COMUNE DI PARTANNA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

CITTA’ D’ARTE E TURISTICA

PATTO LOCALE PER LA LETTURA CITTA’ DI PARTANNA
In Italia il compito di promuovere la lettura a livello locale è svolto dalle Regioni, dagli enti
territoriali locali e da tutti i soggetti pubblici e privati in qualche modo interessati.
A livello nazionale tale compito è parte delle attribuzioni del Ministero per i beni e le attività
culturali e il turismo (Mibact).
Il Comune di Partanna ha da sempre avuto tra i suoi obiettivi la promozione e il rilancio della
lettura anche attraverso la politica gestionale della Biblioteca Comunale.
Nel 2014 la Biblioteca Comunale di Partanna ha aderito, per il tramite della Soprintendenza per i
Beni Culturali ed Ambientali di Trapani - Sezione per i Beni Bibliografici ed Archivistici - al Polo SBN
(Servizio Bibliotecario Nazionale a cura dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche
italiane) di Trapani.
E’ partner della rete bibliotecaria BIBLIOTP - Rete delle Biblioteche della provincia di Trapani
(www.bibliotp.it) nonché del progetto del Catalogo collettivo delle biblioteche della provincia di
Trapani a cura della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 2 del 09/01/2020 il Comune di Partanna ha aderito al
progetto “Città che Legge 2020 - 2021”, promosso dal Mibact (Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo) mediante il Cepell (Centro per il Libro e la Lettura), collocandosi utilmente
nella graduatoria, pubblicata in data 03/07/2020, ottenendo così la qualifica di Città che Legge
2020 – 2021,
Considerato che la qualifica di “Città che legge” prevede l'impegno dell'Amministrazione Comunale
a redigere e sottoscrivere il “Patto Locale per la Lettura”, uno strumento delle politiche di
promozione del libro e della lettura da proporre alle istituzioni pubbliche, alle associazioni culturali
e ai soggetti privati che riconoscono nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da
sostenere attraverso un'azione coordinata e congiunta a livello locale.
L’intento del “Patto Locale per la Lettura” è di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale
attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare

positivamente la qualità della vita individuale e collettiva e di rendere il libro e la lettura
un’abitudine sociale allargando conseguentemente la base dei lettori.
La sottoscrizione del “Patto Locale per la Lettura” ha come obiettivo la creazione di una sinergia tra
tutti i protagonisti della filiera culturale, in particolare del libro, e nasce per coinvolgere: istituzioni
pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni,
scuole, 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, uno strumento straordinario per
l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della città.
Il “Patto Locale per la Lettura” si configura come “documento d'intenti” per promuovere la
creazione di una rete territoriale collaborativa tra i diversi soggetti interessati alla promozione del
libro e della lettura.
La Città di Partanna ha approvato il Patto per la lettura con deliberazione di Giunta
Municipale n. 118 del 13.08.2020.
Per la formale adesione al patto, finalizzato alla creazione di una rete territoriale per la
realizzazione di un modello innovativo e sperimentale di promozione del libro e della lettura è stato
formulato apposito invito a Istituti scolastici, Testate giornalistiche, Librerie e Associazioni Culturali
aventi sede nel territorio comunale e provinciale, nonché alla Soprintendenza BB.CC.AA.- U.O. 5 Sezione per i Beni Bibliografici e Archivistici di Trapani e al Parco Archeologico di Selinunte Cave di
Cusa e Pantelleria.
Raccolte le adesioni in data nove febbraio 2021 è stato sottoscritto il “Patto Locale per la
Lettura della Città di Partanna”.
In data 23/04/2021 hanno aderito al Patto l’ Associazione Rete Museale e Naturale Belicina ed il
CRESM.
Infine, alla data del 3/06/2021 completano temporaneamente l’elenco degli associati al Patto la
Consulta Giovanile di Partanna e l’Associazione Oliver di Mazara del Vallo.
In data 03 giugno 2021 si è insediato il tavolo tecnico, con compiti di indirizzo e programmazione e
sono state individuate le seguenti aree tematiche e gruppi di lavoro, fra i quali sono stati distribuiti
i partecipanti al patto :
1. Gruppi di lettura – volontariato e collaborazioni – promozione e comunicazione
2. Bandi – Raccolta fondi – monitoraggio delle azioni del Patto e analisi dati statistici
3. Politiche della lettura rivolte ai giovani – osservatorio sulla lettura – luoghi della lettura –
mappatura e definizione dei luoghi.
Il Patto ha la durata di tre anni ed è aperto a qualunque soggetto pubblico o privato ne abbia
interesse.
Ciò premesso:
SI INVITANO

Enti pubblici, Associazioni e privati, in rappresentanza dei vari ambiti della filiera culturale e, in
particolare, di quella del libro quali istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e
lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni
culturali e di volontariato, cooperative, fondazioni, e tutti gli attori presenti sul territorio che
condividono l’idea che la lettura sia uno strumento fondamentale per lo sviluppo sociale ed
economico, a prendere visione del Patto e a comunicare l’intenzione a sottoscrivere il Patto da
parte del rappresentante legale o da un suo delegato, con allegata copia della carta d’identità del
sottoscrittore
(legale
rappresentante
o
suo
delegato),
via
mail
all’indirizzo: bibliotecapartanna@tiscali.it
Al “Patto” si potrà aderire senza limiti di tempo, con le modalità sopraelencate.

