
Il Patto di Bitetto per la lettura 
 

Premessa 
 

 Cos’è il “Patto di Bitetto per la lettura” 
Il “Patto di Bitetto per la lettura” è uno strumento riconosciuto dalla legge n. 15/2020 

(“Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”) quale principale mezzo operativo per 
l’attuazione, a livello locale, del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura. Il Patto è 
adottato dal Comune di Bitetto, in qualità di capofila, ed è 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 a livello locale. La sottoscrizione di Patti 
locali per la lettura è promossa e sostenuta dal CEPELL (Centro Nazionale per il Libro e la Lettura), 
organismo del MiC - Ministero della Cultura - al fine di favorire politiche di diffusione del libro e della 
lettura in tutta Italia.  

Il “Patto di Bitetto per la lettura” rientra nel progetto “Città che legge”, promosso dal CEPELL, 
a cui il Comune di Bitetto ha preso parte ottenendo sia per il biennio 2018-2019, sia per il biennio 
2020-2021 la qualifica di “Città che legge”, grazie alla realizzazione di attività finalizzate alla 
promozione del libro e della lettura svolte in sinergia tra l’Amministrazione Comunale e le istituzioni 
e associazioni culturali del territorio. La sottoscrizione del “Patto di Bitetto per la lettura” permette 
a questa sinergia di trasformarsi in un’alleanza solida e stabile nel tempo: il Patto è infatti uno 
strumento di indirizzo e di governo per le azioni di promozione della lettura e del libro in ogni forma, 
promosse e realizzate dai diversi soggetti che lo sottoscrivono, pubblici e privati, con l’impegno 
comune di creare una rete territoriale ben strutturata. Inoltre, a partire dal bando “Città che legge 
2022-2023” pubblicato dal CEPELL il 20 giugno 2022,  la stipula del Patto locale per la lettura, è diventata 
requisito vincolante e propedeutico alla concessione della qualifica stessa di “Città che legge” con cui è 
possibile partecipare ai bandi con cui il CEPELL attribuisce contributi economici, premi e incentivi ai 
progetti più meritevoli aventi fra le finalità “l’istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per 
la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura e 
di istituzioni o associazioni culturali”. 

Il “Patto di Bitetto per la lettura”, dunque, riconosce la lettura come un valore sociale 
fondamentale, da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta di soggetti pubblici e 
privati presenti sul territorio; considera i libri e la lettura risorse strategiche su cui investire con 
l’obiettivo di migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità, favorendo la coesione 
sociale e stimolando lo sviluppo di pensiero critico della cittadinanza. 

Il “Patto di Bitetto per la lettura” agisce per rendere la lettura accessibile, allargare la base dei 
lettori abituali e consolidare le abitudini di lettura, avvicinare alla lettura i non lettori, i bambini e i ragazzi, e 
i nuovi cittadini, rivolgendo un’attenzione particolare alle fasce sociali in cui si registra un basso livello di 
partecipazione culturale. 

Il “Patto di Bitetto per la lettura” mira a creare una vera e propria sinergia tra tutti i sottoscrittori e 
stabilisce un tavolo di coordinamento per l’organizzazione e la comunicazione delle attività. Ciascuno dei 
sottoscrittori, oltre a mettere a disposizione le proprie competenze al fine di organizzare azioni congiunte, si 
impegna a informare gli altri sottoscrittori delle proprie attività, affinché si crei una condivisione delle buone 
pratiche. Attraverso l’adesione al Patto le loro singole attività vengono amplificate dalla partecipazione alla 
rete. 
 

 Chi può aderire al “Patto di Bitetto per la lettura” 
Al “Patto di Bitetto per la lettura” possono partecipare tutte quelle istituzioni pubbliche e 

quei soggetti privati come istituzioni, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in 
gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, 
fondazioni bancarie 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 può anche rinnovarsi per accogliere nuove forze e creare valore nel cambiamento. 
Periodicamente, i sottoscrittori possono trasformarsi, cambiare volto, se ne possono accogliere di altri, 
esprimendo la continua evoluzione di idee e obbiettivi da raggiungere. 

 
 

Patto di Bitetto per la lettura 

Principio generale 

Il Comune di Bitetto, Ente capofila, 
e 

i Soggetti sottoscrittori del presente Patto di Bitetto per la lettura 
  

riconoscono il diritto alla lettura come fondamentale per tutti i cittadini, un diritto da garantire fin dalla 

nascita e lungo tutto l’arco della vita, e si impegnano a supportare la rete territoriale per la promozione 

della lettura, al fine di promuovere la crescita culturale, sociale e civile della comunità. 

Con la sottoscrizione del presente Patto di Bitetto per la lettura si concorda e si stabilisce quanto 

segue: 

1) Finalità 

Il Patto di Bitetto per la lettura è un documento di intenti con cui si vuole ridare valore all’atto 

di leggere come momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza, e in 

particolare mira a: 

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

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

lettura, l'apprendimento permanente; 

o 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; 

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

bambini e nei ragazzi; 

o 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. 

 

2) Impegni 

I firmatari si impegnano a 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.  

La sottoscrizione del Patto di Bitetto per la lettura comporta la collaborazione, nelle forme e 

nelle modalità ritenute più opportune, a un’azione collettiva, con il coordinamento 



dell’Amministrazione Comunale, avente la finalità di promuovere la lettura e allargare la base dei 

lettori nel territorio del Comune di Bitetto. 

In particolare i firmatari: 

o condividono e fanno propri gli obiettivi del Patto e le azioni ad esso collegate;  

o mettono a disposizione risorse e strumenti propri, o si rendono disponibili ad attivarsi sul 

territorio per reperirli;  

o collaborano alla diffusione del Patto e delle informazioni sui programmi, progetti e obiettivi 

del Patto stesso;  

o collaborano alla stesura di eventuali progetti; 

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

e di approfondimento sui temi della lettura; 

o sono disponibili a confrontarsi e a partecipare al Tavolo di Coordinamento per perseguire le 

finalità del Patto e comunicare allo stesso le proprie iniziative che interessano la promozione 

della lettura. 

La sottoscrizione del presente Patto comporta, inoltre, la collaborazione alle iniziative rientranti 

nei progetti di promozione della lettura promossi dal CEPELL su tutto il territorio nazionale, 

affinché la promozione del libro e della lettura divengano azioni ordinarie e sistematiche. 

Relativamente ai compiti specifici dei firmatari,  

il Comune di Bitetto si impegna a: 

o costituire il Tavolo cittadino di coordinamento e monitoraggio formato dai rappresentanti dei 

soggetti sottoscrittori del presente Patto, e organizzarne le attività; 

o favorire l’organizzazione di iniziative ed eventi utili alla promozione del libro e della lettura 

presso la Biblioteca Comunale “Prof.ssa Rosa Antonacci De Marco”, con particolare 

attenzione dedicata alle le fasce di popolazione in età pre-scolare, scolare e alle fasce 

socialmente svantaggiate; 

o favorire l'adesione ai progetti di promozione della lettura da parte dei sottoscrittori del Patto 

e di altri servizi comunali interessati; 

o supportare con la propria struttura organizzativa il dispiegamento dei progetti di promozione 

della lettura promossi dal Cepell; 

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

libro e della lettura riguardanti il proprio territorio; 

o favorire, almeno in un’occasione all’anno, la realizzazione di attività di promozione della 

lettura che coinvolgano tutti o il maggior numero possibile dei sottoscrittori del Patto; 

 

I Soggetti, pubblici e privati, sottoscrittori del Patto per la lettura di Bitetto, fermo restando il 

rispetto delle singole peculiarità, si impegnano a: 

o includere la promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte; 

o organizzare una proposta adeguata alle esigenze di lettura dei cittadini; 

o riservare particolare attenzione, nelle proprie azioni alla promozione della lettura, alle fasce 

di popolazione in età pre-scolare, scolare e alle fasce socialmente svantaggiate della 

popolazione; 



o organizzare una o più attività all’anno dedicate alla promozione del libro e della lettura in 

collaborazione con gli altri Soggetti sottoscrittori del Patto e con il coordinamento del 

Comune di Bitetto, per il tramite del Tavolo di coordinamento; 

o comunicare al Tavolo di coordinamento le proprie iniziative riguardanti la promozione della 

lettura, al fine di concordare un calendario unitario degli eventi e favorirne la pubblicizzazione 

presso i cittadini. 

 

3) Strumenti 

• Tavolo di coordinamento e monitoraggio  

Composto dai rappresentanti del Comune di Bitetto e di tutti gli altri Soggetti sottoscrittori 

del Patto di Bitetto la lettura, il Tavolo di coordinamento e monitoraggio ha come compiti la 

ricerca e la definizione degli obbiettivi che si intende perseguire, la programmazione delle attività 

e il monitoraggio dell’efficacia dei progetti, nonché la promozione del Patto stesso al fine di 

coinvolgere tutto il territorio. L’organizzazione delle attività del Tavolo di coordinamento è svolta 

dal Comune di Bitetto, attraverso l’Assessorato alla Cultura e unitamente alla Biblioteca 

Comunale “Prof.ssa Rosa Antonacci De Marco”. Il Tavolo si riunisce periodicamente tutte le volte 

che i membri lo ritengano opportuno, e comunque almeno una volta all’anno.  

 

• Tavoli tematici operativi  

A differenza del Tavolo di coordinamento, la costituzione dei Tavoli tematici operativi è 

facoltativa, dettata da particolari esigenze di programmazione e organizzazione. Quando 

costituiti, i Tavoli tematici operativi sono composti da rappresentanti del Comune di Bitetto e da 

altri soggetti di volta in volta individuati dal Tavolo di coordinamento in base alle loro specifiche 

competenze, dal momento che compiti e obiettivi di questi Tavoli consistono, come detto, nel 

declinare in attività e programmi concreti gli obiettivi definiti dal Tavolo di coordinamento. 

 

• Pagina web istituzionale dedicata 

La pagina web è strumento di comunicazione e promozione presso i cittadini delle finalità 

del Patto di Bitetto per la lettura e degli eventi organizzati nell’ambito dello stesso, nonché utile 

mezzo, per l’Ente capofila e i Soggetti sottoscrittori, di comunicazione interna e trasparenza 

nell’attività gestionale-amministrativa. 

In via facoltativa, e se considerato utile alla più larga pubblicizzazione delle attività di 

promozione della lettura organizzate, il Tavolo di coordinamento potrà anche prevedere l’utilizzo 

di account dedicati al progetto “Bitetto Città che legge” nell’ambito dei social network di più 

ampia diffusione. 

 

4)  Adesione al Patto  

Il presente Patto di Bitetto per la lettura viene sottoscritto dal Sindaco del Comune di Bitetto e dai 

rappresentanti dei Soggetti che avranno preventivamente dichiarato di aderire inviando al Protocollo del 

Comune di Bitetto l’apposito modulo con manifestazione di interesse alla sottoscrizione. Con le medesime 

modalità, anche successivamente alla prima sottoscrizione del presente Patto, potranno aderire ulteriori 

istituzioni e associazioni pubbliche e private.  



I firmatari possono in qualsiasi momento recedere dal presente accordo senza alcun onere, 

dandone notizia al Tavolo di Coordinamento e inviando una comunicazione formale al Protocollo 

del Comune di Bitetto. 

Inoltre, il presente Patto prevede la possibilità di collaborare con altri Comuni e soggetti del territorio 

provinciale, regionale, nazionale o internazionale, sempre al fine di realizzare attività e programmi di 

promozione della lettura e allargare il numero dei lettori. 

 

 

5) Durata  

Il Patto di Bitetto per la lettura ha durata biennale (2 anni), ed è rinnovabile in forma 

espressa, mediante approvazione di apposita deliberazione/atto da parte dei soggetti che 

intendono procedere al rinnovo medesimo.  

 

 

Sottoscrizione 
 

 
 
Per il Comune di Bitetto 
Il Sindaco_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Per il Soggetto aderente  
(indicare la carica:__________________)   __________________________________________ 

 
 
Luogo e data _________________________ 


