
 

 

 

 

PATTO PER LA LETTURA DEL COMUNE DI ADRIA/CONVENZIONE 

 

Facendo seguito alla Vostra Manifestazione d’interesse del _______________ (prot. 

n. _____________), il Comune di Adria, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, 

accoglie la Vostra richiesta di adesione al Patto per la lettura del Comune di Adria. 

Nel rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni di legge e dai vigenti Regolamenti 

Comunali pubblicati sul sito www.comune.adria.ro.it, le relazioni tra il Comune di Adria 

e i soggetti aderenti al Patto saranno disciplinate dalla presente Convenzione che ri-

porta le sottostanti clausole.  

 

Nell’anno ______________________, il giorno ____________del mese ________, 

presso il Municipio, sito in Corso Vittorio Emanuele II, n. 49, 

 

TRA 

 

il Comune di Adria, rappresentato dal Sindaco ____________________, nella sua 

qualità di Legale Rappresentante dell’Ente 

 

E 

 

1.__________________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________________________ 

 

4.__________________________________________________________________ 

 

5.__________________________________________________________________ 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

Premesso che:  

• l'Italia è il Paese con gli indici di lettura più bassi d'Europa, nonostante la lettura sia 

considerata nelle politiche pubbliche europee un elemento fondamentale di crescita 

culturale e socio - economica;  

• in Italia il compito di promuovere la lettura a livello locale è svolto dalle Regioni, dagli 

Enti territoriali locali e da tutti i soggetti pubblici e privati in qualche modo interessati;  

• con riferimento al 2019, il “Report di pubblica lettura in Polesine”, edito annualmente 

dal Sistema Bibliotecario Provinciale, cita la Biblioteca di Adria tra le poche a non 

aver subito una flessione nell’andamento dei prestiti, con un incremento del 2,15% 

a fronte del calo medio provinciale del 2,16% rispetto all’anno precedente. Quarta 

per dotazione libraria nel territorio polesano, è tra le biblioteche che più investono in 



 

 

nuovi acquisti e tra i principali prestatori verso l’esterno, sostenendo le richieste 

dell’utenza di Comuni minori che non riescono a stanziare risorse per l’acquisto di 

novità librarie.  

• il Comune di Adria, grazie alle buone pratiche attuate per promuovere la lettura in 

città, ha ottenuto da Cepell, istituto autonomo del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e per il Turismo (MIBACT), la qualifica di “Città che legge” per il biennio 

2020-2021;  

• tale qualifica impegna alla stipula di un “Patto locale per la lettura”, uno strumento di 

governance delle politiche di promozione del libro che, oltre a consentire l’adesione 

ai bandi annuali promossi dallo stesso Cepell, prevede una stabile collaborazione 

tra soggetti pubblici e privati, istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, 

autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese pri-

vate, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni e tutti gli attori presenti sul 

territorio che condividono l’idea che la lettura sia uno strumento fondamentale per lo 

sviluppo sociale ed economico;  

• con la delibera n. 217 del 16/12/2020, la Giunta Comunale ha approvato la costitu-

zione del “Patto di Adria per la lettura” a cui si può aderire con la sottoscrizione della 

presente “Convenzione”;  

• per darne la maggiore diffusione possibile, sul sito del Comune di Adria sarà pubbli-

cato un avviso pubblico con allegati il Patto di Adria per la lettura e il modulo “Mani-

festazione di interesse” per la richiesta di sottoscrizione;  

• i sottoscrittori del presente documento non beneficeranno di vantaggi economici di-

retti. 

 

Art.1 – Principi e finalità  

Il Patto di Adria per la lettura è lo strumento di governance delle politiche di promo-

zione del libro e della lettura adottato dal Comune di Adria e 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 

tra i diversi protagonisti presenti sul territorio. 

Coinvolge istituzioni, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in 

gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di 

volontariato, fondazioni 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’in-

dividuo e della società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo 

economico e sociale della città. 

 

Il Patto di Adria per la Lettura si prefigge di ridare valore all’atto di leggere come mo-

mento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza e, in particolare, 

punta a: 

 

1. Rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e inclusiva: avvici-

nare alla lettura i non lettori, con particolare riferimento alle famiglie e ai bambini 

sin dalla prima infanzia, alle persone straniere e a coloro che vivono situazioni 

di fragilità sociale. 



 

 

2. Allargare la base dei lettori abituali consolidando le abitudini di lettura soprat-

tutto nei bambini e nei ragazzi, con il coinvolgimento delle scuole, delle biblio-

teche e dei diversi attori educativi, e potenziando la disponibilità e la fruibilità 

dei testi in tutte le forme e i supporti, dal cartaceo al digitale. 

3. Favorire la costituzione di una Rete per la promozione della lettura, quale stru-

mento di cittadinanza attiva e valorizzazione territoriale, funzionale alla defini-

zione di un calendario plurale e condiviso di iniziative che dia continuità a quelle 

già collaudate, ne sviluppi di nuove anche al di fuori dei tradizionali contesti cul-

turali e sia occasione di incontro, formazione e conoscenza per i lettori e gli ope-

ratori della filiera del libro (bibliotecari, librai, insegnanti ecc.). 

4. Promuovere la conoscenza di personalità adriesi illustri e antiche tradizioni locali, 

valorizzando in particolare, anche attraverso attività di studio, ricerca e rievoca-

zione, la figura del drammaturgo Luigi Groto detto “Il Cieco di Adria” (08/09/1541 

- 13/12/1585) e l’antica festa de “La Pensa”, ricorrenza medievale legata al culto 

degli alberi e celebrata in occasione della Festività dei Santi Apostoli Pietro e 

Paolo, patroni della città e della Cattedrale di Adria. 

 

Art. 2 – Impegni dei sottoscrittori   

Il Patto è un vero e proprio contratto, formalizzato con la sottoscrizione di questa Con-

venzione e preceduto dalla compilazione di una Manifestazione di interesse. Al Patto 

possono aderire soggetti che dimostrino di perseguirne i principi e i contenuti e che 

svolgano, o intendano svolgere, attività di promozione della lettura coerenti con 

quanto riportato in questo documento. L’adesione formale è aperta a tutti coloro che 

dichiareranno al Comune di Adria il proprio interesse e/o che l’Amministrazione Co-

munale riterrà opportuno invitare a partecipare. 

La sottoscrizione del Patto comporta l’impegno a collaborare a una azione collettiva 

di promozione della lettura, coordinata dall’Amministrazione Comunale al fine di per-

venire a una progettualità territoriale integrata e continuativa.  

 

In particolare, con il presente Patto, il Comune di Adria si impegna a:   

• promuovere la sottoscrizione del Patto di Adria per la lettura; 

• istituire la “Rete Adria Città che legge”, mettendo a disposizione sedi, dotazioni e 

attrezzature per riunioni ed eventi e personale di supporto amministrativo e logistico  

per lo svolgimento delle attività; 

• contribuire alla definizione di un calendario condiviso di eventi di promozione della 

lettura valutando, tramite il lavoro di una Commissione interna di nomina dirigen-

ziale, l’accoglimento delle manifestazioni d’interesse e delle proposte di iniziative 

compatibili con le finalità del Comune secondo quanto previsto dai Regolamenti vi-

genti; 

• potenziare la dotazione libraria e le attività nelle biblioteche, nelle scuole e nell’area 

di book-crossing della sede municipale, favorendo la sperimentazione di nuove mo-

dalità di promozione della lettura e tenendo conto delle opportunità offerte dal digi-

tale; 



 

 

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

scuole dell’infanzia di propria competenza e tramite il sostegno al progetto Nati per 

Leggere; 

• favorire l’attivazione di pratiche di promozione della lettura per famiglie e persone in 

situazioni di fragilità; 

• presidiare la relazione con il Centro per il libro e la lettura, coordinare la partecipa-

zione a bandi e iniziative, anche promossi da Cepell tra cui, ad esempio, “Il Maggio 

dei libri” (maggio), "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” (novembre) e pro-

muovere almeno un evento l’anno con il coinvolgimento del maggior numero di sot-

toscrittori; 

• creare una sezione dedicata al progetto “Adria città che legge” nel sito del Comune 

di Adria, monitorare l'utilizzo del logo rilasciato ai firmatari del Patto e dare visibilità 

alle iniziative realizzate dalla Rete tramite adeguate azioni di comunicazione sui pro-

pri canali e strumenti. 

 

I Soggetti sottoscrittori, nel rispetto delle loro specificità, si impegnano a:  

• condividere e fare propri gli obiettivi del Patto e le azioni collegate, operando 

nel rispetto dei suoi contenuti e in conformità con le normative vigenti; 

• confrontarsi e collaborare in maniera continuativa con la “Rete Adria città che 

legge” comunicando le proprie iniziative di promozione della lettura nel rispetto 

delle tempistiche previste per la presentazione e la realizzazione di proposte e 

iniziative autonome; 

• promuovere e organizzare, nel quadro generale del Patto, azioni e iniziative 

proprie e in sinergia con altri sottoscrittori, incentivando il lavoro di squadra e 

attivandosi per reperire opportunità a vantaggio delle iniziative; 

• supportare la rete territoriale per la promozione della lettura, mettendo a dispo-

sizione competenze, risorse e strumenti propri o rendendosi disponibili a coin-

volgere potenziali nuovi partner sul territorio per reperirli; 

• collaborare alla diffusione del Patto e delle informazioni su programmi, progetti 

e obiettivi; 

• contribuire alla stesura di eventuali progetti. 

 

Inoltre, i firmatari si impegnano a collaborare per la realizzazione di un piano di comu-

nicazione integrato e condiviso, che dia visibilità alle iniziative mediante una azione 

congiunta e plurale di promozione delle attività. I soggetti firmatari si impegnano infine 

ad adottare in tutte le iniziative di promozione della lettura condivise dalla Rete, il logo 

ufficiale nazionale “Città che legge” elaborato dal Centro per il libro e la lettura e il logo 

stesso del Centro per il libro e la lettura, scaricabile dalla stessa pagina in cui si trova 

quello di Città che legge. 

 

Art. 3 - Rete “Adria città che legge” 

La “Rete Adria città che legge” è una struttura di coordinamento ed è costituito da 

diversi soggetti della filiera del libro, delle istituzioni e di tutti gli attori culturali, sociali 

e sanitari presenti sul territorio e coinvolti nel Patto per il perseguimento delle finalità 

sopra elencate. Coordinata dal Comune di Adria, la Rete si riunisce periodicamente 



 

 

per elaborare, programmare e monitorare i progetti condivisi di promozione della let-

tura. In forma plenaria o con una rappresentanza dei vari ambiti della filiera in funzione 

delle esigenze, promuove e sollecita azioni specifiche per il raggiungimento degli 

obiettivi biennali e per favorire la più ampia adesione al Patto di Adria per la lettura. 

Gli aderenti alla Rete sono anche sottoscrittori del presente Patto.  

 

Art. 4 - Estensione del Patto ad altri soggetti e comuni 

Il Patto prevede la possibilità di accogliere nuove domande di adesione da parte di 

soggetti presenti sul territorio e di collaborare con altri comuni e realtà attive a livello 

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

di promozione della lettura e allargare la base dei lettori.  

 

Art. 5 – Durata  

La sottoscrizione del Patto ha durata fino al 31/12/2023 ed è rinnovabile in forma 

espressa, a seguito di approvazione formale. I firmatari possono in qualsiasi mo-

mento, senza oneri e con una semplice comunicazione scritta, recedere dal presente 

accordo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

Per il Comune di Adria: 

 

______________________________ 

 

Per il soggetto sottoscrittore: 

 

1.__________________________________________________________________ 

 

2.__________________________________________________________________ 

 

3.__________________________________________________________________ 

 

4.__________________________________________________________________ 

 

5.__________________________________________________________________ 

 

 


