
                                             PATTO DELLA LETTURA PER LA CITTA' DI SCHIO 

PREMESSE 

- Il Patto di lettura è uno strumento promosso dal Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero

dei beni e delle attività culturali e turistiche, che persegue obiettivi di promozione attraverso diversi progetti

nazionali come “Città del libro”, per il quale è stata inviata la candidatura del Comune di Schio; 

- la città di Schio intende adottare uno strumento di buone prassi per la promozione del libro e della lettura,

poiché si ritiene importante investire e sostenere ogni politica culturale anche attraverso forme coordinate e

congiunte con soggetti del territorio che perseguano gli obiettivi comuni; 

- l'intento è quello di creare un tavolo di coordinamento che metta in comune e condivida obiettivi, ma anche

azioni, spazi e risorse per il sostegno alla lettura. 

PRINCIPI E FINALITA' 

- Il diritto di leggere è uno dei fondamentali per ciascuna cittadina e cittadino; 

- la conoscenza è un bene comune che va alimentato attraverso strumenti informativi come i libri e la lettura; 

- la promozione del libro e della lettura è una azione politica importante, democratica e costruttiva poiché viene

fatta attraverso una rete di attori che ne condividono obiettivi e scopi. 

SOTTOSCRITTORI 

Al Patto possono aderire singoli cittadini, associazioni, librerie, enti pubblici e privati che intendono operare per i

principi sopra indicati, con azioni coerenti, costruttive, democratiche, partecipative.  

IMPEGNI 

a) Il Comune di Schio si impegna a : 

- sostenere, promuovere e realizzare azioni e attività per la promozione alla lettura nelle forme che saranno

stabilite per ogni evento; 

- condividere azioni di promozione coinvolgendo i diversi sottoscrittori: tra gli obiettivi la realizzazione di un

portale della lettura e del libro di Schio e la creazione di un logo per il patto della lettura; 

- partecipare attivamente alle iniziative e ai progetti di promozione alla lettura di tipo regionale e nazionale; 

- sostenere i progetti di promozione della lettura per i bambini in età prescolare e scolare, per i giovani lettori e

ogni fascia potenzialmente esclusa dalla risorse di documentazione. 

b) i Sottoscrittori si impegnano a : 

-  informare il comune di Schio relativamente alla realizzazione di proprie iniziative per la stesura di un

documento unico di promozione delle attività di lettura da allocare presso i canali informativi della Biblioteca

civica di Schio, sotto l'egida/logo del Patto di lettura; 

- includere tra le proprie finalità personali, associative o statutarie la promozione del libro e della lettura; 

- la richiesta di adesione può essere presentata al servizio Biblioteca Civica del Comune di Schio, che

aggiornerà con periodicità l'elenco dei partecipanti.



COORDINAMENTO 

La gestione e il coordinamento del patto della lettura è affidato alla Biblioteca Civica Renato Bortoli di Schio, tra

i cui compiti rientra: 

- gestione delle sottoscrizioni; 

- organizzazione di incontri informativi in merito al patto e ai progetti regionali e nazionali per la lettura, 

- raccolta di suggerimenti e proposte rispetto alle attività del patto; 

- progettazione del portale/spazio web del patto di lettura; 

- realizzazione di un logo per il patto in collaborazione con scuole/enti/associazioni attraverso un concorso di

idee. 

MODALITA' DI ADESIONE 

- la presentazione del patto viene effettuata il giorno 18 maggio 2018, in sede pubblica presso la Biblioteca

civica di Schio con sottoscrizioni dei presenti; 

- successive richieste di adesione possono essere presentate fino a sei mesi antecedenti la data di scadenza

del patto stesso, al servizio Biblioteca Civica del Comune di Schio, che aggiornerà con periodicità l'elenco dei

partecipanti, attraverso apposita modulistica; 

- l'adesione verrà accettata con provvedimento di Giunta. 

DURATA DEL PATTO 

Il presente patto ha una durata biennale e non comporta impegni economici. Si tratta infatti di uno strumento di

governance promosso nell'ambito del progetto nazionale “città che legge”, per il quale il comune di Schio ha

inviato apposita richiesta di candidatura e che ha durata biennale, alla cui scadenza è necessario ripresentare il

patto di lettura eventualmente sottoscritto in città. 

La durata biennale permetterà azioni di sperimentazione, miglioramento e propositività, oltre che conoscenza e

condivisione tra i vari partecipanti.


