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PATTO LOCALE PER LA LETTURA 

 

 

PREMESSO CHE 

 

-  leggere è un diritto fondamentale ed imprescindibile di ogni cittadino e la lettura è 

considerata, nelle politiche pubbliche sia nazionali che europee, un elemento vitale di crescita 

culturale, sociale ed economica, e ciò nonostante l’Italia è il Paese con gli indici più bassi 

d’Europa; 

 

-   a livello nazionale tale compito è attribuito al Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e il Turismo (Mibact) e dal  Centro per il libro e la lettura (CEPELL), istituto 

autonomo del MIBACT nato per coinvolgere direttamente le amministrazioni comunali nel 

compito di rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale e di aumentare la percentuale dei 

lettori; 

 

-  l’Amministrazione Comunale di Santena confida fortemente nelle potenzialità della 

cultura, del libro e della lettura, nello sviluppo e nella crescita culturale, sociale ed economica 

del proprio territorio di appartenenza; 

 

- la partecipazione al promosso bando“Città che legge ”, adottato dal Cepell, e di 

conseguenza l’inserimento nell’elenco delle “Città che legge”, prevede un forte e conciso 

impegno dell’Amministrazione Comunale a redigere e prescrivere il “Patto della Lettura”, 

ossia l’impegno a coordinare un tavolo cittadino con il quale monitorare le attività di 

promozione della lettura e organizzare azioni congiunte per il raggiungimento di un numero 

maggiore di cittadini lettori; 

 

-  la Biblioteca Civica “Enzo Marioni” di Santena è divenuta nel corso degli ultimi anni 

un punto di riferimento non solo culturale, ma anche centro tanto di aggregazione sociale per 

varie Associazioni  Culturali del territorio sia di promozione e organizzazione di aventi 

culturali; 

 

- per dare avvio al tavolo cittadino il Comune di Santena attraverso l’assessorato alle 

Biblioteca ha organizzato un incontro, in data mercoledì  11 marzo 2019 alle ore 18.30, per 

informare i principali interessati al tema della promozione della lettura e per invitare tutti i 

partecipanti ad aderire al tavolo cittadino e sottoscrivere di conseguenza il Patto della Lettura; 

 

 

-  con tale Patto l’Amministrazione Comunale, insieme al personale della Biblioteca 

Civica “Enzo Marioni”di Santena, si impegnano  a coordinare, monitorare e promuovere  

iniziative progettuali sul territorio comunale nell’ambito della lettura e del libro, come per 

esempio Nati per Leggere, Progetto Biblioteca en plein air; Giornata mondiale del libro nel 

mese di Aprile; 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Città metropolitana di Torino 



- lo scopo primario di tale Patto è quello di creare una buona rete di collaborazione 

permanente tra tutte le realtà culturali che nel territorio di Santena operano per rendere 

la lettura un’abitudine diffusa. 

 

 

Il presente “Patto locale per la lettura”, ed in particolare gli impegni indicati nei punti indicati 

sopra, avrà la durata triennale e potrà essere rinnovato alla sua scadenza; 

 

Il presente “Patto locale per la lettura” viene letto, approvato e sottoscritto in data odierna. 

 

 

Santena, ………………. 

 

 

Comune di Santena,  rappresentato dal Sindaco Ugo Baldi  

 …………………………………...           

 

Responsabile del Servizio Biblioteca di Santena, Bergoglio Ornella 

…………………………    

 

Bibliotecaria Coop. Mirafiori Onlus, ente gestore dei servizi bibliotecari per il Comune di 

Santena, Paschetta Nadia 

…………………………. 

        

Consiglio di  Biblioteca civica di Santena,  rappresentato dal Presidente  Federico Butticè       

……………………………………. 

 

Istituto Comprensivo Scolastico di Santena, rappresentato dalla Dirigente  Giovanna D’Ettore 

……………………………………. 

 

Associazione Amici della Fondazione C. Benso di  Cavour, rappresentato dal Presidente 

Giovanni Ghio 

…………………………………….. 

 

Associazione Unitré, rappresentata dal presidente Gianfranco Bordin 

……………………………………. 

 

Associazione DAI, rappresentata dal  Presidente  Federico Butticè 

…………………………………… 

 

Associazione Webradio2.0, rappresentata dal Presidente Alessandro Caparelli 

…………………………………… 

 

Associazione Circolo Europa, rappresentata dal Presidente Claudia Tosco 

………………………………….. 

 

Associazione Santena Make, rappresentato dal Presidente  Galletto Paola 

………………………………….. 

 

Consiglio di Amministrazione Casa di riposo Forchino” di Santena, rappresentato dal 

Presidente Antonio  Viglietti 

………………………………….. 

 

 
 

 


