
AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE  

                      PATTO PER LA LETTURA  DI IMPRUNETA

Art. 1 – Finalità

Il Patto per la Lettura, nasce su stimolo del CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura) Istituto  
autonomo  del  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  e  l’ANCI  (Associazione  Nazionale 
Comuni Italiani), e rappresenta uno strumento per attuare politiche di promozione del libro e della 
lettura  che il  Comune di  Impruneta propone a  istituzioni  pubbliche,  ad associazioni  culturali  e 
soggetti privati,  che riconoscono nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore 
sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta a livello locale. 

• È uno degli strumenti per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il 
diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini.

• 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. 

• 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. 

• Punta a stimolare il protagonismo dei lettori come propagatori del piacere di leggere. 
• Punta ad aiutare chi è in difficoltà: leggere è un’azione positiva che crea coesione sociale. 
• Promuove la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro. 
• È un moltiplicatore di occasioni di contatto con i libri nei diversi luoghi e momenti della vita 

quotidiana. 
• Lavora  utilizzando  stili,  tempi  e  modalità  opportunamente  progettati  e  opta  per  azioni 

continuative. 
• Sperimenta  nuovi  approcci  alla  promozione  della  lettura  e  si  propone  di  valutarne 

rigorosamente i risultati e gli effetti prodotti. 
• Crede che la lettura sia una delle chiavi per diventare cittadini del mondo.

Art. 2 – Soggetti partecipanti 

Possono presentare domanda di adesione (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- Istituzioni pubbliche;
- Istituzioni scolastiche;



- Associazioni culturali e di volontariato;
- Isituti bancari;
- Imprese private;
- librerie;
- case editrici;
- autori/autrici;

Il Patto per la Lettura coinvolge tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte 
le sue forme, sia un valore comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della 
società,  uno  strumento  straordinario  per  l’innovazione  e  lo  sviluppo  economico  e  sociale  del 
territorio. 

La sottoscrizione non comporta oneri a carico dell'Ente nè dei sottoscrittori e, in ogni caso, qualora 
dall'attuazione dello stesso e delle progettualità collegate che potranno essere in futuro definite, 
dovessero derivare eventuali costi per l'Amministrazione comunale si procederà in caso di effettivo 
interesse e nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Ente.

Il patto ha durata triennale 2022/2024 ed è rinnovabile in forma espressa mediante approvazione di 
apposita deliberatione/atto da parte dei soggetti che intendono procedere al rinnovo del medesimo.

Art. 3 Impegni fra le parti

Unitamente ai principi del Patto per la Lettura,  il Comune si impegna:

-  ad  assumere  il  ruolo  di  ccordinatore  e  promotore  delle   iniziative  tramite   un  gruppo  di 
coordinamento composto dai diversi soggetti in rappresentanza di coloro che aderiscono al patto;
-  ad includere la  promozione del  libro e  della  lettura tra  le  attività  ordinariamente svolte  dalla 
Biblioteca comunale;
- a consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce presso la Biblioteca e il Nido 
Comunale ed in collaborazione con le isituzioni scolastiche;
- a promuovere progetti di inclusione sociale volti all'integrazione di persone disabili;
- a mettere a disposizione gli spazi della Biblioteca comunale per le finalità del Patto per la lettura  
assicurando  la  piena  accessibilità  degli  stessi  e  la  valorizzazione  e  fruizione  del  patrimonio 
bibliografico cittadino anche attraverso il potenziamento delle tecnologie digitali.

I firmatari del Patto per la Lettura si impegnano:
- a supportare per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie disponibilità, le attività di 
promozione della lettura organizzate nel territorio;
- a sostenere il Comune negli interventi volti ad incentivare la lettura e promuovere e diffondere le 
attività organizzate, coinvolgendo tutti i soggetti che a livello locale desiderano offrire il proprio 
contributo alla crescita civile,  culturale,  sociale della comunità,  attraverso la partecipazione alle 
diverse iniziative di promozione delle lettura e quelle connnesse con il Patto.

Art. 4 Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse

La  manifestazione  di  interesse,  di  cui  al  presente  avviso,  potrà  essere  presentata  dai  soggetti 
interessati di cui all'art. 2.
L'adesione al  Patto dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato e dovrà pervenire 
tramite  mail  all'indirizzo  biblioteca@comune.impruneta.fi.it specificando  nell'oggetto 
"ADESIONE PATTO PER LA LETTURA DI IMPRUNETA" entro e non oltre il 31/03/2022 
con  eventualmente   allegata  anche  una  breve  descrizione  delle  iniziative  o  attività  che  si 
intendono promuovere attraverso l'adesione al patto.

mailto:biblioteca@comune.impruneta.fi.it


Le modalità di sottoscrizione del Patto avverranno con modalità stabilite dall'Amministrazione e 
comunicate ai sottoscrittori a mezzo indirizzo di  posta elettronica dagli stessi indicata nel modello 
di manifestazione di interesse.

Art. 5 Privacy

 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune di Impruneta informa che i suoi dati 
personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per 
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti. L’indirizzo di posta elettronica e/o i 
recapiti telefonici anche mobili,  sono utilizzati per comunicazioni di servizio. I trattamenti sono 
leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei 
suoi dati  è il  Responsabile  del  Servizio Biblioteca Demografici,  dott.ssa  Simona Gramigni.  Gli 
interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la 
modulistica a disposizione nel sito web istituzionale del Comune di Impruneta – sezione Privacy. I 
contatti  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (DPO),  tel  0376-803074-  Email: 
consulenza@entionline.it -  PEC:  professionisti@pec.ncpg  .it  ,  nonché  il  modello  completo  di 
informativa sono pubblicati sulla sezione Amministrazione Trasparente - Privacy del sito web del 
Comune di Impruneta: (http://www.comune.  impruneta.fi.it  ).

Art. 6 Responsabile del procedimento

Responsabile  del  procedimento  è  la  responsabile  del  Servizio  Biblioteca  Demografici  Dott.ssa 
Simona Gramigni.

Il  presente  avviso  e  la  relativa  modulistica  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  dell'Ente 
www.comune.impruneta.fi.it 

Impruneta, 3/3/2022

Allegati : 
- Deliberazione Giunta Comunale n. 14/2022;
- modulo di adesione.

La Responsabile del Servizio Biblioteca Demografici 
        Dott.ssa Simona Gramigni 
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