
COMUNE DI SANT’ANTIOCO
(PROVINCIA SUD SARDEGNA)

PATTO LOCALE PER LA LETTURA 

Premesso che:
− l'Italia è uno dei Paesi con gli indici di le ura più bassi d'Europa, nonostante la le ura sia considerata nelle
poli che pubbliche europee un elemento fondamentale di crescita culturale e socioeconomica; 
− in Italia il compito di promuovere la le ura a livello locale è svolto dalle Regioni, dagli en  territoriali locali
e da tu  i sogge  pubblici e priva  in qualche modo interessa ; 
− a livello nazionale tale compito è parte delle a ribuzioni del Ministero per i beni e le a vità culturali e il
turismo (di seguito Mibact);
−  il  Centro  per  il  libro  e  la  le ura  (di  seguito  Cepell),  is tuto  autonomo del  Mibact,  avvia  proge  di
promozione della le ura con lo scopo di  rendere il  libro e la le ura un’abitudine sociale e di allargare
conseguentemente la base dei le ori; 

Con il presente protocollo il Comune di Sant’An oco ha creato un gruppo locale di proge o che seguirà con
con nuità le inizia ve e darà vita al pa o locale per la le ura che raccoglie tu  i sogge  is tuzionali e gli
stakeholders coinvolgibili per il perseguimento dell’obie vo generale.

Tu o ciò premesso 

Addì _________________ nella Sala del  Comune di  Sant’An oco sono convenu  i firmatari  del  Pa o  di
Sant’An oco per la le ura.

Il Pa o di Sant’An oco per la le ura è lo strumento di governance delle poli che di promozione del libro e
della le ura ado ato dal Comune di Sant’An oco e condiviso da is tuzioni pubbliche e sogge  priva , che
individuano nella le ura una risorsa strategica su cui inves re e un valore sociale da sostenere a raverso
un’azione coordinata e congiunta a livello locale. 

I firmatari del Pa o di Sant’An oco per la le ura condividono 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 economico e sociale del territorio. 

FINALITÀ

Il Pa o di Sant’An oco per la le ura si prefigge di ridare valore all’a o di leggere come momento essenziale
per la costruzione di una nuova idea di ci adinanza, in par colare mira a: 

•   riconoscere l'accesso alla le ura quale diri o di tu ; 
•  rendere  la  pra ca  della  le ura  un’abitudine  sociale  diffusa  e  promuovere,  a raverso  la  le ura,
l'apprendimento permanente;
• avvicinare alla le ura: 
      a. i non le ori, con par colare riferimento alle famiglie in cui si registra un basso livello di consumi     
      culturali; 
      b. i bambini sin dalla prima infanzia e, ancor prima, dalla gravidanza della madre; 
      c. 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 della le ura già collaudate, sviluppandone sempre di nuove e innova ve e
creando ambien  favorevoli alla le ura. 



IMPEGNI

I firmatari del Pa o di Sant’An oco per la le ura si impegnano a sostenere e supportare la rete territoriale
per la promozione della le ura, coinvolgendo i sogge  che a livello locale possono offrire il loro contributo,
in base alle rispe ve capacità e competenze.  In par colare i firmatari:
• condividono e fanno propri gli obie vi del pa o e le azioni ad esso collegate; 
• me ono a disposizione risorse e strumen  propri o procurandoli dal territorio;
• collaborano alla diffusione del pa o e delle informazioni su programmi, proge  e obie vi del pa o;
• favoriscono l’adesione al pa o e ai suoi programmi delle stru ure locali su cui hanno competenza;
•  promuovono  azioni  e  inizia ve  proprie  nel  quadro  generale  del  proge o  e  percorsi  forma vi  e  di
approfondimento sui temi della le ura. 

STRUMENTI
Il Pa o di Sant’An oco  per la le ura funziona 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
individuare 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
Coordinamento
- Compi  e obie vi : declinare in a vità e programmi gli obie vi defini  dal Tavolo di Coordinamento
• Pagina web is tuzionale dedicata.

IL PATTO LOCALE PER LA LETTURA IN DIECI PUNTI 

1. È uno degli strumen  per rendere la le ura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diri o di leggere
come fondamentale per tu  i ci adini.

2. Si fonda su un’alleanza tra tu  i sogge  che individuano nella le ura una risorsa strategica ed è aperto
alla partecipazione di chi condivide l’idea che leggere sia un valore su cui inves re.

3. Punta ad avvicinare alla le ura chi non legge e a rafforzare le pra che di le ura nei confron  di chi ha con
i libri un rapporto sporadico, per allargare la base dei le ori abituali.

4. Punta a s molare il protagonismo dei le ori come promotori del piacere di leggere.

5. Punta ad aiutare chi è in difficoltà ed es.: supporto alla le ura per i disabili, degen , anziani, migran  in
un’azione posi va che crea coesione sociale.

6. Promuove la conoscenza dei luoghi della le ura e delle professioni del libro.

7. È un mol plicatore di occasioni di conta o con i libri nei diversi luoghi e momen  della vita quo diana.

8. Lavora u lizzando s li, tempi e modalità opportunamente proge a  e privilegia le azioni con nua ve.

9.  Sperimenta nuovi  approcci  alla  promozione  della  le ura  e  si  propone  di  valutarne  rigorosamente i
risulta  e gli effe  prodo .



10. Ri ene che la le ura sia una delle chiavi per diventare ci adini del mondo.

Con  la  so oscrizione  del  "Pa o  di  Sant’An oco per  la  le ura" i  firmatari  impegnano  le  rispe ve
organizzazioni a sostenere e supportare nel tempo la "rete territoriale" per la promozione della le ura e a
coinvolgere tu  i sogge  (imprenditori, associazioni, ci adini, etc.) che a livello locale desiderano offrire il
loro contributo alla crescita civile, culturale, sociale dei propri conci adini a raverso la partecipazione alle
diverse inizia ve di promozione della le ura.

Il presente  "Pa o di Sant’An oco per la le ura"  viene so oscri o a Sant’An oco dai rappresentan  delle
Is tuzioni  comunale  e scolas ca,  dagli  altri  sogge  firmatari  ed è aperto all’adesione  formale di tu  i
sogge  che  ne  faranno  richiesta  al  Comune  di  Sant’An oco  e/o  che  l’Amministrazione  Comunale
individuerà e/o riterrà opportuno e necessario partecipino all'inizia va.

L’adesione al Pa o locale per la le ura avrà durata due anni dalla so oscrizione del presente documento.

Sant’An oco, lì                                                                                                                           
                                                                                                                                                                IL SINDACO

Avv. Ignazio Locci

Nome dell’ente_______________
Legale Rappresentante________________________
Firma____________________________                                   

Nome dell’ente_______________
Legale Rappresentante________________________
Firma____________________________    

Nome dell’ente_______________
Legale Rappresentante________________________
Firma____________________________     


