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Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale  

del Comune di Santa Margherita Ligure n. 99 del 28/04/2022 

 

PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA   

CITTA’ DI SANTA MARGHERITA LIGURE  

 

Premesso che: 

- l'Italia è il Paese con gli indici di lettura più bassi d'Europa, nonostante la lettura sia 

considerata nelle politiche pubbliche europee un elemento fondamentale di crescita culturale 

e socioeconomica; 

- in Italia il compito di promuovere la lettura a livello locale è svolto dalle Regioni, dagli enti 

territoriali locali e da tutti i soggetti pubblici e privati in qualche modo interessati; 

- a livello nazionale tale compito è parte delle attribuzioni del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo (Mibact); 

- il Centro per il Libro e la Lettura, istituto autonomo del Mibact, d’intesa con l’ANCI –

Associazione Nazionale Comuni Italiani - attraverso il progetto “Città che Legge” intende 

promuovere e valorizzare le amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità 

sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura; 

- Santa Margherita Ligure, ha ottenuto per i bienni 2018-19 e 2020-21 la qualifica di “Città 

che Legge”, che impegna l'Amministrazione Comunale a redigere e sottoscrivere il "Patto 

per la Lettura", uno strumento di governance riconosciuto dalla Legge 15/2020 per la 

promozione e il sostegno della lettura, da proporre alle istituzioni pubbliche, alle 

associazioni culturali e ai soggetti privati che, con il coordinamento dell’Amministrazione 

Comunale, riconoscono nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da 

sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta a livello locale; 

- a tale scopo l’Amministrazione Comunale individua la Biblioteca Comunale come luogo di 

coordinamento dei progetti di sviluppo della lettura, visto il ruolo che svolge da molti anni 

nel campo della promozione della lettura, proponendo eventi, e avvicinando ai libri, 

attraverso molteplici azioni, adulti, bambini e famiglie, anche attraverso la capillare 

collaborazione con le scuole del territorio; 

- con tale Patto l’Amministrazione Comunale, attraverso la creazione di una rete territoriale 

strutturata, fondata su un’alleanza di scopo che riceve il suggello dell’ufficialità grazie alla 

sottoscrizione di un documento d’indirizzo da parte di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a 

coordinare, monitorare, promuovere, riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale 

attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, allargando 

conseguentemente la base dei lettori; 

 

Tutto ciò premesso 

la Città di Santa Margherita Ligure adotta il seguente Patto per promuovere la lettura come diritto 

fondamentale di tutti i cittadini e come strumento insostituibile di accesso alla conoscenza e di 

crescita personale e collettiva, per poter esercitare una cittadinanza piena e responsabile, poiché la 

lettura e la conoscenza sono indispensabili per l’emancipazione civile, sociale ed economica degli 

individui e per la costruzione di una società democratica, inclusiva, consapevole e attenta alle 

diversità. 
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Il Patto nasce per coinvolgere: le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le associazioni 

culturali e di volontariato, le biblioteche, le cooperative, le Parrocchie, i Servizi Sociali, gli autori, 

gli editori, le librerie, fondazioni, i soggetti operanti nella filiera del libro, gli esperti del settore e 

privati. 

 

Le attività organizzate nel Patto affronteranno temi culturali e di interesse pubblico, fra i quali la 

sensibilizzazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, diritti umani, questioni di genere, 

razzismo, discriminazione, disuguaglianza, salute, ambiente, disabilità e sono improntate 

all’inclusività, all’accessibilità, alla promozione della pace e del dialogo interculturale; 

 

Il Patto favorisce la lettura nelle sue varie forme: individuale e collettiva, ad alta voce o per 

immagini, testuale o veicolata dall’ascolto. 

 

Con il Patto i soggetti firmatari si propongono di realizzare i seguenti obiettivi: 

 

1) Avvicinare alla pratica della lettura gli utenti potenziali e i non lettori, rafforzare le abitudini 

dei lettori abituali sostenendo pratiche di ascolto anche ad alta voce, favorendo momenti di 

aggregazione con i gruppi di lettura; 

2) Promuovere la lettura in vari luoghi della città, all’aria aperta, nei parchi; favorire il 

bookcrossing, individuare nuovi punti di lettura in modo da poter incontrare nuovi pubblici 

con i quali scambiare opinioni ed esperienze; 

3) Sostenere i cittadini in difficoltà con attività e servizi per facilitare l’accesso e la fruizione 

della lettura, anche a domicilio. In questi ambiti la pratica della lettura favorisce la coesione 

sociale e il benessere individuale; 

4) Promuovere progetti per persone con disabilità motorie e sensoriali, l’integrazione di 

persone con difficoltà di apprendimento e il coinvolgimento delle diverse generazioni, con 

specifica attenzione agli anziani; 

5) Organizzare attività culturali, rassegne letterarie, incontri con gli autori, festival, fiere che 

creino momenti di contatto e condivisione tra i vari attori della filiera del libro (lettori, 

autori, traduttori, librai, bibliotecari; 

6) Rafforzare i legami con le scuole di ogni ordine e grado; 

7) Incentivare i servizi di conservazione e fruizione del patrimonio librario cittadino, prestando 

particolare attenzione alla Sezione locale, preziosa testimonianza della storia e della cultura 

della città per custodirne e tramandarne la memoria; 

8) Attivare politiche di contrasto alla povertà educativa anche con progetti di inclusione sociale 

dei nuovi cittadini e strategie di promozione di pratiche di educazione e alfabetizzazione 

anche digitale; 

9) Attività di promozione della lettura attraverso i social network della Biblioteca; 

10)  Attività di promozione della lettura a partire dalla primissima infanzia coinvolgendo l’Asilo 

Nido Comunale, le scuole dell’Infanzia, insegnati, educatori, bibliotecari e genitori; 

11)  Corsi di aggiornamento per bibliotecari, insegnanti, educatori e operatori afferenti alla 

filiera del libro; 

12) Rafforzare ed integrare i progetti di promozione della lettura già presenti sul territorio. 

 

 

Pertanto si concorda e si stabilisce quanto segue: 

 

Art. 1 - Principi e finalità 

I sottoscrittori del presente “Patto locale per la Lettura della Città di Santa Margherita Ligure” 

condividono il principio che la conoscenza sia un bene comune e che il libro e la lettura siano 

strumenti insostituibili di accesso alla conoscenza medesima. La promozione del libro e della lettura 
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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 - deve essere fine comune delle istituzioni pubbliche, della società civile 

e del mercato. 

La sottoscrizione del presente “Patto locale per la Lettura della Città di Santa Margherita Ligure” 

comporta inoltre la partecipazione fattiva alle iniziative e ai progetti di promozione della lettura 

promossi dal Centro per il Libro e la Lettura affinché la promozione del libro e della lettura 

divengano azioni ordinarie e sistematiche. 

 

Art. 2 - Impegni dei sottoscrittori 

La sottoscrizione del 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 Santa 

Margherita Ligure. 

L’adesione formale è aperta a tutti coloro che dichiareranno il proprio interesse al Comune e/o che 

l’Amministrazione Comunale individuerà e/o riterrà opportuno invitare a partecipare al Patto stesso. 

In particolare, con il presente Patto il Comune di Santa Margherita Ligure e gli altri soggetti 

sottoscrittori si impegnano a: 

- Riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti e favorire l'inclusione della promozione 

del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte dalla Biblioteca Comunale; 

- Favorire l'adesione ai progetti di promozione della lettura proposti dalla Biblioteca da parte di 

altri servizi comunali interessati e dai sottoscrittori del Patto; 

- Supportare con la propria struttura organizzativa l'adesione e la partecipazione ai progetti di 

promozione della lettura proposti dal Centro per il Libro e la Lettura; 

- Ricercare sostegni, anche economici, per realizzare o sostenere progetti di promozione del libro 

e della lettura riguardanti il territorio; 

- Consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce (0-6 anni) presso le istituzioni 

educative di propria competenza; 

- Nelle azioni di promozione della lettura della Biblioteca riservare particolare attenzione alle 

fasce di popolazione in età prescolare, scolare e alle fasce socialmente svantaggiate; 

- Favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di 

conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, legge libri, dando continuità e vigore alle 

iniziative di promozione alla lettura già collaudate, sviluppandone sempre di nuove e creando 

ambienti favorevoli alla lettura. 

 

Art. 3 - Coordinamento e monitoraggio delle iniziative 

Per assicurare il coordinamento delle iniziative, il Comune e i soggetti sottoscrittori del “Patto 

per la Lettura della Città di Santa Margherita Ligure” organizzano incontri tutte le volte che lo 

ritengono opportuno e possono istituire tavoli tematici al fine di organizzare eventi, definire 

obiettivi, monitorare l’andamento delle attività proposte. 

 

Art. 4 – Comunicazione 

La comunicazione verrà effettuata principalmente attraverso la pagina web istituzionale. 

Fondamentale sarà l’integrazione di questa all’interno della rete dei social network, delle 

newsletter comunali, della biblioteca, dell’ufficio stampa comunale, in modo da raggiungere quante 

più persone possibili e coinvolgerle nel percorso di crescita culturale. 

 

Art. 5 - Estensione del Patto ad altri soggetti 

Anche successivamente alla sottoscrizione del presente Patto l’Amministrazione Comunale porrà in 

essere un’azione di sensibilizzazione diretta ad ottenere l’adesione di altri soggetti interessati. Le 

nuove adesioni saranno comunicate ai promotori del presente atto. 
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Art. 6 - Durata 

Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula ed è rinnovabile su 

espressa volontà delle parti firmatarie manifestata nei sei mesi antecedenti alla scadenza. 

L’adesione viene manifestata compilando l’apposito modulo che deve essere firmato dal legale 

rappresentante e inviato ai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure - Segreteria 

del Patto di Lettura (Maria Marchetti marchetti@comunesml.it – cell. 3357587776). 

 

I firmatari possono recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, con una comunicazione 

scritta, senza necessità di preavviso e senza oneri 

 

 

I Firmatari del patto: 

 

Data _______________                Per il Comune di Santa Margherita Ligure 

 

 

Enti partecipanti          

 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

mailto:marchetti@comunesml.it

