
CITTÀ DI PIOVE DI SACCO

P a t t o   l o c a l e   p e r    l a   l e t t u r a

L'adozione  di  un  Patto  locale  per  la  lettura deriva  da  una  lunga  tradizione  di  promozione  e

valorizzazione della  lettura che Piove  di  Sacco può vantare grazie alla  biblioteca pubblica che

affonda le sue lontane origini nell'Ottocento e alle tante iniziative culturali avviate nel corso degli

anni,  tra  le  quali  il  festival  del  romanzo storico  “Chronicae”  con  l'Associazione  Sugarpulp,  la

rassegna di letture animate  Scenari di carta con l'Associazione Barabao, incontri di formazione e

laboratori  per tutte  le fasce d'età  con il  Bacino Bibliografico della Saccisica e del  Conselvano,

attività e incontri rivolti alle scuole in occasione delle ricorrenze nazionali, l'adesione al Programma

nazionale “Nati per leggere”, la costituzione di un Gruppo di Lettura presso la sede della Biblioteca.

Tutto  questo si  integra con l'attività  del  Teatro Filarmonico  Comunale che in  più occasioni  ha

presentato spettacoli  tratti  da opere  letterarie,  la collaborazione con il  mondo della  scuola e  le

associazioni del territorio per iniziative legate alla promozione della lettura, il Festival  Scene di
paglia, che attinge spesso dall'ambito letterario nella selezione degli spettacoli. 

La presenza in città di una significativa popolazione scolastica, dal Nido agli Istituti Secondari e

Professionali, rappresenta un valore importante con numerose attività organizzate appositamente

per gli studenti, dai saggi teatrali che hanno visto i giovani quali protagonisti sul palcoscenico ai

Concorsi musicali come quello organizzato dall'Orchestra Giovanile della Saccisica che coinvolge

centinaia di giovani talenti.

Un impegno da parte dell'Amministrazione Comunale che è stato riconosciuto a livello nazionale

dal MIBAC con l'ottenimento del riconoscimento di Città che legge e che si consolida in un patto

cittadino tra i soggetti interessati a promuovere e sostenere la lettura, i quali, condividendo gli stessi

principi, si propongono ed impegnano ad agire nel Territorio con le medesime finalità.

I  dati  più  aggiornati  sulla  lettura  sono  quelli  relativi  al  2019.  Rimane stabile  rispetto  all’anno

precedente il  numero di  lettori  di  libri:  sono il  40,0% delle  persone  di  6  anni  e  più.  A partire

dall’anno 2000, quando la quota di lettori era al 38,6%, l’andamento è stato crescente fino a toccare

il massimo nel 2010 con il 46,8% per poi diminuire di nuovo fino a tornare, nel 2016, al livello del

2001 (40,6%), stabile fino al 2019. 

La quota più alta di lettori continua a essere quella dei giovani: nel 2019 il 54,1% tra i 15 e i 17 anni

e il 56,6% tra gli 11 e i 14 anni.  

Tra uomini e donne continua a persistere un divario rilevante. Nel 2019 la percentuale delle lettrici è

stata del 44,3% e quella dei lettori del 35,5%. Nel 2019 si è osservata tuttavia una diminuzione

significativa di 1,8 punti percentuali tra le donne. 

In assoluto, il pubblico più affezionato alla lettura è rappresentato dalle ragazze tra gli 11 e i 19 anni

(oltre il 60% ha letto almeno un libro nell’anno). La quota di lettrici scende sotto il 45% dopo i 55

anni, mentre per gli uomini è sempre inferiore al 50% a partire dai 20 anni. 

Questa situazione di crisi del libro e della lettura impone, a partire dalle istituzioni pubbliche, un

impegno forte  e  deciso  nei  confronti  della  promozione della  lettura  da parte  di  tutto  il  tessuto

sociale. Un patto locale per la lettura può unire gli sforzi, i mezzi e le iniziative, superare il limite

rappresentato  dalla  frammentazione  sul  territorio  delle  competenze  e  delle  risorse  per  favorire

l’aumento degli indici di lettura.

Art. 1 - Principi e finalità

La Città di Piove di Sacco riconosce e promuove la lettura come diritto fondamentale di tutti  i

cittadini,  nonché imprescindibile strumento per lo sviluppo culturale,  economico e sociale della



Comunità. 

I sottoscrittori del presente Patto per la lettura:
a)  condividono il  principio che  il  libro,  nei  formati  attualmente  disponibili,  e  la  lettura,  siano

strumenti insostituibili di accesso alla conoscenza; 

b) individuano nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere

attraverso un’azione coordinata e congiunta tra i diversi protagonisti presenti sul territorio;

c)  si  impegnano a  promuovere la  lettura e  la  conoscenza  come strumenti  fondamentali  per  la

costruzione di una società più libera, consapevole, creativa, aperta, inclusiva e democratica.

Il Patto per la lettura si prefigge di ridare valore all’atto della lettura 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, attraverso la quale promuovere

l'apprendimento permanente;

• avvicinare alla lettura i non lettori con particolare riferimento: 

- alle famiglie in cui si registra un basso livello di consumi culturali; 

- ai bambini sin dalla prima infanzia e, ancor prima, dalla gravidanza della madre; 

- ai nuovi cittadini;

-  a  coloro  che  mostrino  difficoltà  e/o  disabilità  che  rendano gravoso  l’atto  stesso  della

lettura; 

• 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 alla  lettura già  collaudate,

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

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

bambini e ragazzi anche attraverso la collaborazione con la rete degli Istituti Scolastici del

territorio; 

• promuovere progetti di inclusione sociale, anche tramite la realizzazione di laboratori con la

partecipazione  e  l'integrazione  di  persone  con  disabilità  e  Differenze  Specifiche  di

Apprendimento;

• organizzare, in collaborazione con operatori dello spettacolo dal vivo, laboratori di lettura

ad alta voce e musica, per valorizzare il potere creativo e aggregante della lettura vissuta

come esperienza collettiva;

• sostenere le attività, i servizi e le iniziative volte a facilitare la fruizione del patrimonio

bibliografico locale, anche attraverso il potenziamento delle tecnologie digitali;

• incentivare l'utilizzo delle nuove tecnologie e di soluzioni innovative per la progettazione e

fruizione culturale dei libri e della lettura, al fine della più ampia accessibilità; 

• promuovere: 

-  occasioni  di  approfondimento  e  di  laboratorio  sul  mondo  dei  libri,  della  lettura  e

dell'espressione creativa ad essi associata, nonché le azioni dei gruppi di lettura e dei lettori

volontari; 

- l'adesione e la fruizione di opportunità legate al libro e alla  lettura e promosse a livello

nazionale,  europeo  e  mondiale  quali,  a  titolo  di  esempio,“Il  Maggio  dei  Libri”,
“Libriamoci”, “Dantedì”, “la Giornata Mondiale della Poesia”; 

- la cultura del libro e della lettura come opportunità di approfondimento e riflessione in

occasione di alcuni eventi qualificanti, quali, ad esempio, la“Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne”, Il Festival del romanzo storico Chronicae; 

• valorizzare i progetti del mondo della Scuola, ricollegabili al mondo dei libri e della lettura,

che vedano gli studenti protagonisti; 
• creare occasioni  di  promozione  dei  libri  e  della  lettura  anche  al  di  fuori  dei  luoghi

tradizionali ad essi associati, quindi ad esempio in: parchi, quartieri, frazioni, occasioni di

festa e di incontro;

• veicolare in  maniera  organica,  reciproca  e  integrata  la  comunicazione  delle  iniziative

prodotte dai soggetti aderenti al Patto, nell'ambito delle azioni condivise attraverso il Tavolo



di Coordinamento. 

 

La promozione del libro e della lettura costituisce pertanto una politica pubblica irrinunciabile la cui

attuazione, oltre a creare una rete territoriale locale delle professionalità più direttamente coinvolte -

bibliotecari, educatori, insegnanti, librai, volontari, lettori, editori, operatori culturali - deve essere

fine comune delle istituzioni pubbliche, della società civile e del mercato.

L’adesione al presente Patto comporta inoltre la partecipazione fattiva alle iniziative dei progetti di

promozioni  della  lettura  promossi  dal  Centro  per  il  libro  e  la  lettura  (Cepell) affinché  la

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

Art. 2 - Impegni dei sottoscrittori

Possono  aderire  al  Patto istituti,  enti,  scuole,  associazioni,  gruppi  informali  di  cittadini  che

condividano  i  principi  del  presente  documento  e  che  svolgano  o  vogliano  svolgere  attività  di

promozione della lettura coerenti con le finalità in questo atto riportate, chiedendo formalmente di

entrare a far parte del Patto per la lettura mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione firmata.

L’adesione al Patto comporta la collaborazione, nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune,

ad 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 Piove di Sacco

Con il presente Patto, il Comune di Piove di Sacco si impegna a:

• costituire il "Tavolo di coordinamento" composto da diversi soggetti in rappresentanza dei

vari ambiti della filiera del libro, delle istituzioni e di tutti gli attori culturali presenti sul

territorio;

• supportare con  la  propria  struttura  organizzativa  il  dispiegamento  dei  progetti  di

promozione della lettura proposti dal Centro per il libro e la lettura (Cepell);
• ricercare sostegni, anche economici, per realizzare o sostenere progetti di promozione del

libro e della lettura riguardanti il proprio territorio;

• consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce (0-6 anni), in età scolare e

tra  i  giovani,  con  particolare  riguardo  all'incremento  del  patrimonio  documentario  e

all'adeguatezza degli spazi;

• promuovere la  realizzazione  di  attività  di  promozione  della  lettura  che  coinvolgano  il

maggior  numero possibile dei  sottoscrittori  del  Patto e  che favoriscano lo  scambio e la

collaborazione tra le professioni del libro, i lettori e la città nel suo complesso;

• sovrintendere all'utilizzo del logo Piove di Sacco Città che legge con eventuale rilascio ai

firmatari del presente Patto.

I  sottoscrittori del  Patto  per  la  lettura, 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.

In particolare i firmatari si impegnano a:

• contribuire, secondo le proprie possibilità, con le proprie idee, risorse, spazi e competenze, 

in forma libera e responsabile, coerente con i valori espressi dal Patto stesso. 

• promuovere azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi formativi

e di approfondimento sui temi della lettura.

• organizzare una o più attività all’anno in collaborazione con i sottoscrittori del Patto 

promuovendo il lavoro di rete;

• riservare attenzione nelle proprie azioni alla promozione della lettura per le fasce di 

popolazione in età pre-scolare, scolare, e per le fasce socialmente svantaggiate della 

popolazione;

• sostenere e diffondere gli obiettivi del Patto, nonché le relative azioni che saranno definite 

nell'ambito del Tavolo di Coordinamento; 



• comunicare al "Tavolo di coordinamento" le proprie iniziative che interessano la 

promozione della lettura.

• collaborare alla diffusione del patto e delle informazioni sui programmi, progetti e obiettivi 

del Patto;

• partecipare ai momenti di elaborazione e progettazione e, almeno una volta l’anno, a una 

giornata di monitoraggio e aggiornamento delle azioni discendenti dal Patto stesso. 

• condividere linee di comunicazione comuni per tutto ciò che attiene le attività che saranno 

programmate dal Patto.

Art. 3 - Coordinamento e monitoraggio delle iniziative

Per  assicurare  il  coordinamento  delle  iniziative,  il  Comune  di  Piove  di  Sacco  e  i  soggetti

sottoscrittori del Patto per la lettura  istituiscono il "Tavolo di coordinamento" costituito dai diversi

soggetti firmatari del Patto. La direzione del "Tavolo di coordinamento" è svolta dal Comune per il

tramite dell'Assessore alla Cultura.

Il Tavolo di coordinamento assume i seguenti compiti:

-  definire gli  obiettivi  e  le  attività  di  promozione  della  lettura  che  si  intendono  svolgere  sul

territorio; 

- monitorare l’efficacia dei progetti di promozione della lettura svolti sul territorio; 

- promuovere il Patto stesso al fine di perseguire il coinvolgimento di tutto il territorio.

Si riunisce di norma una volta l'anno organizzano incontri  non meno di una volta l’anno. 

Art. 4 – Aderenti al Patto

In considerazione del fatto che è fondamentale accogliere il maggior numero di soggetti sostenitori

della  promozione  della  lettura,  il  Patto prevede  la  possibilità  di  accogliere  nuove  domande  di

adesione in modalità aperta da parte di tutte le realtà presenti sul territorio. 

Prevede inoltre  la  possibilità di  collaborare con altri  comuni e  soggetti  del  territorio  regionale,

nazionale o internazionale sempre al fine di realizzare attività e programmi di promozione della

lettura e allargare la base dei lettori.

L’elenco  aggiornato  degli  aderenti  al  Patto è  pubblicato  nella  pagina  dedicata  del  portale  del

Comune di Piove di Sacco.

Art. 6 - Durata

Il presente Patto ha una durata di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del primo firmatario e si intende

tacitamente rinnovato per tutti i partecipanti, salvo disdetta dei singoli contraenti con preavviso di

almeno tre  mesi.  Esso  è  passibile  di  revisione  in  qualsiasi  momento,  previa  convocazione  del

Tavolo di coordinamento, con votazione a maggioranza semplice dei presenti.

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 27/04/2021

Piove di Sacco, 8 giugno 2021

Il Sindaco del Comune di Piove di Sacco
            Avv. Davide Gianella

   primo firmatario del Patto
         documento firmato digitalmente



I l   p a t t o   i n   10   p u n t i

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 propagatori del piacere di leggere.
5. Punta ad aiutare chi è in difficoltà: leggere 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  opta  per  azioni
continuative.
9. Sperimenta nuovi approcci alla promozione della lettura e si propone di valutarne rigorosamente
i risultati e gli effetti prodotti.
10. Crede che la lettura sia una delle chiavi per diventare cittadini del mondo.


