
Allegato B) 
 
FRAGAGNANO  “CITTÀ CHE LEGGE”  
 

Al Comune di FRAGAGNANO  
VIA C. Battisti, n.1 

Fragagnano (TA) 
 

Via pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it 

 

Oggetto: RICHIESTA DI ADESIONE AL “PATTO PER LA LETTURA” DEL COMUNE DI FRAGAGNANO   
 

Il Comune di Fragagnano, grazie alla realizzazione e al sostegno di numerose iniziative di 

promozione alla lettura, ha ottenuto, dal Centro per il Libro e la Lettura - istituto autonomo del 

Ministero per i Beni e le Attività culturali e il turismo - la qualifica di “Città che legge” per il biennio 

2020-2021.  

Tale qualifica impegna l'Amministrazione Comunale a redigere e sottoscrivere il “Patto per la 

lettura”, uno strumento delle politiche di promozione del libro e della lettura, da condividere con 

istituzioni pubbliche e soggetti privati che individuano nella lettura una risorsa su cui investire e un 

valore sociale da sostenere, attraverso un’azione coordinata e congiunta a livello locale.  

Con tale Patto, l’Amministrazione Comunale si impegna a promuovere, monitorare e sostenere la 

crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso.  

Il presente avviso è finalizzato a coinvolgere il più ampio numero di soggetti istituzionali, 

associativi e della filiera del libro, invitati a manifestare il proprio interesse ad aderire al patto 

Locale per la Lettura di Fragagnano. Lo scopo è quello di creare una rete di collaborazione 

permanente tra tutte le realtà culturali operanti sul territorio del Comune di Fragagnano, per 

rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa.  

 

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 

strumento di benessere individuale e sociale, raggiungendo il maggior numero di cittadini, 

per la crescita culturale, sociale e civile della comunità.  

 

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. Il Patto ha durata biennale ed 

è rinnovabile in forma espressa, da parte dei soggetti che intendono procedere al rinnovo 

medesimo, mediante approvazione di apposito atto deliberativo.  



Tutti i soggetti interessati alla realizzazione di tale rete possono sottoporre la propria candidatura 

alla valutazione dell'Amministrazione Comunale entro l’8 marzo 2021.  

 

******** 

 

________________________________________________________________________________  

 

(denominazione dell'ente/istituto scolastico/associazione/libreria, ecc.)  

 

con sede a _______________________________________________________________________  

 

recapito telefonico ________________________________________________________________  

 

mail ___________________________________________________________________________  

 

nella persona del sottoscritto (nome e cognome) ________________________________________  

 

in qualità di (indicare il ruolo rispetto all'ente/istituto scolastico/associazione/libreria, ecc.) ______ 

________________________________________________________________________________  

 

motivazione della candidatura _______________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 
DICHIARA 

 

di voler aderire al “Patto per la Lettura” della Città di Fragagnano, approvato con D.G.C. n. _____ 

del __________, di cui ha preso visione. 

 

 

 

       ___________________________________  

         firma  


