AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ADERIRE AL PATTO LOCALE PER LA
LETTURA
PREMESSO CHE
Il Comune dell’Aquila il 3 luglio 2020 ha ottenuto la qualifica “Città che legge”;
ATTESO CHE
Con deliberazione di Giunta Comunale. N. 50 del 23 febbraio scorso, l’Ente ha disposto di
partecipare alla procedura di accesso al finanziamento di cui al Decreto Interministeriale del 8
gennaio 2021, rep. N. 21 “Modalità di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale
d'azione per la promozione della lettura e disposizioni relative all’anno 2020 “, di cui alla Legge 13
febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”.
In base alla normativa sopra citata, il Centro per il libro e la lettura ha approvato il bando “Città che
legge 2020” rivolto ai Comuni che, hanno ottenuto la ridetta qualifica per il biennio 2020-2021,
impegnandosi a promuovere la lettura con continuità, anche attraverso la stipula di un Patto locale
per la lettura;
EVDENZIATO CHE
In tal senso, l’Amministrazione Comunale sta predisponendo la proposta progettuale sviluppando il
tema relativo alla riscoperta delle tradizioni locali, nella più ampia accezione delle stesse, attraverso
la lettura di libri dedicati che possano rendere note o raccontare, alle nuove generazioni, le origini,
le evoluzioni ed i relativi cambiamenti delle memorie attinenti il territorio;
SOTTOLINEATO IN MERITO CHE
Il presente Avviso è finalizzato a coinvolgere il più ampio numero di soggetti istituzionali
associativi e della filiera del libro (librerie, editori, ecc.), della lettura e della cultura e
dell’inclusione sociale;
RAVVISATO CHE
Alla luce di quanto precede, il Patto locale per la lettura si propone, quale strumento di promozione
del libro e della lettura con lo scopo di ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale
per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza e con l’idea di non lasciare nessuno solo o
indietro.
Lo scopo è quello di creare una rete di collaborazione permanente tra tutte le realtà culturali
operanti nel Comune dell’Aquila per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa a partire dalle
attività messe in campo dall’Amministrazione Comunale nonché attraverso le proposte di tutti gli
attori presenti sul territorio.
Tutto ciò premesso,
RENDE NOTO CHE
Con decorrenza dal 25 febbraio e fino al successivo 5 marzo 2021, tutti gli organismi interessati
potranno presentare domanda di adesione per la sottoscrizione del Patto locale per la lettura,
provvedendo a compilare lo specifico form di domanda, secondo le modalità ed i termini di seguito
indicati.

ART. 1
DESTINATARI
Possono presentare domanda di adesione tutti gli Organismi in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza nel settore culturale e socio-culturale;
- attività associativa espressa anche in altri settori;
- tutte le scuole di ordine e grado;
- librerie;
- Istituti, Enti, Associazioni, realtà sociali, quanti vogliano convintamente aderire ai princìpi del Patto
Locale per la Lettura dell’Aquila, che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione della
lettura coordinata e collettiva, orientata alla diffusione e valorizzazione della lettura come strumento
di benessere individuale e sociale, raggiungendo il maggior numero di cittadini, per la crescita
culturale, sociale e civile della comunità.
Si precisa che, la sottoscrizione del Patto Locale per la lettura non dà diritto alla erogazione di
un contributo economico.
ART. 2
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La manifestazione di interesse dovrà essere compilata secondo il modello allegato, firmato
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente e dovrà pervenire tramite posta
elettronica ordinaria all’indirizzo:
aqprogettispeciali@comune.laquila.it entro il prossimo 5 marzo 2021, specificando nell’oggetto
“PATTO LOCALE PER LA LETTURA 2020-2021. Disponibilità all’adesione”.
ARTICOLO 3
SOTTOSCRIZIONE PATTO LOCALE
Successivamente alla presentazione della domanda, si provvederà alla sottoscrizione del Patto Locale
per la lettura da parte del Sindaco e dei legali rappresentanti e/o presidenti degli Enti e associazioni
interessati, al fine della condivisione dei contenuti del documento stesso.
ART. 4
IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI
I firmatari del Patto locale per la lettura si impegnano a costituire e supportare la rete territoriale per
la promozione della lettura, in base alle rispettive capacità e competenze.
In particolare i firmatari:
• condividono e fanno propri la visione, i principi, gli obiettivi del patto e le azioni ad esso
collegate contribuendo con le proprie idee, risorse, spazi e competenze secondo possibilità, in
forma libera e responsabile;
• collaborano alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti e obiettivi
ad esso correlati, secondo linee guida comuni;
• promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale dei progetti comunemente
concordati;
• partecipano a percorsi formativi e di approfondimento sui temi della lettura;
• favoriscono 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 e luoghi favorevoli alla
lettura.

ART.5
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per eventuali, ulteriori informazioni sui contenuti di cui al presente Avviso, pubblicato integralmente
sul sito Internet istituzionale del Comune dell’Aquila www.comune.laquila.it, link “Adesione – Patto
locale per la Lettura ”, oltre che nella sezione “Avvisi” del sito, è possibile contattare il Responsabile
del Procedimento ex lege, Dott.ssa Alessia Cristini, tel. 0862/645466 - mail
alessia.cristini@comune.laquila.it.
ART. 6
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
In base a quanto in tal senso disposto dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare dal GDPR
679/2016, si rende noto che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento della presente procedura e che gli stessi saranno conservati in archivio cartaceo e/o
informatico.
L´Aquila, 24.02.2021
Il DIRIGENTE
Dott. Fabio De Paulis

