
         
                                                                         COMUNE DI BARLETTA 

 

PATTO LOCALE PER LA LETTURA 

DELLA CITTA’ DI BARLETTA 
Premesso che: 

− Il Comune di Barletta, ai sensi dell’art.1 del proprio Statuto “rappresenta la comunità che vive 

nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo civile, culturale, sociale, politico ed economico; 

− in Italia il compito di promuovere la lettura è svolto dalle Regioni, dagli enti territoriali locali e 

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

− il Comune di Barletta realizza il compito di diffondere la pubblica lettura a tutti i cittadini 

attraverso il presidio culturale costituito dalla Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”; 

− il Centro per il libro e la lettura (Cepell), d’intesa con l’ANCI, ha istituito un avviso pubblico 

rivolto alle Amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con continuità sul territorio 

politiche pubbliche di promozione della lettura, attribuendo la qualifica di "Città che legge"; 

− a partire dall’anno 2016 il Cepell ha riconosciuto al Comune di Barletta il titolo di “Città che 

legge” per l’annualità 2016/2017, confermando successivamente il titolo nelle annualità 

2018/2019 e 2020/2021, per effetto della candidatura supportata dalle attività culturali e di 

promozione della lettura che sono state realizzate nel territorio cittadino; 

− il Comune di Barletta vuole sottoscrivere un “Patto locale per la lettura", con la partecipazione 

coerente dei soggetti istituzionali e privati esistenti sul territorio cittadino, già attuatori di 

progetti di promozione della lettura, al fine incrementare gli indici di lettura. 

 
Tutto ciò premesso 

tra  
 

il Comune di Barletta con sede legale in Barletta – Corso Vittorio Emanuele, 94, rappresentato dal 

Sindaco dott. Cosimo Damiano Cannito 

e 
 



il/la _______________________________________con sede legale in ______________________ 

rappresentato/a da _________________________________________________________________ 

si concorda e si stabilisce quanto segue 

Art.1 
(Principi e finalità) 

Il “Patto locale per la lettura” è lo strumento di governance delle politiche di promozione del libro e 

della lettura adottato dal Comune di Barletta, 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. 

I firmatari del presente Patto condividono il principio che la conoscenza sia un bene comune e che il 

libro, in tutti i formati attualmente disponibili, e la lettura siano strumenti insostituibili di accesso 

alla conoscenza. 

 
Il “Patto locale per la lettura" di Barletta si prefigge l’obiettivo di rendere la pratica della lettura 

un’abitudine sociale diffusa, mirando 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: 

a) i “non lettori”, con particolare riferimento alle famiglie; 

b) i bambini sin dalla prima infanzia e, ancor prima, dalla gravidanza della madre; 

c) i nuovi cittadini; 

d) i giovani; 

e) le persone anziane o con difficoltà che, per motivi diversi, non sono in grado di 

relazionarsi adeguatamente con la lettura; 

 allargare la base dei lettori abituali e consolidare le abitudini di lettura, soprattutto dei 

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 e chi 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; 

 valorizzare la Biblioteca Comunale come centro del sapere, mirando alla sua continua 

crescita. 

Art.2 
(Impegni dei sottoscrittori) 

I firmatari del “Patto locale 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 si impegnano a:  



− condividere e fare propri gli obiettivi del Patto e le azioni collegate;  

− mettere a disposizione risorse e strumenti propri o rendersi disponibili ad attivarsi sul 

territorio per reperirli; 
− supportare la rete territoriale che si va costituendo per la promozione della lettura, 

coinvolgendo eventuali soggetti/partners che possano offrire il loro contributo al Patto in 

base alle rispettive capacità e competenze; 

− collaborare alla diffusione del Patto e delle informazioni su programmi, calendari, progetti, 

obiettivi ,ecc.; 
− collaborare alla stesura di eventuali progetti; 

− promuovere azioni e iniziative proprie nel quadro generale del Patto e delle sue finalità; 
− confrontarsi e collaborare in maniera continuativa partecipando al tavolo di coordinamento 

per perseguire le finalità del Patto.  

Art.3 
(Coordinamento delle iniziative) 

Il coordinamento delle iniziative è affidato al Comune di Barletta unitamente alla Biblioteca 

Comunale “Sabino Loffredo”. 

I sottoscrittori del presente Patto si impegnano, attraverso la nomina di un proprio referente, a 

partecipare alle riunioni di partenariato, che verranno convocate periodicamente dal Comune di 

Barletta  non meno di due volte all’anno, per stabilire la programmazione delle attività. 

 
Art.4 

(Estensione del Patto ad altri soggetti) 
Il presente “Patto locale per la lettura” di Barletta viene sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti 

firmatari ed è aperto all’adesione formale di tutti coloro che ne faranno richiesta al Comune di 

Barletta e che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno e necessario far partecipare. 

Le nuove adesioni saranno comunicate ai sottoscrittori del presente Patto.  

 
Art.5 

(Durata) 
Il presente Patto ha durata triennale ed è rinnovabile in forma espressa per concorde volontà delle 

Parti. 

 
Barletta, _____________________ 

 

Per il Comune di Barletta 

Il Sindaco  ………………………………………………………………………………….. 

 

Per il soggetto aderente ……………………………………………………………………. 


	COMUNE DI BARLETTA

