
                                  

 

PATTO PER LA LETTURA DELLA CITTA’ DI PREGANZIOL 

 

Premessa 

Il Comune di Preganziol adotta il Patto per la lettura con l’obiettivo di promuovere la lettura e la conoscenza 

in tutte le sue forme. 

Il Patto per la lettura di Preganziol viene proposto a istituzioni scolastiche, librerie, autori e lettori, organizzati 

in gruppi e associazioni, imprese private, associazioni culturali e di volontariato e tutti coloro che condividono 

l'idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia una risorsa su cui investire per la crescita dell'individuo 

e lo sviluppo economico e sociale del territorio e si impegnano a promuoverla attraverso un'azione congiunta 

e coordinata a livello locale. 

 

 Perché un patto per la lettura 

L’attuale situazione di crisi del libro e della lettura impone la necessità di mettere in campo nuove iniziative 

condivise, unendo forze e risorse per favorire la promozione della conoscenza e l’aumento degli indici di 

lettura. 

L’obiettivo è quello di costituire una grande alleanza, tra soggetti pubblici e privati, istituzioni culturali, 

imprese, professionisti, associazioni e singoli cittadini, avviando così un percorso partecipato con la 

cittadinanza per sviluppare intorno alla lettura ed al libro un piano di attività di promozione. 

 

 Finalità 

Il Patto per la lettura di Preganziol 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: 

1. riconoscere l'accesso alla lettura quale diritto di tutti; 

2. rendere la pratica della lettura un'abitudine sociale diffusa, promuovendo e sostenendo l'apprendimento 

permanente; 

3. avvicinare alla lettura chi non legge e rafforzare le pratiche di lettura nei confronti di chi ha con i libri un 

rapporto difficile o sporadico, per allargare la base dei lettori abituali, con particolare riferimento: 

• alle famiglie in cui si registra un basso livello di consumi scolastici; 

• ai bambini fin dalla più tenera età e prima; 

• agli adolescenti che spesso si allontanano dai libri e dalla lettura; 

• ai nuovi cittadini; 

• agli anziani e alle persone con difficoltà e/o disabilità da rendere non agevole il rapporto con la 

lettura; 

• ai lettori di madrelingua non italiana, con particolare attenzione alle famiglie con bambini; 



4. consolidare la base dei lettori abituali sostenendo e rafforzando le abitudini di lettura, soprattutto nei 

bambini e ragazzi, stimolando il protagonismo nei giovani lettori come promotori del piacere di leggere; 

5. favorire l'incontro e le occasioni di contatto e di conoscenza dei lettori tra di loro, fra i lettori e chi scrive, 

pubblica, vende, presta, conserva libri, attraverso un'azione coordinata e sistematica; 

6. dare continuità e vigore alle iniziative di promozione della lettura già collaudate, sperimentando nuovi 

approcci e valutandone quando sia possibile i risultati e gli effetti prodotti; 

7. sviluppare il progetto di book-crossing come veicolo di promozione della lettura, ampliando il numero dei 

soggetti coinvolti ed estendendo i luoghi interessati e le zone raggiunte con la distribuzione e libera 

circolazione dei libri; 

8. creare integrazione e inclusione sociale, con progetti di promozione della lettura che coinvolgano persone 

con bisogni specifici e persone con disabilità provenienti dalle varie strutture del territorio; 

9. rendere la Biblioteca un servizio culturale, sociale, inclusivo che quindi possa essere:  

- un luogo dove, oltre alla disponibilità di libri, periodici e film, spazi per la lettura e per lo studio, siano 

offerti anche programmi di attività che mirano alla formazione e al potenziamento delle abilità 

personali, linguistiche, informatiche, di lettura per cittadini di tutte le fasce di età; 

- un luogo dove sia possibile acquisire degli strumenti per accedere in modo consapevole 

all'informazione e alla conoscenza, ritenendo che la lettura in senso lato sia una delle chiavi per 

diventare cittadini del mondo; 

- un luogo di aggregazione e integrazione accessibile per tutti, adeguato per l'inclusione (persone 

disabili, con bisogni specifici, anziani, cittadini stranieri). 

 

 Strumenti 

Il Patto per la lettura di Preganziol funziona attraverso il coordinamento delle iniziative con i soggetti aderenti 

al patto al fine di organizzare attività, definire obiettivi condividere e redigere progetti e monitorare 

l’andamento delle attività proposte. 

 

 Impegni 

I soggetti firmatari del Patto per la lettura di Preganziol, avendo condiviso e fatto propri gli obiettivi del patto 

stesso si impegnano, nei rispettivi ambiti di attività, a sostenere e supportare la rete territoriale per la 

promozione della lettura, offrendo a vario titolo il proprio contributo, in base alle rispettive capacità, risorse 

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

del patto. 

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

azioni di sensibilizzazione diretta ad ottenere l’adesione di altri soggetti interessati, in considerazione del 

fatto che si ritiene fondamentale lavorare in rete nell’ambito della promozione culturale, e della lettura in 

particolare, al fine di realizzare attività e progetti di promozione ed allargare la base dei lettori. 

Le nuove adesioni saranno comunicate ai promotori del presente atto. 

Preganziol,  

I firmatari del patto 

_______________________________ 


