
 
 

IL PATTO PER LA LETTURA 

Il Comune di Olbia capofila 

e 

tutti coloro che ritengano di voler aderire e sottoscrivere al presente Patto per la Lettura 

Premesso 
che Olbia è “Città che legge”, con la Biblioteca Civica Simpliciana e il suo Progetto di promozione 

della lettura denominato Sul Filo del Discorso, portato avanti da oltre un decennio, grazie anche alle 

collaborazioni con le Scuole cittadine, le librerie, le associazioni e i numerosi cittadini che ogni anno 

si impegnano attivamente e partecipano ai festival letterari, thé letterari, incontri con gli autori, 

laboratori di lettura animata, laboratori di lettura in lingua, laboratori di scrittura creativa, premio 

letterario, organizzati in città, convinti come questa Amministrazione, che la lettura sia un valore che 

contribuisce alla crescita del benessere sociale oltre che culturale della collettività. 

Per divenire “Città che legge” il Comune di Olbia, oltre ad aver creato il progetto di promozione della 

lettura denominato Sul Filo del Discorso, ha avviato una progressiva riorganizzazione del Servizio 

bibliotecario comunale, iniziato con l'ammodernamento degli ambienti bibliotecari e l’ampliamento 

delle sale di lettura, l'estensione degli orari di apertura al pubblico, la costituzione del servizio 

emeroteca e della biblioteca dei bambini, il costante ampliamento e rinnovamento del patrimonio 

librario mediante le procedure di acquisto del codice degli appalti e il ricorso ai contributi gravanti 

sul Fondo Emergenza Editoria, il continuo aggiornamento del personale bibliotecario con la 

partecipazione a corsi di formazione e acquisto di manuali specifici, l’adesione al Polo 

Interbibliotecario regionale Joyce Lussu di Ussana, il potenziamento di tutti i servizi bibliotecari 

digitali, dal miglioramento della rete wifi della struttura comunale, all’attivazione dei servizi di 

prestito e consultazione digitale, all’acquisto di prodotti editoriali digitali e dei supporti di lettura 

digitale, il consolidamento di un progetto di promozione della lettura estremamente variegato e 

complesso spalmato nell’arco dell’intero anno.  

Un lavoro che ha portato l’Ente a potersi fregiare della qualifica di “Città che legge” per il biennio 

2020/2021, e a cui è richiesto ora di consolidare i percorsi di promozione della lettura già attivati con 

le attività del “Filo del Discorso”, con la stipula di un “Patto locale per la lettura”, quale ulteriore 

strumento di impulso e di attuazione di iniziative di promozione e sostegno della lettura, sul proprio 

territorio, così come recepito dall’art. 3 della Legge n. 15/2020. 

Il Comune di Olbia, intende continuare a fregiarsi di questo prestigioso riconoscimento nazionale e 

candidare per il Bando “Città che legge 2022/2023”, del Centro per il libro e la lettura, il proprio 

progetto di promozione della lettura “Sul Filo del Discorso”, visto e considerato che tutte le iniziative 

già inserite nel programma 2022, risultano coerenti con le finalità e gli obbiettivi delineati dal Piano 

nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2021-2023. 

 

Concordano e stabiliscono quanto segue: 

 

Art. 1 - Principi e finalità 
I sottoscrittori del presente “Patto per la Lettura della Città di Olbia” condividono il principio che il 

libro, in tutte le sue forme, sia strumento insostituibile di accesso alla conoscenza e che la lettura sia 

risorsa strategica su cui investire, per coltivare una comunità consapevole e informata, generare nuovi 

legami di reciprocità, abbattere muri e pregiudizi, offrire opportunità e accessibilità relative al 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/10/20G00023/sg


 
patrimonio culturale e alla creatività, da sostenere attraverso il consolidamento del Progetto comunale 

di promozione della lettura denominato Sul Filo del Discorso e la promozione di nuove ulteriori azioni 

di promozione della lettura, simili a quella già esistente, coordinate e congiunte a livello locale. 

 

Il presente “Patto per la lettura”, che si prefigge di ridare valore all’attività della lettura, intesa come 

momento essenziale per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza, in particolare punta a: 

 

- riconoscere l'accesso alla lettura quale diritto fondamentale di tutti, per la costruzione di una 

società più libera, consapevole, creativa, aperta, inclusiva e democratica; 

- rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa, attraverso la quale promuovere 

l'apprendimento permanente della propria collettività e contrastare i casi di povertà educativa; 

- promuovere la lettura sin dai primi anni di vita del bambino, anche in età prenatale, con la 

realizzazione di attività di lettura animata, di lettura ad alta voce, di in grado di coinvolgere i 

minori, all’interno della biblioteca o in altre strutture educative, sociali, sanitarie, ecc.; 

- allargare la base dei lettori abituali, con attività volte a consolidare da una parte le abitudini di 

lettura di chi legge con frequenza regolare e sporadicamente e dall’altra con iniziative dedicate 

volte ad avvicinare alla lettura la platea dei soggetti che hanno difficoltà a leggere o non leggono 

affatto; 

- promuovere progetti di inclusione sociale, anche tramite la realizzazione di laboratori specifici e 

progetti di lettura condivisa nelle scuole, nei centri sociali, nelle strutture di assistenza, negli 

ospedali, nelle residenze anziani, nelle carceri; 

- promuovere la conoscenza del patrimonio linguistico della Sardegna e della produzione letteraria 

regionale e nazionale, attraverso l’organizzazione diretta di festival letterari, incontri con gli 

autori ed editori locali e nazionali; 

- promuovere collaborazioni con operatori economici del mondo dell’editoria o dello spettacolo 

per dar vita a reading letterari, incontri con gli autori, progetti artistici che traggono spunto da 

opere letterarie; 

- sostenere e promuovere la conoscenza delle attività e dei servizi bibliotecari, oltre che dei luoghi 

della cultura del proprio territorio, grazie all’aumento del patrimonio bibliografico cittadino e al 

potenziamento delle tecnologie digitali; 

- favorire 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, 

creando ambienti favorevoli alla lettura; 

- partecipare fattivamente ai progetti di promozioni della lettura promossi dal Centro per il Libro e 

la Lettura, con la realizzazione e pubblicazione sui portali dedicati del CEPLL, di iniziative 

ordinarie e sistematiche di promozione del libro e della lettura; 

- consolidare ed implementare le collaborazioni e adesioni alle molteplici attività di promozione 

della lettura, dando continuità e vigore alle iniziative di promozione alla lettura già collaudate; 

- sviluppare nuove e innovative iniziative di promozione della lettura, anche traendo spunto dai 

bandi e progetti di volta in volta pubblicati sui siti istituzionali del Ministero della Cultura, 

Regione Autonoma della Sardegna, Centro per il Libro e la Lettura, AIB, ecc. 

La promozione del libro e della lettura costituisce infatti un obbiettivo irrinunciabile del Comune di 

Olbia e di tutti coloro che intendano aderire al presente patto, la cui attuazione, oltre a creare una rete 

territoriale locale delle professionalità più direttamente coinvolte (bibliotecari, educatori, insegnanti, 

librai, volontari, lettori, editori, operatori sanitari, ecc.), deve essere alla base dell’ordinato vivere 

civile, all’interno della nostra società. 

 

Art. 2 - Impegni sottoscrittori 
Possono aderire al “Patto”, amministrazioni locali, istituti, enti, associazioni, gruppi informali di 

cittadini che condividano i principi del presente documento e che svolgano o vogliano svolgere 



 
attività di promozione della lettura coerenti con le finalità in questo atto riportate, chiedendo 

formalmente di entrare a far parte del “Patto per la lettura della Città di Olbia” mediante 

sottoscrizione di apposito modulo firmato dal legale rappresentante. 

L’adesione al “Patto” comporta la collaborazione, nelle forme e nelle modalità ritenute più 

opportune, ad una azione collettiva, con il coordinamento dell’amministrazione comunale, avente la 

finalità di promuovere la lettura e allargare la base dei lettori nel territorio del Comune di Olbia. 

Con il presente “Patto”,  

il Comune di Olbia si impegna a: 

- continuare a favorire l'inclusione della promozione del libro e la lettura fra le attività 

ordinariamente svolte dalla Biblioteca Civica Simpliciana; 

- costituire il “Tavolo di coordinamento” composto da diversi soggetti in rappresentanza dei vari 

ambiti della filiera del libro, delle istituzioni e di tutti gli attori culturali presenti sul territorio, che 

intendano aderire; 

- supportare con la propria struttura organizzativa la realizzazione delle attività di promozione della 

lettura proposte sul nostro territorio, aderenti ai progetti e bandi pubblicati dal Centro per il Libro 

e la Lettura; 

- ricercare sostegni, anche economici, per realizzare o sostenere progetti di promozione del libro e 

della lettura riguardanti il proprio territorio; 

- consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce (0-6 anni), in età scolare e tra i 

giovani, con particolare riguardo all'incremento del patrimonio documentario e alla adeguatezza 

degli spazi; 

- riservare attenzione nelle azioni di promozione della lettura alle fasce di popolazione socialmente 

svantaggiate e alle famiglie in cui si registra un basso livello di consumi culturali 

- promuovere la realizzazione di attività di promozione della lettura che coinvolgano il maggior 

numero possibile dei sottoscrittori del “Patto” e che favoriscano lo scambio e la collaborazione 

tra le professioni del libro, i lettori e la città nel suo complesso; 

- monitorare l'utilizzo del logo “Olbia Città che legge” rilasciandolo unicamente ai firmatari del 

presente “Patto”. 

I sottoscrittori del “Patto per la Lettura della Città di Olbia” considerate le peculiarità dei singoli 

soggetti, si impegnano a: 

- collaborare con la Biblioteca Civica Simpliciana alla definizione del programma delle iniziative 

di promozione della lettura; 

- includere la promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte nell’ambito 

dei propri fini istituzionali e statutari; 

- organizzare proposte culturali adeguate alle esigenze di lettura dei cittadini del territorio, 

riservando particolare attenzione nelle proprie azioni individuali, alla promozione della lettura 

per le fasce di popolazione in età pre-scolare/scolare e per le fasce socialmente svantaggiate della 

popolazione; 

- organizzare una o più attività all’anno in collaborazione con uno o più sottoscrittori del “Patto”, 

promuovendo il lavoro di squadra e il coordinamento delle rispettive azioni; 

- comunicare al "Tavolo di coordinamento" le proprie iniziative che interessano la promozione 

della lettura. 

 

Art. 3 - Coordinamento e monitoraggio delle iniziative 
Per assicurare il coordinamento delle iniziative, il Comune di Olbia e i soggetti sottoscrittori del 

“Patto per la lettura della Città di Olbia” attraverso il “Tavolo di coordinamento” organizzano 

incontri tutte le volte che lo ritengono opportuno, ma non meno di una volta l’anno. Tali incontri sono 

finalizzati a organizzare e monitorare le attività di promozione della lettura da svolgere o svolte sul 



 
territorio. I sottoscrittori del presente “Patto” si impegnano a partecipare ai lavori della 

summenzionata struttura di coordinamento. 

 

La direzione del "Tavolo di coordinamento" è svolta dal Comune di Olbia attraverso il Servizio 

Biblioteca Civica Simpliciana. 

 

Art. 4 - Tavolo di coordinamento 
Il Tavolo è una struttura di coordinamento ed è costituito da diversi soggetti in rappresentanza dei 

vari ambiti della filiera del libro, delle istituzioni e di tutti gli attori culturali, sociali e sanitari presenti 

sul territorio, coinvolgibili per il perseguimento dell’obiettivo di incremento degli indici di lettura. 

Il Tavolo ha il compito di coordinare le diverse attività su proiezione annuale, monitorare l’andamento 

delle attività, istituire i tavoli tematici, promuovere e sollecitare azioni atte a favorire la più ampia 

adesione al “Patto”, per la lettura; 

Gli aderenti al Tavolo sono anche sottoscrittori del presente “Patto”. 

 

Art. 5 - Estensione del “Patto” ad altri soggetti 
In considerazione del fatto che è fondamentale lavorare anche nel campo della promozione della 

lettura, il presente “Patto” prevede la possibilità di accogliere nuove domande di adesione in modalità 

aperta, da parte di soggetti presenti sul territorio e di collaborare con altri comuni e soggetti del 

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

promozione della lettura allargati a una base territoriale e di lettori più ampia. 

 

Art. 6 - Durata 
Il presente “Patto” ha durata permanente dalla data di sottoscrizione del primo firmatario e si intende 

pertanto tacitamente rinnovato per tutti i partecipanti, salvo disdetta individuale, con congruo 

preavviso. Essa è passibile di revisione in qualsiasi momento, previo accordo tra i partecipanti. 

L’elenco dei sottoscrittori del “Patto”, verrà aggiornato almeno una volta l’anno, per pubblicare i 

nominativi dei nuovi sottoscrittori e per cancellare i nominativi di quelli che avessero formalizzato la 

propria disdetta.  

L’elenco aggiornato degli aderenti al “Patto” è pubblicato nelle pagine web del portale del Comune 

di Olbia, www.comune.olbia.ot.it, all’interno della Sezione dedicata alla Biblioteca Civica 

Simpliciana. 

 

Per il Comune di Olbia 

primo firmatario 
 

Firma 

Il Sindaco 

Dott. Settimo Nizzi 

 

 

 

 

 

 

Elenco dei firmatari alla data del 27.7.2022 
(dichiarazioni di adesione depositate in atti) 

 

http://www.comune.olbia.ot.it/


 
Scuole 

1. Istituto Tecnico Statale e Commerciale per geometri “Attilio Deffenu”; 

2. Direzione didattica 4° Circolo;  

3. Istituto Tecnico Commerciale Amministrativo e per il Turismo “Dionigi Panedda”;  

4. Scuola Secondaria di I grado “Ettore Pais”; 

5. Scuola Secondaria di I grado N. 2 “Armando Diaz”; 

6. Istituto scolastico di Istruzione Superiore “Amsicora”; 

7. Istituto Comprensivo Loiri Porto San Paolo; 

8. Liceo Classico “Antonio Gramsci”; 

9. Istituto Comprensivo Statale Olbia; 

10. Direzione didattica 1° Circolo; 

11. Direzione didattica 3° Circolo; 

12. Liceo scientifico Lorenzo Mossa; 

13. Liceo Artistico Fabrizio de Andrè; 

 

Associazioni 

1. Associazione Amici della Biblioteca Simpliciana; 

2. Associazione PULP; 

3. Associazione Insula Felix; 

4. Associazione F.I.D.A.P.A.; 

5. Associazione Sas janas; 

6. Associazione Mediterrarte; 

7. Associazione Archivio Mario Cervo 

 

Soggetti del terzo settore 

1. Associazione Pollicino ONLUS; 

 

Gruppi di lettura 

1. Gruppo di lettura del Tea letterario; 

 

Editori 

1. Editrice Taphros Tipografia Sotgiu S.r.l.s.; 

 

Librerie 

1. Libreria Giuridica Srl; 

 

    Il Sindaco                          
Dott. Settimo Nizzi                                             


