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PATTO LOCALE PER LA LETTURA 
DEL COMUNE DI LABICO 

 

Premesso che: 

- leggere è un diritto fondamentale ed imprescindibile di ogni cittadino e la lettura è 
considerata nelle politiche pubbliche europee un elemento fondamentale di crescita culturale 
e socioeconomica, e purtuttavia l’Italia è il Paese con gli indici di lettura più bassi d’Europa; 

- è scientificamente provato quanto la pratica della lettura “ad alta voce”, dai genitori ai propri 
bambini sin dai primi anni di vita, influenzi non solo le competenze linguistiche e il successo 
nell’apprendimento autonomo della lettura e della scrittura, ma anche lo sviluppo delle 
capacità relazionali e affettive con effetti significativi per tutta la vita adulta; 

- il Comune di Labico intende elaborare il Patto per la Lettura con l’obiettivo di dotarsi di uno 
strumento dinamico e aperto per promuovere la lettura e la passione per i libri; 

- il Comune di Labico, attraverso il Patto Locale per la Lettura, intende creare una “rete 
territoriale” per la lettura, alla quale potranno aderire e dare il proprio contributo soggetti 
pubblici e privati, istituzioni culturali, il mondo della Scuola e dell’Università, imprese, 
professionisti, associazioni, gruppi di cittadini, giovani, che vogliono impegnarsi per ideare e 
sostenere progetti condivisi e attuare azioni congiunte attraverso cui: 

- creare nuovi lettori, avvicinando ai libri, alle biblioteche e a nuovi spazi di lettura chi 
abitualmente non legge; 

- rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa, riservando particolare 
attenzione alle famiglie, ai giovanissimi, alle fasce deboli della popolazione, a 
persone con Differenze Specifiche dell’Apprendimento, disabilità motorie e sensoriali; 

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

 
Tutto ciò premesso, con i soggetti che intendono sottoscrivere il seguente patto, aperto alla 
successiva adesione da parte di altri soggetti che condividono l’idea che leggere sia un valore su 
cui è necessario investire per la crescita della nostra città, 

 
si concorda e si stabilisce quanto 

segue: 

 
Principio fondamentale del Patto Locale per la Lettura è che la conoscenza sia un bene comune e 
che il libro 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 deve essere fine comune delle istituzioni pubbliche, della società civile e del mercato. 

La sottoscrizione del Patto comporta l’adesione fattiva ad una azione collettiva, coordinata 
dall’Amministrazione Comunale, incentrata sulla partecipazione ai progetti di promozione della 
lettura promossi dal Cepell, affinché la promozione del libro e della lettura divengano azioni 
ordinarie e sistematiche e aumentino la base dei lettori nel territorio del Comune di Labico. 



   

                                                                                        

COMUNE DI LABICO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale)  

I sottoscrittori del Patto Locale per la Lettura si impegnano, pertanto, a costituire e supportare la 
rete territoriale per la promozione della lettura coinvolgendo i soggetti che a livello cittadino e 
nazionale 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 ivi comprese le strutture locali su cui 
hanno competenze o li procurano dal territorio; 

• collaborano alla diffusione del patto e delle informazioni sui programmi, progetti e obiettivi 
del Patto. 

 
Al Patto Locale per la Lettura possono aderire editori, librerie, istituti scolastici, festival e altri attori 
protagonisti della filiera della lettura, Enti, Associazioni e gruppi informali che dimostrino di 
condividere i principi del presente documento e che svolgano o vogliano svolgere attività di 
promozione della lettura coerenti con le finalità in questo atto riportate. 

Ciascun soggetto sottoscrittore designa uno o più rappresentanti per il gruppo di lavoro cittadino, 

d'ora in avanti "Gruppo Labico Città che legge ", che si occuperà delle attività, delle iniziative e dei 
progetti che saranno posti in essere in virtù del presente accordo. 

Le richieste di adesione al Patto da parte di nuovi soggetti interessati possono essere inoltrate in 
qualsiasi momento con una nota indirizzata al Sindaco via pec o depositata al protocollo del 
Comune e sottoscrivendo successivamente il presente accordo. Successivamente alla 
sottoscrizione del Patto il rappresentante del nuovo soggetto sottoscrittore potrà prendere parte alle 
riunioni del "Gruppo Labico Città che legge". 

 
Con le stesse predette modalità i sottoscrittori del Patto possono in qualsiasi momento, recedere 
dal presente accordo senza che vi sia necessità di preavviso e senza oneri. 

 
Attraverso il Patto Locale per la Lettura, il Comune di Labico intende realizzare i seguenti obiettivi: 

• riconoscere la lettura quale strumento privilegiato di apprendimento rendendo la pratica della 
lettura un’abitudine sociale diffusa; 

• favorire la pratica della lettura riservando particolare attenzione alle persone con Differenze 
Specifiche dell’Apprendimento e disabilità motorie e sensoriali; 

• creare nuovi lettori con particolare riferimento alle famiglie in cui si registra un basso livello 
di consumi culturali nonché ai nuovi cittadini generando inclusione sociale; 

• costruire momenti e individuare nuovi spazi per vivere la lettura in modo collettivo e 
potenziare quelli esistenti; 

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

 
Per ciascun obiettivo i soggetti sottoscrittori potranno individuare iniziative ed azioni 
progettuali, attraverso la presentazione di proposte nel corso delle riunioni del "Gruppo Labico 

Città che legge". 
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Il Gruppo è una struttura di coordinamento e monitoraggio per il perseguimento degli obiettivi del 
Patto Locale per la Lettura costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali e dagli stakeholder 
sottoscrittori del presente Patto. 

Gli incontri del Gruppo saranno convocati dal Sindaco o dall’assessore alla Cultura e si 
svolgeranno tutte le volte che sarà ritenuto opportuno. Per la validità delle riunioni non è richiesta 
una maggioranza qualificata. 

 
Il coordinamento del "Gruppo Labico Città che legge" è svolto dal Comune di Labico attraverso 
l'Assessorato alla Cultura e con il supporto degli uffici Area III. 

 
Le sedi che potranno ospitare le attività e le iniziative promosse nell’ambito del presente “Patto 
locale per la lettura” sono messe a disposizione gratuitamente dal Comune, dagli enti sottoscrittori 
e dalle associazioni locali. 

Il presente Patto ha durata triennale ed è rinnovabile in forma espressa da parte dei soggetti che 
intendono procedere al rinnovo medesimo. 

 
Il presente “Patto Locale per la Lettura” viene letto, approvato e sottoscritto in data odierna. 

 
 

Labico, ________________ 
 

 

Il Sindaco del Comune di Labico    
 
 

Gli aderenti al patto 

 

 __________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 


