cui hanno 
competenza;  
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5. promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi formativi e 
di approfondimento sui temi della lettura.  
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi del Patto locale per la lettura sono:  
 

1. rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto di leggere come 
fondamentale per tutti i cittadini; 
2. stabilire un’alleanza tra tutti i soggetti che individuano nella lettura una risorsa strategica ed è 
aperto alla partecipazione di chi condivide l’idea che leggere sia un valore su cui investire; 
 
3. avvicinare alla lettura chi non legge e a rafforzare le pratiche di lettura nei confronti di chi ha 
con i libri un rapporto sporadico, per allargare la base dei lettori abituali; 
 
4. puntare a stimolare il protagonismo dei lettori come propagatori del piacere di leggere; 
 
5. aiutare chi è in difficoltà: leggere nelle carceri, negli ospedali, nei centri di accoglienza, 
nelle case di riposo è un’azione positiva che crea coesione sociale; 
 
6. promuovere la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro; 
 
7. moltiplicare di occasioni di contatto con i libri nei diversi luoghi e momenti della vita 
quotidiana; 
 
8. lavorare utilizzando stili, tempi e modalità opportunamente progettati optando per azioni 
continuative.; 
 
9. sperimentare nuovi approcci alla promozione della lettura e si propone di valutarne 
rigorosamente i risultati e gli effetti prodotti; 
 
10. rendere la lettura una delle chiavi per diventare cittadini del mondo. 
 
AZIONI 
Le azioni co - progettate vengono portate avanti con il contributo di tutti i soggetti aderenti.  
Le azioni progettate dai singoli aderenti in linea con gli obiettivi vengono valorizzate da tutti i 
soggetti della rete  
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Patto locale per la Lettura verrà 
costituito un “Tavolo di coordinamento e monitoraggio” costituito dal Sindaco, dall’Assessore 
delegato alla Cultura, un rappresentante del Comune di Fragagnano, da 1 bibliotecario, 1 libraio, 1 
dirigente o un suo delegato per ogni istituto scolastico e da un rappresentante per le istituzioni 
ecclesiastiche, da 1  rappresentante per le associazioni aderenti. In particolare, il Tavolo si 
preoccuperà di definire il piano annuale degli obiettivi,  monitorare l’andamento delle attività e 
individuare gli indicatori sulla base dei quali verificare periodicamente l’efficacia delle azioni, 
organizzare confronti tematici, sollecitare pratiche atte a favorire la più ampia adesione al Patto 
locale per la LetturaIl tavolo si riunisce almeno una volta l’anno definendo gli obiettivi annuali di 
lavoro ed è convocato e gestito dal Comune di Fragagnano. 
Il Comune di Fragagnano darà massima visibilità al patto per consentire l’adesione al maggior 
numero possibile di soggetti interessati.  
Il Patto ha una durata biennale. ed è rinnovabile in forma espressa, mediante apposita 
deliberazione/atto da parte dei soggetti che intendono procedere al rinnovo medesimo. 
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ONERI FINANZIARI 
La sottoscrizione del Patto non comporta oneri a carico dell’Ente e dei sottoscrittori, in ogni caso, 
qualora dall’attuazione delle progettualità ad esso collegate, dovessero derivare eventuali costi per 
l’amministrazione Comunale, si procederà comunque nel rispetto dei limiti della disponibilità 
finanziaria dell’Ente e valutando l’effettivo interesse delle iniziative. 
Per tutte le suddette attività i soggetti sottoscrittori si impegnano a reperire eventuali risorse 
finanziarie necessarie per l’organizzazione delle iniziative.  
 
Tutti i soggetti interessati alla realizzazione di tale rete possono sottoporre la propria 
candidatura alla valutazione dell'Amministrazione Comunale entro l’8 marzo 2021 presentando 
la stessa all’ufficio protocollo dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 oppure via pec 
all’indirizzo protocollo.comune.fragagnano@pec.it . 
 
Il presente avviso e il relativo modello di domanda è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito 
web istituzionale del Comune di Fragagnano. 
 
Il Responsabile del presente procedimento è la Dott. ssa Annachiara COLUCCI, nella sua qualità 
di Responsabile del Settore I. 
 

Per informazioni le ditte potranno contattare la seguente e-mail:  

affarigenerali@comune.fragagnano.ta.it. 

 

Il Responsabile del Settore I 

Dott. ssa Annachiara Colucci 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione      Il Sindaco 

Prof. ssa Lucia Traetta        Dott. Giuseppe Fischetti 


