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COMUNE DI TREVIOLO 

 

PATTO LOCALE PER LA LETTURA  

 

 

Articolo 1 - Soggetti 

Il Patto locale per la lettura è uno strumento che ha come obiettivo la creazione di sinergie tra tutti i 

protagonisti della filiera culturale sul territorio comunale: soggetti pubblici e privati, istituzioni 

pubbliche, istituti scolastici, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e 

associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato. 

 

 

Articolo 2 - Principi e finalità 

I sottoscrittori del presente Patto Locale per la Lettura condividono il principio che il libro e la 

lettura siano strumenti di accesso alla conoscenza e risorse strategiche su cui investire. 

Il Patto locale per la lettura ha l’obiettivo di promuovere una nuova idea di cittadinanza, e in 

particolare mira a: 

• riconoscere l'accesso alla lettura quale diritto di tutti, 

• rafforzare il senso di comunità, utilizzando il libro e la lettura come strumenti per attivare spazi 

culturali, di aggregazione e condivisione dove rendere possibili momenti di incontro, scambio e 

socialità, 

• rendere disponibili i libri e i diversi supporti della lettura come bene comune, rafforzando il 

valore sociale della lettura in termini di condivisione e accessibilità, 

• rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa, attraverso la quale promuovere 

l'apprendimento permanente, avvicinando alla lettura i non lettori, 

• promuovere la lettura sin dalla prima infanzia, 

• promuovere progetti di lettura condivisa nelle scuole, nei centri sociali, nelle strutture di 

assistenza, negli ospedali e nelle carceri, 

• promuovere i laboratori di lettura, in collaborazione anche con gli operatori dello spettacolo, 

• sostenere e promuovere le attività, i servizi e le iniziative volte a facilitare la fruizione del 

patrimonio bibliografico locale, anche attraverso il potenziamento delle tecnologie digitali e di 

servizi per la lettura in digitale, 

• favorire un’azione territoriale coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di 

contatto fra lettori e autori e di reciproca conoscenza.  

 

L’adesione al presente Patto locale per la lettura comporta la partecipazione alle iniziative dei 

progetti promossi dal Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL) istituito con D.P.R. n. 233/2007. 

  

 

Articolo 3 - Impegni del Comune 

Con il presente “Patto locale per la lettura” il Comune di Treviolo (BG) si impegna, tramite la 

biblioteca comunale, a: 

• promuovere il libro e la lettura favorendone l’inclusione fra le attività ordinariamente svolte dalla 

biblioteca comunale “Lanfranco da Albegno”, 

• costituire e presiedere un "Tavolo di coordinamento" composto da diversi soggetti in 

rappresentanza dei vari ambiti della filiera del libro, degli enti e degli attori culturali presenti sul 

territorio,  



• partecipare attivamente e supportare con la propria struttura i progetti di promozione della lettura 

proposti dal Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), 

• attivarsi per la ricerca di risorse destinate alla realizzazione di progetti di promozione del libro e 

della lettura, 

• consolidare le pratiche di promozione della lettura fin dalla prima infanzia. 

 

 

Articolo 4 - Impegni dei sottoscrittori 

Il “Patto locale per la lettura” è un accordo sottoscritto con più soggetti che intendono impegnarsi 

per supportare la rete territoriale nella promozione della lettura, coinvolgendo soggetti che a livello 

locale possono offrire il loro contributo in base alle rispettive capacità e competenze. 

In particolare i soggetti aderenti: 

• condividono gli obiettivi del patto locale per lettura e collaborano alla diffusione del patto e dei 

suoi obiettivi, 

• includono la promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte, 

• mettono a disposizione le risorse e gli strumenti per l’attuazione dei programmi, dei progetti e 

degli obiettivi del patto locale per la lettura, 

• promuovono azioni e iniziative sia formative che di approfondimento sui temi del libro e della 

lettura, 

• comunicano al "Tavolo di coordinamento" le proprie iniziative sulla promozione della lettura. 

 

Articolo 5 - Adesione al patto e recesso 

L’adesione al “Patto locale per lettura” è aperta a tutti coloro che sono interessati a promuovere le 

iniziative di promozione della lettura da svolgere sul territorio comunale di Treviolo (BG). 

L’adesione al “Patto locale per la lettura” può avvenire in qualsiasi momento mediante la 

sottoscrizione della scheda di adesione. 

I soggetti sottoscrittori possono recedere in qualsiasi momento dal “Patto locale per la lettura” 

inviando una semplice comunicazione tramite PEC comune.treviolo@legalmail.it. 

 

Articolo 6 - Tavolo di coordinamento 

Per assicurare il coordinamento delle iniziative il Comune di Treviolo, con specifico riferimento 

alla biblioteca comunale, e i soggetti sottoscrittori del Patto locale per la lettura costituiscono un 

"Tavolo di coordinamento" al fine di promuovere, e/o organizzare, e/o monitorare attività di 

promozione della lettura già svolte o da svolgere sul territorio comunale e al fine di favorire la più 

ampia adesione al Patto per la lettura. 

Il "Tavolo di coordinamento" è diretto e presieduto dal responsabile del servizio biblioteca del 

Comune di Treviolo.  

Ciascun soggetto sottoscrittore del patto nomina un proprio rappresentante. 

Il “Tavolo di coordinamento” si riunisce almeno una volta all’anno e/o quando richiesto da uno dei 

soggetti sottoscrittori del “Patto locale per la lettura”. 

 

Articolo 7 - Durata e recesso 

Il presente Patto ha durata di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del primo firmatario, e gli accordi si 

intendono tacitamente rinnovati per tutti i partecipanti, salvo disdetta dei singoli contraenti con 

preavviso di tre mesi.  

 


