
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ADERIRE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL

“PATTO DI SANT’ANTIOCO PER LA LETTURA”

PREMESSO CHE 

- Il Centro per il Libro e la Le ura, is tuto del Ministero per i Beni e le A vità culturali, in intesa con l’Anci
ha promosso il proge o “Ci à che legge” al fine di valorizzare e promuovere le amministrazioni comunali
impegnate nella promozione della le ura sul proprio territorio.

- Il Comune di Sant’An oco intende partecipare al Bando “Ci à che legge” 2022;

- L’inserimento nell’elenco “Ci à che legge” richiede all’Amministrazione il coordinamento di un tavolo cit-
tadino, che cos tuisce anche il gruppo coinvolto nella so oscrizione del presente pa o e con il quale moni-
tora le a vità di promozione della le ura e organizza azioni congiunte per il raggiungimento di un maggior
numero di ci adini;

-Il Comune di Sant’An oco ri ene, in linea con le poli che pubbliche europee, che leggere sia un valore su
cui inves re e si prefigge lo scopo primario di creare una rete di collaborazione permanente tra tu e le
realtà culturali operan  nel territorio ci adino che condividono la medesima idea per rendere la le ura
un’abitudine sociale diffusa. 

Per tu o quanto esposto, il Comune di Sant’An oco, ha deciso di emanare un avviso pubblico di manifesta-
zione di interesse ai fini della raccolta delle adesioni alla so oscrizione del Pa o Locale per la le ura con le
realtà locali che vogliono affacciarsi al mondo del libro, dell’editoria e della cultura. 

OGGETTO E FINALITA’ 

Il presente avviso ha per ogge o la manifestazione di interesse ad aderire alla so oscrizione del “ PATTO DI
SANT’ANTIOCO PER LA LETTURA ”.

A raverso il “Pa o”, si intende creare una rete territoriale per la le ura, impegnandosi in collaborazione
con le associazioni e il mondo della scuola, ad a uare azioni congiunte, condivise e a vamente partecipate
a raverso cui:

- riconoscere l’accesso alla le ura quale diri o di tu ;

- rendere la pra ca della le ura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta e promuovere, a raverso la let-
tura, l’apprendimento permanente; 

- avvicinare alla le ura:

• i non le ori, con par colare 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 ci adini;

- allargare la base dei le ori abituali e consolidare le abitudini di le ura, sopra u o nei bambini e ragazzi;

- favorire un’azione coordinata e sistema ca di mol plicazione delle occasioni di conta o e di conoscenza
fra i le ori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri, dando con nuità e vigore
alle  inizia ve di  promozione alla  le ura già collaudate,  sviluppandone sempre di  nuove e innova ve e
creando ambien  favorevoli alla le ura.



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono aderire al Pa o di Sant’An oco per la Le ura tu e le realtà territoriali interessate al mondo del li-
bro, dell’editoria e della cultura che si impegnano a cos tuire e supportare la rete territoriale per la promo-
zione della le ura, coinvolgendo i sogge  che possono offrire il loro contributo, in base alle rispe ve capa-
cità e competenze. In par colare i firmatari del pa o: 

- Socializzano e danno visibilità alle esperienze dei singoli sogge  aderen  al Pa o, me endo in evidenza le
risorse del territorio in termini di proge ualità sul tema specifico della promozione della le ura, preferibil-
mente in connessione con altri temi correla  e funzionali;

- Consolidano e diffondono le esperienze esisten  con il fine di sviluppare il senso di appartenenza al terri-
torio come iden tà comune, di sensibilizzare le famiglie più svantaggiate, nonché di conoscere e valorizzare
le differenze culturali ed etniche;

- Collaborano alla diffusione del Pa o e delle informazioni rela ve ai suoi programmi, proge  e obie vi;
promuovono azioni e inizia ve proprie nel quadro generale del Pa o.

Possono presentare domanda di adesione gli organismi in possesso dei seguen  requisi :

 • Tu e le scuole di ordine e grado;

 • Is tu , en , biblioteche, case editrici, librerie, autori e le ori organizza  in gruppi e associazioni, univer-
sità, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie e tu  coloro che condivi-
dono l’idea che la le ura, declinata in tu e le sue forme, sia un bene comune su cui inves re per la crescita
culturale dell’individuo e della società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo econo-
mico e sociale della ci à e che svolgano o vogliano svolgere a vità di promozione della le ura coeren  con
le finalità in questo a o riportate.

ORGANIZZAZIONE DELLA RETE CULTURALE

La rete culturale per il “Pa o di Sant’An oco per la le ura” non ha scopo di lucro ed è composta da tu e le
is tuzioni pubbliche e private che presenteranno richiesta di partecipazione.

La rete culturale per il “Pa o di Sant’An oco per la le ura” sarà dire a dal Tavolo di coordinamento com-
posto da un rappresentante per ciascuna Is tuzione facente parte della rete e dal Responsabile Servizi al
Ci adino, Do .ssa Sara Muscuso.

Il Pa o di Sant’An oco  per la le ura funzionerà a raverso i seguen  strumen : 

• Tavolo di Coordinamento e monitoraggio 

- Composto da diverse figure in rappresentanza dei vari ambi  della filiera del libro;

- Compi  e obie vi: definire il piano biennale degli obie vi, monitorare l’andamento delle a vità e indivi-
duare gli indicatori sulla base dei quali verificare periodicamente l’efficacia delle azioni di proge o, is tuire
i tavoli tema ci, promuovere e sollecitare azioni a e a favorire la più ampia adesione al pa o della le ura;

• Tavoli tema ci opera vi 

- Compos  dai rappresentan  del Comune e altri sogge  di volta in volta individua  dal Tavolo di Coordina-
mento;

- Compi  e obie vi : declinare in a vità e programmi gli obie vi defini  dal Tavolo di Coordinamento;

• Pagina web is tuzionale dedicata.



MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE  

I sogge  interessa  sono invita  a presentare la propria candidatura di adesione al Pa o, tramite l’apposi-
to modulo, debitamente firmato dal legale rappresentante dell’Organismo proponente.

Le adesioni potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI SANT’ANTIOCO, Piaz-
ze a Italo Diana n.1 u lizzando, esclusivamente, il modello domanda allegato al presente avviso, scaricabile
collegandosi al sito web is tuzionale h p://www.comune.santan o  co  .su.it   oppure potranno essere inviate
a mezzo Posta Cer ficata (Pec) protocollo@comune.santan oco.legalmail.it

Nell’ogge o della PEC andrà indicato “ADESIONE PATTO DI SANT’ANTIOCO PER LA LETTURA” 

Allega  da presentare: 

- Modulo di adesione compilato e so oscri o dal Legale rappresentante contenente una breve descrizione
delle inizia ve o a vità che si intende promuovere a raverso l’adesione;

- Documento d’iden tà del legale rappresentante;

Si procederà successivamente alla so oscrizione formale che avverrà con modalità stabilite dall'Ammini-
strazione e comunicate agli interessa  a mezzo di posta ele ronica all’indirizzo dagli stessi indicato nel mo-
dello di manifestazione di interesse.

 Al “Pa o di Sant’An oco per la le ura” si potrà comunque aderire senza limi  di tempo, con le stesse mo-
dalità sopra elencate. 

FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI ADERENTI AL PATTO LOCALE PER LA LETTURA

Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di adesione al Pa o locale per la
le ura, la Do .ssa Sara Muscuso  in qualità di Responsabile Servizi al Ci adino, redigerà l’elenco di coloro
che che avranno presentato domanda di adesione. L' ammissione al pa o locale per la le ura è disposta
sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, e in par colare in base alla dichiarazio-
ne di voler partecipare al Pa o locale per la le ura senza scopo di lucro. Sono fa e salve eventuali verifiche
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione ai sensi e per gli effe  dell’art. 71
del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.

PUBBLICITÀ’ 

Il presente Avviso, unitamente ai suoi allega , è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Sant’An oco 

CONTATTI 

Per  qualsiasi  info  rivolgersi  all’Ufficio  Cultura inviando  una  mail  al  seguente  indirizzo
sara.muscuso@comune.santan oco.  su  .it         ileana.massoni@comune.santan oco.  su  .it  

ALTRE DISPOSIZIONI

 Le domande presentate non impegnano in alcun modo il Comune di Sant’An oco che si riserva, altresì, di
sospendere, modificare o annullare la procedura rela va al presente Avviso. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Quale responsabile del tra amento delle informazioni e dei da  forni  nell’ambito della presente inizia va,
il Comune di Sant’An oco rende noto, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
da  personali”),  che tali  da  od informazioni  verranno u lizza  esclusivamente ai  fini  dell’inizia va in
ques one e che essi verranno tra a  con modalità tali da garan rne la riservatezza e la sicurezza. Con
l’invio della documentazione richiesta ai fini dell’adesione al  PATTO DI SANT’ANTIOCO PER LA LETTURA in
ques one, gli aderen  esprimono di fa o il loro consenso a quanto dichiarato nel presente paragrafo in
merito al tra amento di da  ed informazioni. Titolare del tra amento dei da /informazioni è il Comune di
Sant’An oco, nei confron  del quale l’interessato può esercitare in ogni momento i propri diri , ai sensi
dell’art.7 del D.lgs. n.196/2003.
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