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PREMESSE
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.
Il  Centro  per  il  Libro  e  la  Lettura,  istituto  autonomo  del  Mibac,  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.
Borgo Valsugana, che ha partecipato al bando 2019, è tra i comuni italiani che hanno ottenuto 
per il biennio 2020-2021 la qualifica di “Città che Legge”.
La  partecipazione  al  bando  prevede l’impegno  dell’Amministrazione  Comunale  a  redigere  e 
sottoscrivere il “Patto locale per la Lettura”, uno strumento di governance delle politiche di 
promozione del libro e della lettura adottato dal Centro per il libro e proposto a istituzioni  
pubbliche  e  soggetti  privati,  che  individuano  nella  lettura  una  risorsa  strategica  su  cui 
investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta tra i  
diversi protagonisti presenti sul territorio.

PRINCIPI E FINALITA’
I sottoscrittori  del  presente patto condividono il  principio che la conoscenza sia un bene 
comune  e  che  il  libro,  nei  formati  attualmente  disponibili,  e  la  lettura  siano  strumenti 
insostituibili di accesso alla conoscenza. La promozione del libro e della lettura costituisce 
pertanto  una  politica  pubblica  irrinunciabile  la  cui  attuazione,  oltre  a  creare  una  rete 
territoriale  delle  professionalità  più  direttamente  coinvolte  -  bibliotecari,  educatori, 
insegnanti,  librai,  volontari,  pediatri,  editori,  operatori sanitari - deve essere fine comune 
delle istituzioni pubbliche, della società civile e del mercato. 
Il  Patto  per  la  Lettura  si  prefigge  di  ridare  valore  all’atto  di  leggere  come  momento 
essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza, in particolare punta a:
- riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti;
-  rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta e promuovere, 
attraverso la lettura, l’apprendimento permanente;
- avvicinare alla lettura:

i non lettori, con particolare riferimento alle famiglie in cui si registra un basso livello 
di consumi culturali;

i bambini sin dalla prima infanzia e, ancor prima, dalla gravidanza della madre;
i nuovi cittadini;

-  allargare la base dei lettori abituali e consolidare le abitudini di lettura, soprattutto nei 
bambini e ragazzi;
- favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di 
conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri, 
dando continuità e vigore alle iniziative di promozione alla lettura già collaudate, sviluppandone 
sempre di nuove e innovative e creando ambienti favorevoli alla lettura.

IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI
Al Patto possono aderire tutti i protagonisti della filiera cultura, in particolare del libro, sul  
territorio di Borgo Valsugana: istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori 



e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole, associazioni culturali e di volontariato e 
tutti  coloro  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.
In  particolare,  con  il  presente  Patto  il  Comune  di  Borgo  Valsugana  e  gli  altri  soggetti 
sottoscrittori si impegnano a:
-  condividere e fare propri gli obiettivi del patto e le azioni a esso collegate;
-  mettere a disposizione risorse e strumenti propri ivi comprese le strutture locali  su cui  
hanno competenze;
- collaborare alla diffusione del patto e delle informazioni sui programmi, progetti e obiettivi  
del Patto;
- promuovere azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi formativi  
e di approfondimento sui temi della lettura.
In particolare 
-  le  iniziative  che  il  Comune  già  svolge  in  collaborazione  con  i  vari  Istituti  scolastici:  
ScegliLibro, Pomeriggi da romanzo, Pensiero in evoluzione;
- lo sviluppo del progetto Nati per leggere e il dono del kit a tutti i nuovi nati;
-  la  promozione della  lettura tramite letture presso la  Biblioteca e nei  parchi,  le letture 
presso la APSP e il coordinamento del Gruppo di lettura "Sirio";
-  la  presentazione  di  libri  e  scrittori  in  collaborazione  con  la  libreria  "Il  ponte"  e  le 
associazioni;
- la partecipazione alla manifestazione Il maggio dei libri e #IOleggoperchè.
Tutte le attività organizzate durante l’anno confluiranno nel mese di giugno nella Festa della 
cultura: un doppio week-end ricco di eventi aperti alla cittadinanza, in cui sono presenti tutte 
le associazioni culturali.

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE
La gestione e il coordinamento del patto per la lettura sono affidati alla Biblioteca di Borgo 
Valsugana.
Gli strumenti previsti per l’attuazione del patto sono i seguenti:
-  Tavolo  di  coordinamento  e  monitoraggio  composto  dai  rappresentanti  dei  soggetti 
sottoscrittori, che organizzano incontri tutte le volte che lo ritengono opportuno e possono 
istituire tavoli tematici al fine di organizzare eventi, definire obiettivi, promuovere il Patto, 
monitorare l’andamento delle attività proposte.
- Comunicazione e promozione attraverso pagina web all’interno del sito del Comune di Borgo 
Valsugana, newsletter, social network e app Municipium

ESTENSIONE DEL PATTO AD ALTRI SOGGETTI
Anche successivamente alla  sottoscrizione del  presente Patto,  l’Amministrazione Comunale 
porrà in essere un’azione di sensibilizzazione diretta a ottenere l’adesione di altri soggetti 
interessati. Le nuove adesioni saranno comunicate ai promotori del presente Patto.

DURATA 
Il  presente  accordo  ha durata  biennale  ed  è  rinnovabile  in  forma  espressa,  mediante 
approvazione di apposita deliberazione/atto da parte dei soggetti che intendono procedere al  
rinnovo medesimo.



IL PATTO IN DIECI PUNTI

1. E’  uno  degli  strumenti  per  rendere  la  lettura  un’abitudine  sociale  diffusa, 
riconoscendo il diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini.

 
2. Si  fonda  su  un’alleanza  tra  tutti  i  soggetti  che  individuano  nella  lettura  una 

risorsa  strategica  ed è  aperto  alla  partecipazione  di  chi  condivide l’idea  che 
leggere sia un valore su cui investire.

 
3. Punta ad avvicinare alla lettura chi non legge e a rafforzare le pratiche di lettura 

nei confronti di chi ha con i libri un rapporto sporadico, per allargare la base dei  
lettori abituali.

 
4. Punta a  stimolare il  protagonismo dei  lettori  come propagatori  del  piacere di 

leggere.
 
5. Punta  ad  aiutare  chi  è  in  difficoltà:  leggere  negli  ospedali,  nei  centri  di 

accoglienza, nelle case di riposo è un’azione positiva che crea coesione sociale.
 
6. Promuovere la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro, in 

particolare valorizzando il  patrimonio librario della città, messo a disposizione 
della cittadinanza attraverso la biblioteca civica e le biblioteche scolastiche.

 
7. E’  un  moltiplicatore  di  occasioni  di  contatto  con  i  libri  nei  diversi  luoghi  e 

momenti della vita quotidiana.
 
8. Lavora utilizzando stili, tempi e modalità opportunamente progettati e opta per 

azioni continuative.
 
9. Sperimenta nuovi approcci alla promozione della lettura e si propone di valutarne 

rigorosamente i risultati e gli effetti prodotti.
 
10. Crede che la lettura sia una delle chiavi per diventare cittadini del mondo.



Borgo Valsugana, 12 febbraio 2021

Sottoscrivono questo patto:

Comune di Borgo Valsugana Biblioteca comunale

Comunità Valsugana e Tesino Consultorio Familiare di Borgo Valsugana

Nido d’infanzia comunale Arcobaleno Scuola Equiparata dell'Infanzia Romani

Istituto Comprensivo Borgo Valsugana Istituto d'Istruzione Alcide Degasperi

C.F.P. ENAIP di Borgo Valsugana Libreria Il Ponte

Gruppo di Lettura Sirio APSP - S.Lorenzo e S.Maria della 
Misericordia

Fontana Editore


