
PATTO DI TORTONA PER LA LETTURA

PREMESSO
• che libri e lettura costituiscono strumenti fondamentali per la crescita culturale, sociale ed economica di

un Paese;
• che la Costituzione Italiana si impegna a creare pari opportunità per tutti i cittadini e a garantire loro

libertà, eguaglianza e crescita personale e sociale;
• che i principi costituzionali possono essere tradotti in concreto solo attraverso la capacità di cittadini ben

informati di esercitare i propri diritti democratici e partecipare attivamente alla vita sociale e pubblica;
• che lo sviluppo democratico ha bisogno di cittadini preparati, grazie ad un accesso libero e senza ostacoli,

alla cultura, al pensiero all’informazione;
• che sono molti gli ambiti della vita sotto l’influenza della lettura e fra questi sono fondamentali:

• l’ambito culturale e scientifico, perché è la lettura a fare in modo di far crescere il  nostro
patrimonio di conoscenza e ci permette di relazionarci con le diverse culture che compongono il
panorama/mondo, mettendo in moto lo scambio verso l’altro;

• l’ambito sociale, perché leggere arricchisce, amplia il punto di osservazione e, pertanto, rende
migliori le persone, portando le stesse a condividere maggiormente la vita democratica di un
paese;

• l’ambito  economico, perché  quella  attuale  è  l’economia  della  conoscenza  e  la  cultura  è
riconosciuta  come  fattore  essenziale  per  competere  a  livello  globale,  in  quanto  cultura,
innovazione e competitività economica sono fenomeni correlati tra di loro;

• l'ambito della creatività individuale,  perché la lettura rappresenta l’elemento cruciale nello
sviluppo della persona, anche rispetto al suo lato creativo, in quanto le connessioni che vengono
a svilupparsi dall’acquisizione di nuove nozioni spingono ad emancipare il proprio pensiero e a
crearne di nuovi;

DATO ATTO
- che la Città di Tortona riconosce nella lettura un diritto fondamentale per tutti i cittadini e la lettura come una
competenza da diffondere nella comunità per promuoverne lo sviluppo culturale ed economico e il  benessere
diffuso;
-  che  la  Biblioteca  Civica  di  Tortona  e  il  Sistema  Bibliotecario  Tortonese  sono  impegnati  da  tempo  nella
promozione  del  libro  e  della  lettura,  partecipano  attivamente  alle  iniziative  promosse  a  tale  scopo  a  livello
nazionale e regionale, promuovono laboratori di lettura, animazione, presentazioni di libri, ecc.;
- che, proprio per questa intensa attività di promozione della lettura, Tortona ha partecipato, a fine 2016, al bando
del Centro per il libro e la lettura (CEPELL), è stata selezionata, con una ventina di altre città piemontesi, tra 520
località italiane ed ha ottenuto la qualifica di “Città che legge”;
-  che,  per  perseguire  sempre  meglio  l’obiettivo,  Tortona  intende  dotarsi  di  uno  strumento  per  facilitare  il
riconoscimento e il radicamento della lettura come abitudine individuale e sociale diffusa;
- che il  Patto per la lettura  è lo strumento di  governance  delle politiche di promozione del libro e della lettura
adottato dal Comune di Tortona (AL) e condiviso da 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 a livello locale;

CONSIDERATO che i  firmatari  del  presente  Patto  affermano l’importanza della  lettura  per la  conoscenza e  la
condivisione delle idee,  per lo sviluppo del  pensiero e la  partecipazione sociale del  cittadino e definiscono la
lettura come un diritto dell’essere umano;

PRESO ATTO
- che i firmatari del Patto condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su
cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società;
-  che affermare il  valore dei libri e della lettura significa riconoscere in essi uno strumento straordinario per
l’innovazione e per una crescita non solo culturale, ma anche economica ed occupazionale del territorio;

VALUTATA  positivamente  l’attività  della  “rete”,  già  concretizzatasi  in  altre  circostanze  e  attraverso  altri
Protocolli, che hanno sancito la collaborazione tra vari soggetti pubblici e privati locali e hanno rappresentato uno
strumento valido per ottenere economie di scala e di scopo, migliorare l'organizzazione, incrementare la quantità
e la qualità delle iniziative, garantirsi maggiore rilevanza e forza comunicativa;



RITENUTO che sussistano i presupposti per perseguire l'obiettivo condiviso di progettare e realizzare a Tortona il
Patto locale per la Lettura;

VISTO
• lo Statuto del Comune di Tortona, in particolare gli artt.5 e 7;
• la deliberazione della Giunta comunale n. xxx del 13/12-2018 di approvazione dello schema di Patto locale per
la Lettura;

Tutto ciò premesso per far parte integrante del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
• Finalità.

Il Patto di Tortona 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 mira a:
• riconoscere l'accesso alla lettura quale diritto di tutti;
• rendere  la  pratica  della  lettura  un’abitudine  sociale  diffusa  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  della  lettura  già  collaudate,  sviluppandone  sempre  di  nuove  e  innovative  e  creando ambienti
favorevoli alla lettura.

• Obiettivi.

A  tale  scopo,  mantenendo  inalterata  la  proprietà  dei  beni,  l'autonomia  organizzativa,  la  specifica
responsabilità  della  gestione  dei  servizi  di  ciascuna parte  sottoscrivente,  i  firmatari  del  Patto  per  la  lettura  si
impegnano a sostenere e supportare la rete territoriale per la promozione della lettura, coinvolgendo i soggetti
che a livello locale possono offrire 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;
• mettono a disposizione risorse e strumenti propri o procurandoli dal territorio;
• collaborano alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti e obiettivi del patto;
• favoriscono l’adesione al patto e ai suoi programmi delle strutture locali su cui hanno competenza;
• promuovono  azioni  e  iniziative  proprie  nel  quadro  generale  del  progetto  e  percorsi  formativi  e  di
approfondimento sui temi della lettura.

• Strumenti di intervento.

Il Patto di Tortona per la lettura funziona attraverso i seguenti strumenti:
• Tavolo di coordinamento e monitoraggio

composto da diverse figure in rappresentanza dei vari ambiti della filiera del libro;
Compiti  e  obiettivi:  definire  il  piano biennale  degli  obiettivi,  monitorare l’andamento  delle  attività  e

individuare gli indicatori sulla base dei quali verificare periodicamente l’efficacia delle azioni di progetto, istituire
eventuali  tavoli  tematici,  promuovere e sollecitare azioni  atte  a  favorire  la  più ampia adesione al  patto della
lettura;

• Comunicazione capillare ed efficace
• Pagina dedicata all’interno del sito web istituzionale;
• Social network (in particolare Facebook);
• Ufficio Stampa del Comune;
• Inserti e banner su giornali locali cartacei e on line;



• Organi di gestione.

Il  Patto  di  Tortona  per  la  lettura  individua  nella  Biblioteca  Civica  di  Tortona  –  Centro  Rete  del  Sistema
Bibliotecario  Tortonese  il  soggetto  preposto  al  coordinamento  delle  iniziative,  cui  sono attribuite,  in  via
ordinaria, anche le funzioni di indirizzo e di controllo del Patto e le funzioni operative per rendere efficaci gli
strumenti di intervento.

• Collaborazioni.

I firmatari del Patto di Tortona per la lettura dichiarano la propria disponibilità a collaborare, sia disgiuntamente
che congiuntamente, ad eventuali altri progetti di promozione del libro e della lettura, in quanto compatibili
con le proprie finalità istituzionali.

• Durata del Protocollo.

Il presente Patto ha durata quinquennale, con validità dalla data di sottoscrizione.
I sottoscrittori si riservano la facoltà, ricorrendone le condizioni di fatto e di diritto, di rinnovazione espressa,
per  ugual  periodo,  rivedendone,  se  del  caso,  alla  luce  dell’esperienza,  gli  obiettivi  e  le  condizioni
organizzative.

• Adesione al progetto.

Il  Patto di Tortona per la Lettura  è un accordo “aperto”, cui possono aderire, anche successivamente alla sua
prima sottoscrizione, tutti i soggetti che il Comune riterrà opportuno far partecipare o che, condividendone le
finalità e gli impegni, ne facciano richiesta alla Biblioteca Civica di Tortona.

Il presente “Patto di Tortona per la lettura” viene sottoscritto in data odierna a Tortona da:



IL PATTO DI TORTONA PER LA LETTURA
in dieci punti

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

• 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.

• 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.

• Punta a stimolare il protagonismo dei lettori come promotori del piacere di leggere.

• Punta ad aiutare chi è in difficoltà: leggere nelle carceri, negli ospedali, nei centri di accoglienza,nelle case
di riposo è un’azione positiva che crea coesione sociale.

• Promuove la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro.

• È un moltiplicatore di occasioni di contatto con i libri nei diversi luoghi e  momenti  della  vita  quotidiana.
• Lavora utilizzando stili,  tempi e modalità opportunamente progettati  e privilegia  le azioni continuative.
9.Sperimenta nuovi approcci alla promozione della lettura e si propone di valutarne rigorosamente i risultati

e gli effetti prodotti.

10.Ritiene che la lettura sia una delle chiavi per diventare cittadini del mondo.


