
PATTO PER LA LETTURA DI TREVIGNANO ROMANO 

 

PREMESSE 

 

Il Patto locale per la lettura, riconosciuto dalla Legge n.15/2020 “Disposizioni per la promozione e il 

sostegno della lettura”, è lo strumento di governance per l’attuazione del Piano nazionale d’azione 

per la promozione della lettura. I Patti per la lettura sono promossi dal Centro per il libro e la lettura 

(CEPELL, istituto autonomo del MiC) nell’ambito del progetto “Città che legge”. 

Il Patto locale per la lettura regola la relazione di reciprocità tra tutti gli attori che, sul territorio, 

operano in forma di rete costituita per il sostegno alla promozione del libro e della lettura. 

 

Il Comune di Trevignano Romano è tra i comuni italiani che hanno ottenuto la qualifica di "Città che 

legge” per i bienni 2018-2019 e 2020-2021 e con il presente atto l’Ente intende proseguire l’azione 

già intrapresa negli anni, rivolta ad allargare la base dei lettori e delle lettrici abituali, consolidare le 

abitudini di lettura e rendere la lettura accessibile e inclusiva. Il Comune di Trevignano Romano 

riconosce nella lettura un valore sociale fondamentale, da sostenere attraverso un’azione coordinata 

di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, tale da creare una rete di collaborazione 

permanente e aperta a nuove collaborazioni. 

Il Patto per la lettura di Trevignano Romano è lo strumento di governance delle politiche di 

promozione del libro e della lettura adottato dal Comune di Trevignano Romano ed è condiviso da 

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 a livello locale.     

I firmatari del Patto per la lettura di Trevignano Romano 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 del 

territorio.  

L’Amminsitrazione Comunale individua la Biblioteca Comunale come strumento di coordinamento 

dei progetti di sviluppo della lettura, visto il ruolo naturale che svolge da molti anni proponendo 

eventi, promuovendo e avvicinando ai libri adulti, bambini e famiglie, anche attraverso la 

collaborazione con le scuole. 

 

FINALITA' 

 

Il Patto per la lettura di Trevignano Romano si prefigge di ridare valore all’atto di leggere come 

momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza, in particolare mira a: 

– riconoscere l'accesso alla lettura quale diritto di tutti; 

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

l'apprendimento permanente; 

– avvicinare alla lettura: 

a. i non lettori, con particolare riferimento alle famiglie in cui si registra un basso livello di 

consumi culturali; 

b. i bambini sin dalla prima infanzia e, ancor prima, dalla gravidanza della madre; 

c. 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 della lettura già collaudate, 

sviluppandone sempre di nuove e innovative e creando ambienti favorevoli alla lettura. 

 

IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI 

 



Possono sottoscrivere il Patto per la lettura di Trevignano Romano: 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, uno strumento per l’innovazione e lo 

sviluppo economico e sociale del territorio.  

I firmatari del Patto per la lettura di Trevignano Romano si impegnano a sostenere e supportare la 

rete territoriale per la promozione della lettura in base alle rispettive capacità e competenze.                                         

In particolare i firmatari: 

- condividono e fanno propri gli obiettivi del patto e le azioni ad esso collegate; 

– mettono a disposizione risorse e strumenti propri o procurandoli dal territorio; 

– collaborano alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti e obiettivi 

del patto; 

– favoriscono l’adesione al patto e ai suoi programmi delle strutture locali su cui hanno 

competenza; 

– promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi formativi 

e di approfondimento sui temi della lettura. 

Nello specifico il Comune di Trevignano Romano 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; 

– partecipare attivamente alle iniziative e ai progetti di promozione alla lettura di tipo regionale 

e nazionale; 

– ricercare sostegni, anche economici, per realizzare o sostenere progetti di promozione del 

libro e della lettura riguardanti il territorio; 

– 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. 

Al contempo i Sottoscrittori si impegnano a : 

– informare il Comune di Trevignano Romano 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 Comunale, sotto l'egida/logo del Patto di 

lettura; 

– includere tra le proprie finalità personali, associative o statutarie la promozione del libro e 

della lettura; 

– ricercare sostegni, anche economici, per realizzare o sostenere progetti di promozione del 

libro e della lettura riguardanti il territorio. 

Le proposte di adesione sono presentate formalmente al Sindaco del Comune di Trevignano Romano 

e sono istruite dal competente ufficio di riferimento; in caso di esito positivo, esse sono sottoposte 

alla valutazione della Giunta Comunale. 

 

STRUMENTI DI COORDINAMENTO 

Per assicurare il raggiungimento delle finalità espresse, viene istituito il Tavolo di coordinamento e 

monitoraggio al quale partecipano tutti i sottoscrittori. La Biblioteca Comunale di Trevignano 

Romano convoca per conto del Comune, anche su richiesta dei sottoscrittori, il Tavolo tutte le volte 

che si ritenga opportuno e comunque non meno di due volte l’anno.                                                                                         

La gestione e il coordinamento del Patto della lettura è affidato alla Biblioteca Comunale di 

Trevignano Romano, tra i cui compiti rientra:  

– gestione del Tavolo di coordinamento e monitoraggio; 

– 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. 



 

DURATA DEL PATTO 

Il presente patto ha una durata biennale, rinnovabile in forma espressa, e non comporta impegni 

economici. La durata biennale permetterà azioni di sperimentazione, miglioramento e propositività, 

oltre che conoscenza e condivisione tra i vari partecipanti. 

Anche successivamente alla sottoscrizione del presente Patto, l'Amministrazione Comunale porrà in 

essere un'azione di sensibilizzazione diretta ad ottnere l'adesione di altri soggetti interessati. Le nuove 

adesioni saranno comunicate ai promotori del presente atto e ratificate dalla Giunta Comunale. 

 

IL PATTO PER LA LETTURA DI TREVIGNANO ROMANO IN DIECI PUNTI 

 

1. È uno degli strumenti per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto 

di leggere come fondamentale per tutti i cittadini. 

2. Si fonda su 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. 

3. Punta 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 allargare la base dei lettori abituali. 

4. Punta a stimolare il protagonismo dei lettori come promotori del piacere di leggere. 

5. Punta ad 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. 

6. Promuove la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro. 

7. È un moltiplicatore di occasioni di contatto con i libri nei diversi luoghi e momenti della vita 

quotidiana. 

8. Lavora utilizzando stili, tempi e modalità opportunamente progettati e privilegia le azioni 

continuative. 

9. Sperimenta nuovi approcci alla promozione della lettura e si propone di valutarne 

rigorosamente i risultati e gli effetti prodotti. 

10. Ritiene che la lettura sia una delle chiavi per diventare cittadini del mondo. 

 

 

 


