CITTA’ DI PALMI
Area 1 – Servizi Affari Generali
Servizio Politiche Culturali
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
_________________________

AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE AL “PATTO LOCALE PER LA LETTURA”
PROMOSSO DAL COMUNE DI PALMI
In esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 11.03.2021, con la quale il
Responsabile dell’Area 1 - Servizi Affari Generali (tra le cui competenze rientrano le
attività riguardanti le Politiche Culturali), è stato incaricato di procedere alla “redazione e
pubblicazione di un apposito avviso per la presentazione di adesioni al “Patto locale per la
lettura” rivolto alle Istituzioni che per loro natura e per le attività svolte, siano interessate a
promuovere e sostenere la lettura nell’ambito della comunità locale, rivolgendosi in
particolar modo alle giovani generazioni;”, e della determina dirigenziale R.G. n. 181 del
15.03.2021, con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico e lo schema di
domanda di partecipazione;
Premesso che:
- Il Comune di Palmi ha ottenuto la qualifica di Città che Legge 2020-2021 dal CEPELL Istituto autonomo del Ministero per i Beni e le Attività culturali e il turismo e che tale
qualifica viene riconosciuta alle Amministrazioni Comunali che si impegnano a svolgere
con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio;
- che l’Amministrazione Comunale di Palmi riconosce e sostiene la crescita socio-culturale
della comunità attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso,
in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva,
attraverso attività e manifestazioni di promozione della cultura, del libro e della lettura;
- il Comune di Palmi organizza già da molto tempo eventi, iniziative ed attività di
promozione della lettura tra cui il Festival Street Book, giunto alla terza edizione, al fine
di sostenere l’importanza della lettura come momento di crescita e di inclusione;
promuovere la conoscenza dei luoghi della lettura, sperimentando nuovi approcci alla
promozione della lettura contribuendo e affermando, attraverso tali iniziative,
l’apprendimento in senso ampio, grazie a nuove opportunità culturali ed educative;
- che il Comune di Palmi intende promuove l’esercizio della lettura anche attraverso
l’attivazione di un “patto locale per la lettura”, che consenta all’Amministrazione
comunale di coinvolgere le istituzioni (scuole, biblioteche, università, strutture sanitarie,
etc.), nonché imprese e soggetti privati (associazioni, enti di formazione, cooperative
sociali, media locali, etc.) in un’azione sinergica congiunta, orientata alla diffusione e
valorizzazione della lettura come strumento di benessere individuale e sociale.
Dato atto che:
- Il Comune di Palmi intende promuovere lo sviluppo culturale del territorio attraverso la
realizzazione di progetti ed eventi culturali riguardanti il libro e la lettura; con il
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coinvolgimento di soggetti pubblici e privati che ne siano interessati, e individua nella
lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere, per la
formazione e la crescita culturale, attraverso un’azione coordinata e congiunta a livello
locale, che si uniforma ad iniziative nazionali nel medesimo settore;
- Il Patto locale per la lettura vuole essere uno strumento di governance delle politiche di
promozione del libro e della lettura, per rendere l’azione del leggere un’abitudine sociale
diffusa, al fine di contribuire alla costruzione di un’idea di cultura libera ed ispirata alla
partecipazione della cittadinanza, grazie ad una rete di collaborazione permanente
messa in atto dalle numerose realtà culturali operanti nel territorio.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, RENDE NOTO L’AVVISO PUBBLICO
PER L’ADESIONE AL “PATTO LOCALE PER LA LETTURA”:
1. OGGETTO
Il Comune di Palmi intende realizzare il “Patto locale per la Lettura”, intesa come
attivazione di una rete culturale territoriale senza scopo di lucro, che prevede la
partecipazione di soggetti pubblici e privati con l’obiettivo precipuo di promuovere l’azione
e l’esercizio della lettura, come espressione del bene comune necessario per la crescita
delle giovani generazioni, per l’inclusione e la partecipazione sociale, oltre che come
strumento di crescita culturale per l’intero territorio.
2. DESTINATARI
Al Patto Locale per la lettura potranno aderire, tutte Istituzioni pubbliche e private che ne
siano interessate, quali ad esempio: Istituzioni scolastiche, Biblioteche, Associazioni
culturali, Associazioni di Volontariato e/o altri Enti che operano nel terzo settore, nonché,
Case editrici, Imprese culturali, Fondazioni, Unioni di Professionisti (Educatori, Giornalisti,
Pediatri, Logopedisti), e tutte le Istituzioni che condividono l’idea della lettura come
elemento fondamentale per contribuire alla crescita culturale, educativa e sociale della
comunità.
3. OBIETTIVI E IMPEGNI DELLA RETE CULTURALE “PER IL PATTO LOCALE PER
LA LETTURA”
La rete culturale per il “Patto locale per la lettura”, premesso che l’accesso alla lettura è un
diritto di tutti, avrà gli obiettivi di:
- rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa;
- promuovere, attraverso l’accesso alla lettura, la prevenzione della povertà educativa e
favorire l’inclusione e l’apprendimento permanente;
- avvicinare alla lettura i cittadini, specialmente i non lettori, oltre che i ragazzi e le
ragazze, e i bambini fin dai primi anni d’età; in modo da ampliare il più possibile la base
dei lettori abituali, e consolidare le abitudini di lettura, soprattutto tra le giovani
generazioni;
- favorire le occasioni di interrelazione tra i soggetti aderenti alla rete culturale per il patto
alla lettura;
I soggetti firmatari del Patto locale per la lettura, saranno tutte le Istituzioni pubbliche e
private che avranno prodotto domanda e che si impegnano a:
- condividere gli obiettivi del patto per la lettura e le azioni ad esso collegate, mettendo a
disposizione, laddove necessario, le risorse e gli strumenti propri, necessari per
realizzare concretamente gli obiettivi del Patto di lettura;
- collaborare alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti ed
obiettivi dello stesso;
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- promuovere azioni condivise ed iniziative mirate per la diffusione e la realizzazione degli
scopi del Patto di lettura.

4. ORGANIZZAZIONE DELLA RETE CULTURALE
- La rete culturale per il “patto locale per la lettura” non ha scopo di lucro ed è composta da
tutte le istituzioni pubbliche e private che presenteranno richiesta di partecipazione al
“patto locale per la lettura” promosso dal Comune di Palmi;
- La rete culturale per il Patto locale per la lettura sarà diretta dal coordinamento composto
da un rappresentante per ciascuna Istituzione facente parte della rete e dagli Assessori
comunali di Palmi delegati alla Cultura, Pubblica Istruzione e Welfare. Il coordinamento
avrà il compito di redigere e definire il piano annuale degli obiettivi, istituire i tavoli
tematici per la definizione di specifici progetti e/o attività, monitorare l’andamento delle
attività;
- Ai tavoli tematici prenderanno parte gli Assessori in relazione alle specifiche competenze
e al tema trattato e i rappresentanti degli altri soggetti aderenti al Patto, a seconda della
pertinenza e delle competenze in merito alla tematica oggetto del tavolo. Ogni tavolo
tematico avrà il compito di declinare in attività e programmi gli obiettivi definiti dal
Coordinamento. I partecipanti saranno di volta in volta individuati in singoli gruppi di
lavoro in base alle tematiche trattate.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE AL PATTO PER
LA LETTURA
Le domande per l’adesione al “Patto locale per la lettura”, possono essere presentate
utilizzando il modulo allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 13.00 del 31
marzo 2021, utilizzando una delle seguenti modalità:
a) brevi manu mediante consegna al’Ufficio Protocollo del Comune di Palmi, aperto al
pubblico dal lunedi al venerdi, dalle ore 8.00 alle ore 13.00;
b) mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di Palmi Ufficio Protocollo - Piazza
Municipio snc - 89015 Palmi (RC); in questo caso all’esterno della busta dovrà essere
specificata la seguente dicitura: “Domanda di adesione al Patto Locale per la Lettura Comune di Palmi”;
c) in modalità telematica, inviando un messaggio di posta elettronica certificata al
seguente indirizzo PEC; protocollo.palmi@asmepec.it ; in questo caso il messaggio
deve riportare il seguente oggetto: “Adesione al Patto Locale per la Lettura - Comune
di Palmi”.
6. FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI ADERENTI AL PATTO LOCALE PER
LA LETTURA
Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di adesione al
Patto locale per la lettura il Responsabile dell’Area 1 in qualità di Responsabile del
Procedimento, redigerà l’elenco delle Istituzioni che avranno presentato domanda di
adesione; l’ammissione al patto locale per la lettura è disposta sulla base delle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, e in particolare in base alla
dichiarazione di voler partecipare al Patto locale per la lettura senza scopo di lucro. Sono
fatte salve eventuali verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.;

DISPOSIZIONI FINALI
Ci si riserva, qualora se ne ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare o revocare il
presente Avviso. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al
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Responsabile del Procedimento, presso il Comune di Palmi, in orario di ufficio,
telefonando al seguente numero: 0966 262206;

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003
art. 13)
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso, saranno
trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo
con modalità conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali”.

Palmi 15.03.2021

Il Responsabile dell’Area 1
Servizi affari Generali
F.to Dott. Giovanni Parrello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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