
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

PATTO PER LA LETTURA CITTA’ DI NOCERA INFERIORE 

 

Premesso che il Patto per la lettura è uno strumento di governance delle politiche di promozione del 

libro e della lettura adottato dal Centro per il libro e proposto a istituzioni pubbliche e soggetti 

privati, che individuano nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da 

sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta tra i diversi protagonisti presenti sul 

territorio; 

Che l’attuale crisi del libro e della lettura impone, a partire dalle istituzioni pubbliche, un impegno 

forte e deciso nei confronti della promozione della lettura da parte di tutto il tessuto sociale; 

Che il Comune di Nocera Inferiore ha chiesto  al Centro Per Il Libro e la Lettura del Ministero dei 

Beni Culturali l’ottenimento del titolo di “Città che legge”; Che detta richiesta è stata accolta; 

Considerato che, come si legge nel documento congiunto elaborato dal Centro per il libro e la 

lettura e dall’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Il Patto per la lettura è uno strumento 

che ha come obiettivo la creazione di sinergia tra tutti i protagonisti della filiera culturale, in 

particolare del libro, su un dato territorio e nasce per coinvolgere: istituzioni pubbliche, biblioteche, 

case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, 

imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni bancarie e tutti coloro che 

condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire 

per la crescita culturale dell’individuo e della società, e uno strumento straordinario per 

l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della città; 

Dato che il Patto per la Lettura si prefigge di ridare valore all’atto di leggere come momento 

essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza, e in particolare punta a:  

-  riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti; 

- rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta e promuovere, attraverso 

la lettura, l’apprendimento permanente;  

- avvicinare alla lettura: i non lettori, con particolare 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 cittadini;  

- allargare la base dei lettori abituali e consolidare le abitudini di lettura, soprattutto nei bambini e 

ragazzi;  

- favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di 

conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri, dando 

continuità e vigore alle iniziative di promozione alla lettura già collaudate, sviluppandone sempre di 

nuove e innovative e creando ambienti favorevoli alla lettura; 

Atteso  che Il Patto è un vero e proprio contratto siglato da soggetti differenti e quindi si attua con la 

sottoscrizione di un documento d’intenti;   

Vista la determina dirigenziale n. 409 del 01/03/2021; 

 

i  sottoscrittori con il presente “Patto per la lettura” si impegnano a: 

 

- Consolidare la comunità educante attiva nella città di Nocera Inferiore realizzando  un 

programma congiunto di attività di promozione del libro e della lettura sin dai primi anni di 

vita, con la partecipazione degli Istituti Scolastici Comprensivi, l’asilo nido comunale, la 

biblioteca comunale “R. Pucci”, le librerie e le case editrici che operano nel comune di 

Nocera inferiore e i soggetti del Terzo settore che intendono sostenere il “Patto” negli eventi 

organizzati dalla costituenda rete per la lettura;   



- Partecipare a partenariati per l’accesso a finanziamenti pubblici atti a contribuire alla 

realizzazione di attività a favore di tutte le fasce di età e delle persone con disabilità 

incentrate sulla lettura;   

- Supportare la rete territoriale per la promozione della lettura, coinvolgendo i soggetti che a 

livello locale possono offrire il loro contributo, in base alle rispettive capacità e competenze. 

In particolare i firmatari:  

- Condividere e fare propri gli obiettivi del patto e le azioni ad esso collegate; 

- Mettere a disposizione risorse e strumenti propri ivi comprese le strutture locali su cui hanno 

competenze;  

- Collaborare alla diffusione del Patto e delle informazioni sui programmi, progetti e obiettivi 

del Patto stesso;  

 

Dato  che l’adesione al Patto locale per la lettura Città di Nocera Inferiore non comporta oneri 

diretti o indiretti a carico dei soggetti firmatari che parteciperanno mettendo a disposizione del Patto 

per la lettura le proprie dotazioni strutturali e le risorse umane che ciascuno degli aderenti ha  già in 

essere senza alcun costo aggiuntivo; 

 

 Per quanto sopra detto,  

 

Si invitano gli organismi del terzo settore che intendono realizzare attività di promozione della 

lettura e gli enti privati che operano nel campo della diffusione del libro, ad aderire inviando 

l’allegato modulo di adesione, debitamente compilato,  all’indirizzo: 

 

biblioteca@comune.nocera-inferiore.sa.it   o a consegnarlo a mano presso la biblioteca comunale in 

c.so V. Emanuele n. 52 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; il martedì e giovedì anche 

dalle ore 15.30 alle 17.30 

 

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre l’08/03/2021  

 

                             f.to                                                                                      f.to 

 

  L’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili                                  Il sindaco 

                        Federica Fortino                         Manlio Torquato  


