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Allegato A

COMUNE DI CERIALE

PATTO LOCALE PER LA LETTURA
PREMESSO CHE

Il Comune di Ceriale riconosce nella lettura un diritto fondamentale per tutti i cittadini e una competenza da 
diffondere nella comunità per promuoverne lo sviluppo culturale ed economico e il benessere diffuso.

Ceriale ha ottenuto dal Cepell (Centro per il libro e la lettura, organismo del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali, nato per attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, la cultura e gli autori italiani 
all'estero) la qualifica di Città che legge nel biennio 2020-2021, grazie alla presenza di una Biblioteca Civica di 
pubblica lettura con oltre 47.500 volumi, di una Biblioteca “Libri di Liguria” situata nella frazione di Peagna, 
di una rete di Associazioni e altre Istituzioni Scolastiche che promuovono sul territorio attività e progetti 
specifici e di numerosi punti vendita di libri;

I servizi e le attività offerti dalla Biblioteca Civica, dalla Biblioteca “Libri di Liguria” di Peagna, dalle Associazioni 
e Istituzioni scolastiche sono descritti nel sito Istituzionale www.comune.ceriale.sv.it. 

Scopo primario del Patto Locale per la Lettura è quello di creare una rete di collaborazione permanente tra 
tutte le realtà culturali che nel territorio del Comune di Ceriale operano per rendere la lettura un’abitudine 
sociale diffusa. 

Attraverso il Patto Locale per la Lettura si intende creare una “rete territoriale” per la lettura, impegnandosi, 
in collaborazione in primis con le Associazioni culturali e il mondo della Scuola ad attuare azioni congiunte, 
condivise e attivamente partecipate attraverso cui: 

- riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti; 

- sostenere e promuovere azioni tese a favorire la pratica della lettura con particolare riferimento alle 
famiglie, ai bambini sin dalla prima infanzia e anche dalla gravidanza della madre, alle fasce deboli 
della popolazione, ai nuovi cittadini; 

- costruire e promuovere nuovi servizi culturali in rete tra i sottoscrittori finalizzati all’integrazione 
sociale, al contrasto delle disuguaglianze e al libero accesso alle conoscenze; 

- rendere la pratica della lettura una consuetudine sociale diffusa e promuovere, attraverso la lettura, 
l’apprendimento permanente; 

- favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di 
conoscenza tra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri, dando 
continuità e vigore alle iniziative di promozione della lettura già consolidate, e sviluppandone sempre 
di nuove e innovative; 



Pag. 2 a 5

- sostenere e diffondere i progetti che i vari soggetti impegnati sul territorio mettono in campo per 
renderli maggiormente efficaci. 

La promozione del libro e della lettura costituisce pertanto una politica pubblica irrinunciabile la cui 
attuazione, oltre a creare una rete territoriale locale delle professionalità più direttamente coinvolte - 
bibliotecari, educatori, insegnanti, librai, volontari, lettori, editori, operatori sanitari, ecc. - deve essere fine 
comune delle istituzioni pubbliche, della società civile e del mercato.

L’adesione al presente Patto comporta inoltre la partecipazione fattiva alle iniziative dei progetti di 
promozioni della lettura promossi dal Cepell affinché la promozione del libro e della lettura divengano azioni 
ordinarie e sistematiche.

SI CONCORDA

Articolo 1- Impegni sottoscrittori

Possono aderire al Patto istituti, enti, associazioni, esercenti che condividano i principi del presente 
documento e che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione della lettura coerenti con le 
finalità in questo atto riportate, chiedendo formalmente di entrare a far parte del Patto per la 
lettura del Comune di Ceriale mediante sottoscrizione di apposito modulo firmato dal legale 
rappresentante.

L’adesione al Patto comporta la collaborazione, nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune, 
ad una azione collettiva, con il coordinamento dell’amministrazione comunale, avente la finalità di 
promuovere la lettura e allargare la base dei lettori nel territorio del Comune di Ceriale.

Con il presente Patto, il Comune di Ceriale si impegna a:

 favorire l'inclusione della promozione del libro e la lettura fra le attività ordinariamente svolte 
dalla Biblioteca Civica “Agostino Sasso”;

 costituire il "Tavolo di coordinamento" composto da diversi soggetti in rappresentanza dei vari 
ambiti della filiera del libro, delle istituzioni e di tutti gli attori culturali presenti sul territorio;

 supportare con la propria struttura organizzativa il dispiegamento dei progetti di promozione 
della lettura proposti dal Cepell;

 ricercare sostegni, anche economici, per realizzare o sostenere progetti di promozione del libro 
e della lettura riguardanti il proprio territorio;

 consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce (0-6 anni), in età scolare e tra 
i giovani, con particolare riguardo all'incremento del patrimonio documentario e alla 
adeguatezza degli spazi;

 promuovere la realizzazione di attività di promozione della lettura che coinvolgano il maggior 
numero possibile dei sottoscrittori del Patto e che favoriscano lo scambio e la collaborazione tra 
le professioni del libro, i lettori e la città nel suo complesso;
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 monitorare l'utilizzo del logo Ceriale Città che legge rilasciandolo ai firmatari del presente Patto.

In particolare I sottoscrittori del Patto per la lettura del Comune di Ceriale si impegnano a: 

 includere la promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte;

 organizzare una proposta adeguata alle esigenze di lettura dei cittadini;

 riservare attenzione nelle proprie azioni alla promozione della lettura per le fasce di popolazione 
in età pre-scolare, scolare, e per le fasce socialmente svantaggiate della popolazione;

 organizzare una o più attività all’anno in collaborazione con i sottoscrittori 
del Patto promuovendo il lavoro di squadra;

 comunicare al "Tavolo di coordinamento" le proprie iniziative che interessano la promozione 
della lettura.

Articolo 2 – Obiettivi

Gli obiettivi che si intende raggiungere con il presente accordo sono: 

- socializzare e dare visibilità alle esperienze in atto mettendo in evidenza le risorse del 
territorio in termini di progettualità sul tema specifico della promozione della lettura 
preferibilmente in connessione con altri temi che possono essere correlati e funzionali; 

- mettere in rete le esperienze per dare la possibilità a tutti di fruirne nel miglior modo 
possibile; 

- consolidare e diffondere le esperienze esistenti in tre direzioni: 
 sviluppare il senso di appartenenza al territorio come identità comune; 
 sensibilizzare le famiglie più svantaggiate; 
 conoscere e valorizzare le differenze culturali ed etniche. 

Articolo 3 – Beneficiari

I beneficiari sono tutti i cittadini del territorio del Comune di Ceriale con particolare attenzione ai 
bambini, alle loro famiglie, ai pre-adolescenti e adolescenti, alle fasce deboli. 

Articolo 4 – Azioni

Per ciascun obiettivo i soggetti sottoscrittori potranno individuare iniziative e azioni progettuali, 
attraverso la presentazione di proposte che saranno poi esaminate, discusse, socializzate e 
approvate nel corso delle riunioni del “tavolo di coordinamento” per la promozione della lettura.
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Per assicurare l’organizzazione delle iniziative, il Comune di Ceriale e i soggetti sottoscrittori 
del Patto per la lettura del Comune di Ceriale attraverso il "Tavolo di coordinamento" organizzano 
incontri tutte le volte che lo ritengono opportuno, ma non meno di una volta l’anno. 

Tali incontri sono finalizzati a organizzare e monitorare le attività di promozione della lettura da 
svolgere o svolte sul territorio. 

I sottoscrittori del presente Patto si impegnano a partecipare ai lavori della summenzionata 
struttura di coordinamento.

La direzione del "Tavolo di coordinamento" è svolta dal Comune di Ceriale attraverso l’Area 
Finanziaria – Settore Biblioteca.

Il Tavolo è una struttura di coordinamento ed è costituito da diversi soggetti in rappresentanza dei 
vari ambiti della filiera del libro, delle istituzioni e di tutti gli attori culturali, sociali e sanitari presenti 
sul territorio, coinvolgibili per il perseguimento dell'obiettivo di incremento degli indici di lettura.

Il Tavolo ha il compito di coordinare le diverse attività su proiezione annuale, monitorare 
l’andamento delle attività, istituire i tavoli tematici, promuovere e sollecitare azioni atte a favorire 
la più ampia adesione al Patto per la lettura;

Gli aderenti al Tavolo sono anche sottoscrittori del presente Patto.

Per la validità delle riunioni non è richiesta una maggioranza qualificata. 

Articolo 5 – Estensione del Patto ad altri soggetti

In considerazione del fatto che è fondamentale lavorare anche nel campo della promozione della 
lettura, il presente Patto prevede la possibilità di accogliere nuove domande di adesione in modalità 
aperta da parte di soggetti presenti sul territorio e di collaborare con altri comuni ed altri soggetti 
(Associazioni, Istituti, Librai ed Editori) del territorio regionale, nazionale o internazionale sempre al 
fine di realizzare attività e programmi di promozione della lettura e allargare la base dei lettori.

L’elenco aggiornato degli aderenti al Patto è pubblicato nelle pagine web dedicate del portale del 
Comune di Ceriale.

Articolo 6 – Durata 

Il presente Patto ha durata di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del primo firmatario e si intende 
tacitamente rinnovata per tutti i partecipanti, salvo disdetta dei singoli contraenti con preavviso di 
tre mesi. Essa è passibile di revisione in qualsiasi momento, previo accordo tra i partecipanti.

Articolo 7 – Recesso e nuova adesione 

I sottoscrittori possono in qualsiasi momento, con una comunicazione da inviare al Comune di 
Ceriale tramite posta elettronica ordinaria o certificata all’indirizzo comuneceriale@postecert.it, 
recedere dal presente accordo senza che vi sia necessità di preavviso e senza oneri. 

Con le stesse modalità i soggetti interessati che intendano aderire al Patto locale per la lettura 
possono farlo in qualsiasi momento comunicando tale volontà sottoscrivendo la Scheda di adesione 
allegata al presente accordo e trasmettendola tramite posta elettronica ordinaria o certificata 
all’indirizzo comuneceriale@postecert.it. 

mailto:comuneceriale@postecert.it
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L’adesione al Patto locale per la lettura del Comune di Ceriale non comporta oneri diretti o indiretti 
a carico dei soggetti firmatari che parteciperanno mettendo a disposizione le proprie dotazioni 
strutturali e le risorse umane che ciascuno degli aderenti ha già in essere senza alcun costo 
aggiuntivo.

Tutto ciò premesso i Rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, con la adesione al Patto locale per 
la Lettura si impegnano a supportare nel tempo il progetto e le azioni della “rete territoriale per la 
promozione della lettura” e a coinvolgere tutti i soggetti del territorio che offrano il loro contribuito 
alla crescita civile, culturale e sociale dei propri concittadini attraverso una partecipazione attiva alle 
diverse iniziative di promozione della lettura.

Enti partecipanti 

Per il Comune di Ceriale

_________________________________


