DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 114 del Reg. Gen.

Data 27-07-2017

Latiano CITTA CHE LEGGE - Patto Locale per la lettura - Approvazione schema.
L’anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette del mese di Luglio alle ore 13:40 nella solita sala
delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone seguenti:
Assenti
MAIORANO
VITALE
BALDARI
LOCOROTONDO
MARTINA
RIZZO

- SINDACO
COSIMO
MAURO
MASSIMILIANO
MICHELE
MARIAROSARIA
TEODORA TIZIANA

X

Il Sindaco, con l’assistenza del Segretario Generale dott. FLORE CARMELA, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-

VISTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
il Responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità
tecnica;
il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile;

Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole sulla proposta
per la regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio
FLORE dott.ssa CARMELA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
=====

PREMESSO CHE
·

l'Italia (e in particolare la Puglia) è il Paese con gli indici di lettura più bassi d'Europa,
nonostante la lettura sia considerato nelle politiche pubbliche europee un elemento
fondamentale di crescita culturale e socioeconomica;

·

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;

·

a livello nazionale tale compito è parte delle attribuzioni del Ministero per i beni e le
attività culturali e il turismo (di seguito Mibact) - il Centro per il libro e la lettura (di
seguito Cepell), istituto autonomo del Mibact, promuove diversi progetti di promozione
della lettura (In vitro, Città che Legge, Il Maggio dei Libri, La città del Libro, Libriamoci,
Scriviamoci, Premio Strega ragazzi e ragazze) con lo scopo di rendere il libro e la lettura
un’abitudine sociale e di allargare conseguentemente la base dei lettori;

PRESO ATTO CHE L'Amministrazione Comunale di Latiano, per il tramite della
Biblioteca Civica Gilberto De Nitto,
·

partecipa alle attività promosse dal Centro per il libro e la lettura del MIBACT, in particolare
al Maggio dei libri e ad Ottobre piovono libri (iniziativa non più promossa ma che la
biblioteca di Latiano continua ad organizzare)

·

sostiene tutte le iniziative organizzate dagli organismi presenti sul territorio relativi al
libro e alla promozione della lettura, in particolare i programmi annuali

di promozione

della lettura di Taberna Libraria compreso il Progetto Letterario, giunto ormai alla settima
edizione, di ADOTTA UN ESORDIENTE, che coinvolge circa 400 studenti delle Scuole
secondarie di 2° grado dell'intera provincia di Brindisi;
·

nel gennaio 2017 ha presentato istanza al CEPELL per rientrare nell'elenco delle CITTA'
CHE LEGGE;

·

il Cepell ha pubblicato, con scadenza 18 settembre p.v. il Bando n. 2 - CITTA' CHE LEGGE per i Comuni da 5001 a 15.000 abiitanti "realizzazione di attività integrate per la
promozione del libro e della lettura" a cui la nostra città può partecipare essendo stata
inserita nelle'elenco "CIttà che legge"

·

la partecipazione a tale bando presuppone la collaborazione e compartecipazione tra le
biblioteche e le altre strutture presenti sul territorio (scuole, associazioni, istituti educativi,
librerie, etc.) a progetti di promozione del libro e della lettura;

CONSIDERATO CHE al fine di formalizzare l'impegno fra tutti coloro che vogliono partecipare
ad un progetto generale di promozione del libro e della lettura sul nostro territorio è opportuno
sottoscrivere, così come richiesto dallo stesso bando, un PATTO LOCALE PER LA LETTURA che
raccolga tutti i soggetti istituzionali e gli stakeholders coinvolgibili per il perseguimento
dell'obiettivo generale e che definisca le azioni necessarie per incrementare gli indici di lettura;
VISTO lo schema denominato "Patto Locale per la Lettura" riportato nel documento allegato
(ALLEGATO A) alla presente deliberazione, in cui si stabiliscono l le forme e le modalità per una
azione collettiva avente la finalità di allargare la base dei lettori nel territorio e promuovere la
lettura in ogni fascia di età;

RITENUTO pertanto di consolidare le pratiche di promozione della lettura presso le istituzioni
educative di propria competenza, condividendo il contenuti del Patto Locale per la Lettura,
allegato al presente atto;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, n. 267/2000 e s.m.i.;
A VOTI UNANIMI e favorevoli;

DELIBERA
1. di approvare lo schema di Accordo denominato "Patto Locale per la Lettura" fra
l'Amministrazione Comunale di Latiano

e i diversi istituti ed organismi presenti sul

territorio a nell'ambito del progetto nazionale di promozione della lettura "CITTA' CHE
LEGGE" promosso dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo - Centro
per il Libro e la Lettura, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che l'approvazione dell'accordo in oggetto non comporta oneri diretti sul
bilancio;
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

CITTA’ DI LATIANO
Provincia di Brindisi
IX Settore
Biblioteche, musei, cultura, sport e tempo libero
Piazza Umberto I – 72022 Latiano (Brindisi)
Tel. 0831-729465 fax: 0831-728100 E-mail: biblioteca.latiano@libero.it

PATTO LOCALE PER LA LETTURA
PREMESSO CHE
·
·
·

·
·

·

·

i libri e la lettura sono elementi imprescindibili allo sviluppo di pensiero, immaginazione,
consapevolezza, sia individuale e che collettiva di una comunità
l'Italia è il Paese con gli indici di lettura più bassi d'Europa;
riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come
valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della
vita individuale e collettiva è uno degli obiettivi programmatici che ogni istituzione
pubblica formativa deve perseguire;
in Italia il compito di promuovere la lettura a livello locale è svolto dai Comuni, dagli enti
territoriali locali e da tutti i soggetti pubblici e privati presente sul territorio;
a livello nazionale la promozione della lettura, in ogni sua forma, è promossa e sostenuta
dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo - Mibact - per il tramite del il
Centro per il libro e la lettura - Cepell- in collaborazione con l'ANCI;
che l'Amministrazione Comunale di Latiano, attenta alle problematica di crescita della
propria comunità, sia attraverso la Biblioteca Civica "Gilbertro De Nitto" e sia attraverso il
sostegno ad iniziative organizzate dagli organismi presenti sul territorio (Libreria, scuole
ed associazioni) organizza annualmente interventi di promozione della lettura per diverse
fasce della popolazione;
sul territorio vengono organizzate annualmente rassegne per la presentazione di libri,
incontri con gli autori, festival, visite guidate, laboratori didattico-divulgativi e di
animazione della lettura, eventi;

PRESO ATTO CHE
· il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni
Italiani - promuovono e valorizzano quelle Amministrazioni comunali impegnate a
svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della
lettura riconoscendo alle stesse la qualifica di "Città che legge" previa richiesta delle stesse;
· l'Amministrazione Comunale di Latiano in data 17 gennaio 2017 ha presentato al MIBACT
- Centro per il libro e la lettura - richiesta per l'ottenimento della qualifica di "Città che
legge";

·

la città di Latiano,
inserita
nell'elenco
della "CITTÀ CHE LEGGONO"
(http://www.cepell.it/it/citta-che-legge/) ha la possibilità di partecipare ai bandi che il
Centro per il libro pubblica;

·

il MIBACT - Centro per il libro e la lettura ha pubblicato il Bando n. 2 "CITTA' CHE
LEGGE" per comuni da 5.001 a 15.000 abitanti "Realizzazione di attività integrate per la
promozione del libro e della lettura" a cui la nostra città può partecipare;

CHE l'Amministrazione Comunale intende coordinare e dar vita ad un patto locale per la lettura
che raccolga tutti i soggetti istituzionali e gli stakeholders coinvolgibili per il perseguimento
dell'obiettivo generale e che definisca le azioni necessarie per incrementare gli indici di lettura a
Latiano a cominciare dalla prima infanzia senza trascurare gli adolescenti, gli adulti e gli anziani;
CHE al fine di attivare una significativa rete di collaborazione in particolare tra biblioteca, scuole,
librerie ed associazioni intorno a progetti specifici di promozione della lettura;

TRA
·

L'Amministrazione Comunale di Latiano (CF __________________), rappresentata dal
Sindaco-pro tempore_Avv. MAIORANO COSIMO nato a LATIANO(BR) il 27.03.1965:

·

L'Istituto comprensivo Latiano (CF __________________), rappresentata dal Dirigente
Scolastico ________________ nato a _______________ il __________________:

·

Il Liceo delle scienze umane e liceo linguistico "E. Palumbo" -Sez. di Latiano (CF
__________________), rappresentata dal Dirigente Scolastico ________________ nato a
_______________ il __________________:

·

La libreria TABERNA LIBRARIA di Vanessa Amodio - Via TORRE S.S., N. 11 (CF
MDAVSS70P50L049G), rappresentata da VANESSA AMDOIO nata a TARANTO il
10.09.1970:

·

L' Associazione Culturale FANTASIE DI NERD (CF __________________), rappresentata
dal Presidente ________________ nato a _______________ il __________________:

·

L' Associazione Culturale HESPERIA (CF __________________), rappresentata dal
Presidente PAPADIA VINCENZO nato a _______________ il __________________:

·

L' Associazione Culturale AMICI DELLA BIBLIOTECA (CF __________________),
rappresentata dal Presidente
________________ nato a _______________ il
__________________:

·

L' Associazione Culturale ________________________________(CF __________________),
rappresentata dal Presidente ______________________________ nato a _______________ il
13.12._________________:

·

L' Associazione Culturale ________________________________(CF __________________),
rappresentata dal Presidente ______________________________ nato a _______________ il
13.12._________________:

·

L' Associazione Culturale ________________________________(CF __________________),
rappresentata dal Presidente ______________________________ nato a _______________ il
13.12._________________:

Si concorda e si stabilisce quanto segue

Art. 1 - Principi e finalità
I sottoscrittori del presente patto riconoscono e condividono:
· il principio che la conoscenza sia un bene comune e che il libro, nei formati attualmente
disponibili, e la lettura siano strumenti insostituibili di accesso alla conoscenza.
· il valore formativo della lettura con la sua dimensione ludica e la sua valenza di strumento
di dialogo in grado di favorire lo sviluppo e la coesione sociale
· La promozione del libro e della lettura come elemento essenziale per una politica pubblica
irrinunciabile la cui attuazione, oltre a creare una rete territoriale delle professionalità più
direttamente coinvolte - bibliotecari, educatori, insegnanti, librai, volontari, pediatri,
editori, operatoti sanitari - deve essere fine comune della società civile e del mercato.
· il saper scegliere cosa leggere fondamentale per promuovere la formazione di lettori
consapevoli, capaci di orientarsi nell'ampia offerta editoriale.
· il conoscere più da vicino la cultura editoriale è importante per favorire un incontro
soddisfacente con i libri e con la lettura.
La sottoscrizione del presente patto comporta inoltre la partecipazione fattiva alle iniziative di
promozione alla lettura affinché la promozione del libro e della lettura divengano azioni ordinarie
e sistematiche.
Art. 2 - Impegni dei sottoscrittori
I promotori del Patto della Lettura della Città di Latiano:
· metteranno a disposizione le proprie competenze per offrire proposte formative di
avvicinamento al libro incoraggiando il protagonismo di ognuno, cercando di trasmettere il
piacere che si può trarre dai libri, offrendo esperienze diffuse di lettura in città, nelle
scuole e nella biblioteca, nei musei, ma anche in altri contesti sociali e della vita quotidiana
della città.
· Si impegnano, inoltre, a creare lettori volontari per promuovere la lettura ad alta voce
riconosciuta come il modo migliore per avvicinare i bambini ai libri e farne, da grandi, dei
lettori, trasmettere la passione per la lettura, anteponendola alla “fatica” del leggere,
condividere l’emozione di un libro e svelare l’incanto custodito tra le sue pagine, far
emergere il valore sonoro della parola e il suo potere di evocare sensazioni, immagini,
affetti ed emozioni nell’animo dell’ascoltatore.

Al Patto può aderire chiunque ne condivida gli intenti mediante sottoscrizione di apposito
atto aggiuntivo al presente Patto da parte di legale rappresentante in adempimento ad
idoneo atto di approvazione ed adesione al medesimo, sentititi tutti i soggetti firmatari.

Le adesioni successive implicano, oltre all'adesione ai principi e alla finalità di cui al
precedente art. 1, l'indicazione degli impegni che si intendono assumere a sostegno del
presente Patto.
Le adesioni successive con i relativi impegni, debitamente sottoscritte, diverranno allegati
al presente Patto e parti integranti dello stesso. La sua sottoscrizione comporta per i
soggetti firmatari la collaborazione, nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune,
ad una azione collettiva avente la finalità di allargare la base dei lettori nel territorio
latianese.
L'Amministrazione di Latiano si impegna a
-

-

favorire l'inclusione della promozione del libro e la lettura fra le attività ordinariamente svolte dalla
Biblioteca Civica Gilberto De NItto;
supportare con la propria struttura organizzativa qualsiasi intervento, programma, manifestazione
finalizzata alla promozione del libro e della lettura;
assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, adeguata copertura alle esigenze di lettura dei cittadini con
particolare riguardo alle fasce di popolazione in età pre-scolare e scolare, adolescenziale, adulti ed
anziani, con particolare riguardo all'incremento del patrimonio documentario e alla adeguatezza degli
spazi
favorire l'adesione al presente Patto da parte degli stakeholders locali;

Art. 3 - Coordinamento delle iniziative
Per assicurare il coordinamento delle iniziative, gli strumenti organizzativi utilizzati per qualsiasi
progetto di promozione della lettura, viene costituito un gruppo di lavoro costituito da:
- rappresentante dell' Amministrazione - Assessore alla Cultura o delegato;
- rappresentante della biblioteca Civica G. De Nitto
- n.1 Rappresentante Istituto Comprensivo Latiano
- n.1 Rappresentante Liceo edlle scienze umane e liceo linguistico "E. Palumbo
- n. 1 rappresentate delle associazioni
- n. 1 rappresentate delle libreria presenti sul territorio
Art. 4 - Estensione del Patto ad altri soggetti.
Il presente Patto potrà essere esteso chiunque ne condivida gli scopi e le finalità.
Art. 5 - Durata
Il presente Accordo ha durata triennale ed è triennalmente rinnovabile in forma espressa,
mediante approvazione da parte dei soggetti che intendono procedere al rinnovo medesimo .

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
avv. COSIMO MAIORANO

IL SEGRETARIO
dott.ssa CARMELA FLORE

________________________________________________________________________________
SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa infrascritta a norma dell’art. 153, comma 5, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
-che la presente deliberazione:
viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Latiano il 03-08-2017 e per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
è stata comunicata con lettera n. 9777/2017 in data odierna ai Capigruppo Consiliari
D.Lgs. n. 267/2000).
lì, 03-08-2017

(Art. 125

Il Segretario Generale
dott.ssa CARMELA FLORE

________________________________________________________________________________
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il giorno ___________ trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art.
134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
lì, 03-08-2017
Il Segretario Generale
dott.ssa CARMELA FLORE
________________________________________________________________________________

