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IL PATTO DI MAZARA DEL VALLO PER LA LETTURA

LEGGERE PER VIVERE

Premessa

I Patti per la Lettura sono strumenti di governance, riconosciuti dalla legge 15/2020 per la promozione e il

sostegno della lettura, quali principali mezzi operativi per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la

promozione della lettura.

Il “Patto per la lettura del Comune di Mazara del Vallo” viene adottato al fine di costituire una rete di

collaborazione permanente  sul  territorio con la  finalità  generale  di  divenire  un moltiplicatore  di  scambi

culturali, uno strumento per facilitare il riconoscimento e il radicamento della lettura individuale e sociale

diffusa. Non solo cultura, ma anche rigenerazione urbana, cittadinanza attiva, socializzazione ed inclusione

tra  gli  obiettivi  di  una  grande  alleanza  cittadina  che  vuole  stimolare  una  nuova capacità  adattiva  delle

comunità ai cambiamenti, alle crisi, alle emergenze.

I Patti per la lettura, promossi in Italia dal Centro per il libro e la lettura negli ultimi anni nell’ambito del

progetto “Città che legge”, consistono in un vero e proprio contratto, siglato da differenti sottoscrittori, i

quali si impegnano a supportare la rete territoriale per la promozione della lettura. 

Con la sottoscrizione del presente patto, che verrà inserito nella banca dati nazionale, dove vengono raccolti i

Patti per la lettura al fine di attuarne formalmente il censimento, raccoglierne e analizzarne i dati statistici e

restituire al pubblico la grande varietà e la ricchezza delle reti territoriali impegnate nella promozione del

libro e della lettura, gli aderenti si impegnano a contribuire fattivamente e proattivamente al raggiungimento

degli scopi.

 

Il Patto ha l'obiettivo primario di alimentare un sistema di relazioni e scambi per la promozione della lettura

in strati sempre più ampi della popolazione del territorio e ciò costituisce il punto di vista caratterizzante di

una nuova politica per la cultura di Mazara del Vallo accessibile e coinvolgente.

Tutti i cittadini di Mazara del Vallo sono allo stesso tempo attori e fruitori del Patto e dei progetti che in esso

si collocano, anche grazie al contributo dei professionisti dei settori culturali e creativi.



I  soggetti  aderenti  al  Patto si  impegnano a  contribuire  con le proprie  idee,  risorse,  spazi  e  competenze

secondo possibilità, in forma libera e responsabile, coerente con i valori espressi dal Patto stesso. L’adesione

al Patto impegna alla condivisione di linee guida comunicative comuni per tutto ciò che attiene le attività

condivise; alla diffusione del patto e delle informazioni sui programmi, progetti e obiettivi; alla promozione

e condivisione di percorsi formativi e di approfondimento sui temi della lettura. 

Il Patto

1. Si  propone  di  formare  un’alleanza  permanente  fra  tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati,  istituzioni

culturali, imprese, professionisti, realtà associative, comunità formali ed informali, singoli cittadini

che riconoscono nella lettura una risorsa strategica, finalizzata a promuovere il benessere individuale

e sociale diffuso e che si riconoscono nei principi contenuti nel Patto e nell’idea che leggere sia un

valore su cui investire per la crescita degli individui e della comunità.

2. Mira 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 accrescere e consolidare la base dei lettori abituali.

3. Non dimentica chi è in difficoltà: negli ospedali, nei centri di accoglienza, nelle case di riposo, a

domicilio, nelle occasioni di festa e di incontro, perché leggere rappresenta un’azione che favorisce

la coesione sociale e il rapporto intergenerazionale.

4. Promuove la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro, portando la lettura nelle

periferie  e  nei  luoghi  inconsueti  (mercati,  piazze,  parchi,  ecc.)  in  modo  da  poter  incontrare  le

comunità ed i cittadini più in difficoltà o meno abituati a riconoscere nella lettura un valore positivo

per la vita delle persone. Il Patto è un moltiplicatore di occasioni di contatto con i libri nei diversi

luoghi  e  momenti  della  vita  quotidiana.  La  Biblioteca  Comunale,  la  Biblioteca  del  Seminario

Vescovile e i punti di lettura cittadini sono spazi gratuiti e aperti a tutti dove chiunque può venire in

contatto con punti di vista diversi. Il Patto valorizza inoltre la collaborazione con le scuole di ogni

ordine e grado, luoghi primari di lettura e apprendimento.

5. Condivide l’individuazione della lettura in età precoce, della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza

come priorità d’azione, per offrire opportunità di lettura di importante spessore narrativo, estetico,

artistico e culturale, per nutrire le emozioni e le capacità individuali.

6. Promuove  programmi  e  progetti  dedicati  ad  affrontare  temi  di  interesse  pubblico,  questioni  di

genere,  razzismo,  intolleranza,  discriminazione  e  inclusione,  o  all’approfondimento  scientifico  e

all’informazione documentata nei diversi campi del sapere. Il Patto favorisce inoltre l’apprendimento

permanente  e  la  sperimentazione  di  nuove  modalità  di  promozione  della  lettura,  valutandone  i

benefici e tenendo conto delle nuove opportunità offerte dalla lettura digitale.

7. Considera la lettura uno strumento essenziale per promuovere il dialogo interculturale, lo scambio

fra culture e percorsi di cittadinanza attiva nella società dell’informazione globale.

8. Punta  a  stimolare  il  protagonismo dei  lettori  come propagatori  del  piacere  di  leggere e  intende

coinvolgerli in iniziative che li vedano promotori di ulteriori azioni finalizzate a sostenere la lettura

come valore e a promuoverne la pratica diffusa. Incoraggia la creazione di nuovi gruppi di lettura e

sostiene l’attività di quelli già esistenti.

9. Intende promuovere azioni e progetti congiunti, condivisi, realmente partecipati ed efficaci anche nel

lungo periodo.

10. Promuove attività di fundraising per reperire risorse a favore di progetti e di specifiche azioni da

prevedersi  su base annuale o pluriennale.  Coinvolge le aziende ed il privato sociale  in specifici

progetti di valorizzazione del welfare aziendale in favore delle attività del Patto.

Adesione

Soggetti pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori

organizzati in gruppi e associazioni, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie e tutti coloro



che condividono il principio che la conoscenza sia un bene comune e che il libro e la lettura, declinata in

tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società,

uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della città.

Per dare maggiore diffusione possibile al Patto, sul sito del Comune di Mazara del Vallo è pubblicato un

“Avviso Pubblico” con l’allegato per la sottoscrizione.

I sottoscrittori del presente documento non beneficeranno di vantaggi economici diretti. 

Impegni dei sottoscrittori

I firmatari del Patto si impegnano a partecipare ai momenti di elaborazione e progettazione, a diffondere la

visione e i principi, a individuare le risorse e le competenze necessarie a supportare la rete territoriale di

promozione della lettura, coinvolgendo tutti i soggetti che possano offrire il proprio contributo sulla base

delle rispettive capacita e competenze.

Con il presente documento il Comune di Mazara del Vallo si impegna: 

- a favorire l’istituzione di “Tavoli di progettazione, coordinamento e monitoraggio”, suddivisi per

gruppi di lavoro tematici, per la programmazione e l’elaborazione di progetti e attività di promozione

della lettura,  presieduti e convocati dal Sindaco o dall’Assessore alla Cultura,  anche su richiesta

degli aderenti al “Patto”, e composti dai sottoscrittori del “Patto”;

- a  mettere  a  disposizione  gratuitamente  le  proprie  sedi  e  le  relative  risorse  strumentali  per  la

realizzazione degli incontri dei gruppi di lavoro che partecipano ai “Tavoli”, convocati tutte le volte

che si renda necessario e comunque non meno di tre volte l’anno, con un ordine del giorno ben

definito;

- a potenziare, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili, le attività già svolte nella Biblioteca

Comunale e nelle Scuole per raggiungere luoghi dove l’incontro con i libri non è usuale;

- ad aderire ad iniziative promosse dal MIBACT quali, ad esempio “Il Maggio dei Libri”, partecipare

ai  bandi  annuali  del  CEPELL e attingere ad  altri  finanziamenti  nazionali  e  comunitari  grazie  a

progetti elaborati dai gruppi di lavoro.

I Soggetti sottoscrittori, nel rispetto delle loro specificità, si impegnano a:

- Partecipare  operativamente  con  propri  rappresentanti  ai  gruppi  di  lavoro  tematici  dei

“Tavoli di progettazione, coordinamento e monitoraggio”;

- Includere la promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte dalle proprie

istituzioni o attività (biblioteche, scuole, associazioni, librerie ecc.);

- Assicurare,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  adeguata  copertura  alle  esigenze  di  lettura  dei

cittadini, con particolare riguardo alle fasce di popolazione in età pre-scolare e scolare;

- Consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce presso le istituzioni educative di

propria  competenza,  con particolare  riguardo  all’incremento  del  patrimonio  documentario  e  alla

adeguatezza degli spazi;

- Favorire l’adesione al presente Patto da parte dei “portatori di interesse diffuso”. 

Piano di comunicazione integrato e condiviso

Affinché le attività del  “Patto” siano facilmente identificabili,  per fornire aggiornamenti  e  visibilità  alle

iniziative programmate, ci si avvarrà:

- dell’utilizzo dei  mezzi di  comunicazione a disposizione del  Comune di Mazara del Vallo per la

promozione dei progetti;

- della creazione di una redazione partecipata, il più possibile inclusiva di tutti i soggetti sottoscrittori,

che metteranno a disposizione i propri mezzi di promozione e comunicazione gratuitamente;



Durata

Il “Patto per la lettura della Città di Mazara del Vallo” ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula ed

è rinnovabile alla scadenza con espressa volontà dei firmatari.

I  firmatari  possono in qualsiasi  momento,  senza oneri  e  con una semplice comunicazione,  recedere dal

presente accordo.

Coordinamento delle iniziative

Al fine di garantire un agile lavoro da parte di coloro che aderiscono al Patto, è costituito un Tavolo di

coordinamento e monitoraggio al quale partecipano diversi soggetti in rappresentanza dei vari ambiti della

filiera del libro, delle istituzioni e di  tutti  gli attori culturali  presenti  sul  territorio.  Il Tavolo si  riunisce

almeno tre volte l’anno definendo gli obiettivi di lavoro. Per attuare tali obiettivi saranno funzionali i tavoli

di lavoro specifici su singoli temi o specifici progetti.

     L’Assessore 

Turismo, Eventi, Cultura e Spettacolo

                                            Dott.ssa Germana Abbagnato


