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Comune di Pontassieve 

 

 

 
PATTO LOCALE PER LA LETTURA 

 

Tra il Comune di Pontassieve, con sede in Via Tanzini 30, cod. fisc. 01011320486; 

P.IVA 00492810486, rappresentato da Claudia Landi, nata a Firenze, il 02/03/1970, 

CF. LNDCLD70C42D612K, la quale interviene al presente atto ai sensi del 

provvedimento del Sindaco n. 128 del 23/12/2021 con la quale viene nominata 

Responsabile del Settore n. 3 “Cultura, Giovani e Sviluppo Educativo”, con 

decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per l’adozione degli atti e dei 

provvedimenti amministrativi del Servizio, di cui agli articoli 107 e 109 del D.Lgs 

267/2000 

e 

 __________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Premesso che:  

‒ ‒ il Comune di Pontassieve riconosce nella lettura un diritto fondamentale per 

ogni cittadina e cittadino in quanto strumento insostituibile di accesso alla 

conoscenza e di crescita personale e collettiva, per poter esercitare una 

cittadinanza piena e responsabile; 

‒ la lettura è strumento di benessere, formazione, informazione, inclusione, 

innovazione, crescita, sviluppo, sia a livello individuale che a livello 

comunitario. Per questo il Comune di Pontassieve ne sostiene la promozione 

in modo continuativo, strutturato e trasversale, attraverso la realizzazione di 

iniziative volte al coinvolgimento della propria comunità e dei vari attori, enti, 
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associazioni, librerie, che a vario titolo si impegnano sul territorio per offrire 

momenti di crescita personale e collettiva e di partecipazione attiva alla vita 

della comunità; 

‒ l’amministrazione comunale crede fermamente nell’importanza di sostenere e 

incentivare la creazione di una rete territoriale che comprenda tutti i 

rappresentanti della filiera del libro (istituzioni ed enti pubblici, biblioteche, 

scuole, librerie, associazioni, istituti culturali, strutture sanitarie, enti sociali, 

soggetti privati, etc.);  

 

Visto l’art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale, nel 

riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti, che 

costituiscono la Repubblica, il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

 Visto l’Avviso pubblico QUALIFICA “CITTÀ CHE LEGGE” 2022-2023 promosso dal 

Centro per il libro e la lettura, d’intesa con ANCI e MIC;  

Richiamata la deliberazione di G.M. n 112 del 12/07/2022 (n. verbale 96 del 

19/07/2021);  

 

si pattuisce quanto segue. 

 

Art. 1 Stakeholders. Il Patto locale per la lettura è un’alleanza tra tutti i soggetti che 

individuano nella lettura una risorsa strategica ed è aperto alla partecipazione di chi 

condivide l’idea che leggere sia un valore su cui investire. I possibili stakeholders 

sono individuati tramite pubblicazione di manifestazione di interesse per l’adesione al 

Patto.  

 

Art. 2 Obiettivi del Patto locale per la lettura. Il Patto locale per la lettura ha le finalità 

seguenti: 

a) rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto di leggere 

come fondamentale per tutti i cittadini;  

b) avvicinare alla lettura chi non legge e rafforzare le pratiche di lettura nei 

confronti di chi ha con i libri un rapporto sporadico, per allargare la base dei 

lettori abituali; 
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c) stimolare il protagonismo dei lettori come propagatori del piacere di leggere; 

d) aiutare chi è in difficoltà: leggere nelle carceri, negli ospedali, nei centri di 

accoglienza, nelle case di riposo è un’azione positiva che crea coesione 

sociale; 

e) promuovere la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro; 

f) moltiplicare le occasioni di contatto coi libri nei diversi luoghi e momenti della 

vita quotidiana; 

g) sperimentare nuovi approcci alla promozione della lettura, valutandone 

rigorosamente i risultati e gli effetti prodotti; 

h) promuovere la lettura come chiave per diventare cittadini del mondo. 

 

Art. 3. Impegni dei firmatari del Patto (c.d.Parti). I soggetti firmatari del Patto devono:  

a) condividere gli obiettivi del Patto e collaborare alla sua diffusione; 

b) promuovere attività e progetti legati alla realizzazione degli obiettivi mettendo 

a disposizione risorse strumentali e professionali; 

c) costituire un Tavolo di coordinamento con finalità di progettazione, 

aggiornamento e monitoraggio che si riunisce almeno una volta l’anno o 

quando vi sia una necessità comunicata da parte dei soggetti firmatari; 

d) lavorare utilizzando stili, tempi e modalità opportunamente progettati e 

favorendo azioni continuative nel tempo. 

 

Art. 4 Durata e Scadenza del Patto. L’adesione al Patto ha durata triennale a 

decorrere dalla data della stipula ed è rinnovabile per volontà dei sottoscrittori con 

apposito atto per ulteriori tre anni. 

 

Art. 5 Recesso anticipato delle parti o nuove adesioni. Il Comune di Pontassieve può 

recedere dal patto per circostanziati motivi di interesse pubblico. Gli altri soggetti 

possono recedere dal Patto solo fornendo adeguata motivazione. In entrambi i casi 

la facoltà di recesso è esercitata tramite comunicazione per posta elettronica da 

ciascuna parte alle altre. Per il tempo di durata del patto, lo stesso è aperto a 

successive adesioni, oltre a quelle dei primi firmatari. 

La richiesta di adesione può essere inviata su apposito modulo predisposto 

all’indirizzo biblioteca@comune.pontassieve.fi.it. 

mailto:biblioteca@comune.pontassieve.fi.it
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Art. 6 Trattamento dei dati personali. Le parti autorizzano il trattamento dei propri dati 

personali esposti nella presente convenzione, ai sensi del D.lgs 101/2018, solo ed 

esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente locale, fatta 

salva la normativa del diritto d’accesso agli atti amministrativi di cui alla L. 241/1990 

e ss.mm.ii. 

 

Pontassieve,_________  

 

 

 

 

Per il Comune di Pontassieve 

Dott.ssa Claudia Landi 

 

 

 

Firmatari  


