
                                                

PATTO LOCALE PER LA LETTURA DEL COMUNE DI LATINA

Premesso:

• che Leggere è un diritto fondamentale ed imprescindibile di ogni cittadino e la lettura è
considerata anche nelle politiche europee un elemento fondamentale di crescita culturale e
socioeconomica, seppur l’Italia registri indici di lettura molto bassi;

• che  il  Comune  di  Latina  riconosce  nella  promozione  della  lettura  uno  strumento  per
migliorare la qualità della vita perché la lettura:

• fa crescere la comunità cittadina attraverso la crescita della persona, perché aiuta i
singoli ad assumere comportamenti positivi ed utili per l’intera comunità ed il bene
comune;

• favorisce l’integrazione attraverso la conoscenza dell’altro rappresentato nelle storie;

• fa (ri)conoscersi e valorizzare il proprio talento;

• rappresenta   un  intervento  di  promozione  culturale,  di  prevenzione  sociale  e  di
salute, un intervento volto allo sviluppo di una società dinamica e innovativa 

• che il Comune di Latina ha iniziato a costruire una rete per la promozione della lettura con
tutti gli Istituti Comprensivi e le Scuole Superiori formalizzandola in due protocolli d’intesa
di gennaio 2018;

• che il Comune di Latina ha ritenuto di voler individuare, tramite l’invito pubblico del 28
giugno  2018,  altri  soggetti  che  condividano  la  valenza  della  lettura  per  la  crescita
individuale e della città;

• che con tali soggetti ha stipulato un Patto locale per la lettura approvato con deliberazione di
G.M. n°. 337 del 25/9/2018 il protocollo d’intesa per il triennio 2018-2020 con i seguenti
obiettivi al fine di rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa:

• aumentare i luoghi della lettura

• aumentare il numero dei lettori

Rilevato che la costituzione del Patto per la lettura ha favorito lo sviluppo di attività  di
promozione  della  lettura  e  culturali,  il  Comune  di  Latina  intende  riproporre,  con  le
medesime finalità, la collaborazione con il territorio per la promozione della lettura tramite
la sottoscrizione per il quinquennio 2021-2025 del sottostante Patto locale per la lettura. 



Articolo 1- Partecipanti

I partecipanti al presente PATTO LOCALE PER LA LETTURA sono i soggetti privati o pubblici
che condividono gli scopi e le finalità del Patto.

Il Patto si configura come un Patto aperto, intendendo con ciò che l’adesione degli interessati
potrà avvenire in ogni momento del quinquennio di durata.

Articolo 2- Finalità

I firmatari del PATTO LOCALE PER LA LETTURA si impegnano a costituire e supportare la
rete  territoriale  per la promozione della  lettura con il  loro contributo  diretto  e coinvolgendo i
soggetti che a livello cittadino e nazionale possono offrite il loro contributo, in base alle rispettive
capacità e competenze.

In particolare i firmatari:

• condividono e fanno propri gli obiettivi del Patto e le azioni ad esso collegate;

• collaborano alla diffusione del Patto e delle informazioni su programmi, progetti e obiettivi
del patto;

• promuovono azioni ed iniziative proprie nel quadro generale del progetto comunemente
concordato.

Articolo 3- Obiettivi

Gli obiettivi dl Patto locale per la lettura sono:

• aumentare i lettori

• aumentare i luoghi di lettura

Articolo 4- Azioni

Le azioni co-progettate  vengono portate avanti con il contributo di tutta la rete.

Le azioni progettate dai singoli aderenti in linea con gli obiettivi vengono valorizzate dalla rete.

Articolo 5- Sede

La biblioteca comunale “Aldo Manuzio” coordinerà le attività ed i progetti del Patto locale per la
lettura.



Articolo 6- Durata

Periodo  di  riferimento  è  il  quinquennio  2021-2025,  con  possibilità  di  estenderlo  anche
successivamente senza necessità di richiedere agli aderenti una nuova sottoscrizione

Articolo 7- Nuova adesione e recesso

I  soggetti  che  intenderanno  aderire  al  “Patto  locale  per  la  lettura”  possono farlo  in  qualsiasi
momento comunicandolo al  Comune di Latina – Biblioteca Comunale, p.zza del Popolo, 14 al
seguente indirizzo mail:

 

protocollo@pec.comune.latina.it

I sottoscrittori possono in qualsiasi momento recedere dal presente accordo senza necessità che vi
sia preavviso e senza oneri,  comunicandolo con una nota indirizzata allo stesso indirizzo indicato
per la nuova adesione.
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