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Patto locale per la Lettura di Ischia 

 

 

Articolo 1 – Attori e termini  

Gli attori del presente Patto Locale per la Lettura sono i soggetti sottoscrittori, ciascuno dei 

quali designa un membro incaricato in qualità di referente per il gruppo di lavoro che si 

occuperà di collaborare con l’Ente per la realizzazione delle attività, delle iniziative e dei 

progetti posti in essere in virtù del presente accordo. 

L’adesione al Patto Locale per la Lettura dovrà avvenire sottoscrivendo, a cura del 

rappresentante legale del soggetto proponente, la Scheda di adesione da inviare all’indirizzo 

pec del Comune di Ischia protocollo.pec@comuneischia.it  entro il 22/12/2021, unitamente ad 

una sintesi del progetto che si intende realizzare. 

I firmatari del Patto Locale per la Lettura si impegnano a costruire e supportare la rete 

territoriale per la promozione della lettura, coinvolgendo i soggetti che a livello locale, 

regionale e nazionale possono offrire il loro contributo, in base alle rispettive capacità e 

competenze. In particolare i firmatari: 

 condividono e fanno propri gli obbiettivi del patto e le azioni ad esso collegate, 

mettendo a disposizione risorse e strumenti propri; 

 collaborano alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi .progetti e 

obbiettivi del Patto; 

 promuovono azioni e iniziative proprie del quadro generale del progetto comunemente 

accordato. 

Articolo 2 – Obbiettivi 

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

 rafforzare il senso di comunità, materiale e virtuale, utilizzando il libro e la lettura come  

strumenti per attivare spazi culturali, di aggregazione e condivisione dove rendere 

possibili  
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momenti di incontro, scambio e socialità ed estendendo i luoghi di promozione della 

lettura nei vari ambiti della 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; 

 creare nuovi lettori, avvicinando ai libri e alle biblioteche chi abitualmente non legge, e  

consolidare i lettori più appassionati, generando nuovi stimoli e ragioni di interesse; 

 fidelizzare e convogliare i lettori nelle biblioteche comunali sensibilizzando un pubblico  

diversificato per fasce di età e interessi e raggiungendolo al contempo in luoghi non  

abitualmente deputati alla lettura, ponendo particolare attenzione ai soggetti fragili e ai  

pubblici più svantaggiati; 

 potenziare pratiche di cooperazione virtuose già sperimentate e attuare nuovi interventi 

per favorire un'alleanza con tutti i soggetti della filiera del libro attraverso la 

cooperazione tra biblioteche, istituzioni scolastiche, associazioni e enti del territorio, 

librerie, case editrici, operatori economici e cittadini, che a partire da un patto locale 

possa operare con continuità per rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale 

diffusa e promuovere l’apprendimento permanente; 

 contribuire alla formazione delle nuove generazioni per far sì che attribuiscano alla 

lettura un valore di cittadinanza, grazie all’utilizzo di linguaggi e mezzi adeguati per il 

target di  

riferimento e che trovino nelle biblioteche idonei spazi di scambio generazionale,  

riconoscendo l’accesso all’informazione e alla lettura come un diritto fondamentale di 

tutta la cittadinanza fin dalla nascita e lungo tutto l’arco della vita, necessario a superare 

barriere generazionali, culturali, linguistiche e sociali; 

 aumentare e consentire l’accesso alle risorse digitali e informatiche, favorendo nel 

contempo l’alfabetizzazione informatica di quelle fasce di popolazione che sono o si 

sentono escluse dai nuovi sistemi di accesso alle informazioni, per un incremento della 

conoscenza che porti a un maggiore benessere sociale e culturale; 

 valorizzare, sostenere e promuovere le attività, i servizi e le iniziative volte a facilitare la  

fruizione del patrimonio bibliografico cittadino, anche attraverso il potenziamento delle  

tecnologie digitali; 

 elaborare un piano comunicativo integrato e condiviso che dia visibilità alle iniziative  

concordate secondo linee comuni. 
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Articolo 3 – Strumenti di coordinamento e monitoraggio delle iniziative 

Al fine di garantire un agile lavoro da parte dei soggetti che aderiscono al Patto, è costituito un 

Tavolo di coordinamento e monitoraggio al quale partecipano tutti i soggetti che aderiranno al 

Patto. Il Tavolo si riunisce  su disposizione del Comune di Ischia, secondo le modalità ritenute 

più opportune, anche in considerazione dell’andamento della pandemia da covid-19 al fine di 

organizzare eventi, definire obiettivi, monitorare l’andamento delle attività proposte.  

Ciascun soggetto sottoscrittore designa un proprio rappresentante per il gruppo di lavoro che si  

occuperà delle attività, delle iniziative e dei progetti che saranno posti in essere in virtù del 

presente accordo. 

Articolo 4 – Sedi 

Le sedi che potranno ospitare le attività e le iniziative promosse nell’ambito del presente Patto 

locale per la Lettura potranno essere sia le sedi istituzionali che, il Comune e gli altri enti 

sottoscrittori si impegnano a mettere a disposizione gratuitamente, assumendosi l’onere del 

rispetto di tutte le misure previste dalle normative anti-covid. 

Articolo 5 – Durata 

Il Patto ha durata triennale dal momento della sottoscrizione. 

Articolo 6 – Recesso e impegni dell’Amministrazione 

I sottoscrittori possono in qualsiasi momento recedere dal presente accordo senza che vi sia la 

necessità di preavviso e senza oneri, meramente inviando comunicazione all’indirizzo pec: 

protocollo@pec.comuneischia.it  

L’Amministrazione non assume nessun obbligo di spesa nei confronti dei sottoscrittori del 

Patto. 
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