
CITTA' DI MODIGLIANA
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

PATTO PER LA LETTURA

“Questa è la parte più bella di tutta la letteratura: 
scoprire che i tuoi desideri sono desideri universali, 

che non sei solo o isolato da nessuno. Tu appartieni”.
(Francis Scott Fitzgerald)

Premesso che:

• Come ha scritto Francis Scott Fitzgerald la parte più bella di tutta la letteratura è  scoprire
che i propri desideri sono desideri universali, che non si è soli o isolati, che si appartiene agli
altri e alla storia. Incentivare alla lettura significa aiutare le persone a trovare il proprio posto
nello  spazio  e  nel  tempo,  a  generare  connessioni  e  creare  una  rete  di  comprensione  e
accoglienza dettata dalla condivisione di intenti comuni;

• il  Patto per la lettura  è volto a incentivare l'accesso ai libri e alla lettura degli abitanti
attraverso  la  collaborazione  virtuosa  di  enti  pubblici,  istituzioni  scolastiche  e  soggetti
privati, capaci di realizzare una sinergia di pratiche, idee e iniziative atte all'inclusione e alla
crescita culturale dell’individuo e della società;

• la condivisione di risorse umane, finanziarie e logistiche è il punto di forza di un'alleanza
cittadina senza precedenti che intende realizzarsi concretamente attraverso attività che siano
in grado di stimolare i cittadini alla lettura;

• le forme che si intende dare alle suddette attività sono molteplici  di  modo che la sia la
varietà  a  sollecitare  la  fantasia  dei  singoli:  festival,  rassegne,  concorsi  letterari,  corsi  di
scrittura creativa, gruppi di lettura, programmi di lettura animata, progetti volti allo studio
della storia e delle peculiarità locali attraverso la lettura dei libri specifici che arricchiscono
la sezione locale della biblioteca comunale.

TRA

• il Comune di Modigliana, con sede in Modigliana, via Garibaldi n. 63 (C.F. 80002730408 e
P.IVA 00325120400), rappresentato dal Sindaco Giancarlo Dardi nato a Castel Bolognese il
10/07/1954, CF DRDGCR54L10C065A in qualità di legale rappresentante;

E



• ...;

ART. 1 Finalità del Patto per la lettura

Il Patto per la Lettura si prefigge di ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per la
costruzione di una nuova idea di cittadinanza, in particolare punta a:

• riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti;
• rendere la  pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e  riconosciuta e promuovere,

attraverso la lettura, l’apprendimento permanente;
• avvicinare alla lettura:

– i non lettori, con particolare riferimento alle famiglie in cui si registra un basso livello di
consumi culturali;

– i bambini sin dalla prima infanzia e, ancor prima, dalla gravidanza della madre;
– i nuovi cittadini;

• allargare  la  base  dei  lettori  abituali  e  consolidare  le  abitudini  di  lettura,  soprattutto  nei
bambini e ragazzi;

• 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,
dando  continuità  e  vigore  alle  iniziative  di  promozione  alla  lettura  già  collaudate,
sviluppandone sempre di nuove e innovative e creando ambienti favorevoli alla lettura.

ART. 2 Il “Patto per la lettura della Città di Modigliana” in dieci punti

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

2. 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;

3. 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;

4. Punta a stimolare il protagonismo dei lettori come propagatori del piacere di leggere;
5. Punta  ad  aiutare  chi  è  in  difficoltà:  leggere  nelle  carceri,  negli  ospedali,  nei  centri  di

accoglienza nelle case di riposo è un’azione positiva che crea coesione sociale;
6. Promuove la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro;
7. È un moltiplicatore di occasioni di contatto con i libri nei diversi luoghi e momenti della vita

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

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

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

ART. 3 Impegni che assume il Comune di Modigliana

Il Comune di Modigliana si impegna a: 
1) utilizzare le sue risorse umane, strutture organizzative e logistiche necessarie a sostenere il

lancio e lo sviluppo del Patto attraverso l'impegno: 
• dell'Assessorato alle Attività Culturali - Turismo - Politiche Giovanili;
• dell'Assessorato Servizi Scolastici - Politiche Ambientali - Attività Produttive; 
• della Biblioteca Don Giovanni Verità del Comune di Modigliana e dell'Accademia degli

Incamminati; 
2) coordinare il “Tavolo Modigliana città che legge”;



3) invitare  i  soggetti  aderenti  e  sponsor  privati  a  contribuire  alla  sostenibilità  della
programmazione concordata;

4) individuare una o più figure responsabili operative per la gestione del patto; 

ART. 4 Impegni che assumono gli altri sottoscrittori del “Patto per la lettura della Città di
Modigliana”

I soggetti aderenti al “Patto per la lettura della Città di Modigliana” si impegnano a contribuire con
le proprie idee,  risorse e competenze allo sviluppo del Patto stesso.  L'adesione al  “Patto per la
lettura della Città di Modigliana” li impegna alla condivisione delle linee guida che lo costituiscono;
alla  diffusione  e  divulgazione  delle  iniziative  poste  in  essere  per  la  sua  realizzazione;  alla
promozione di azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi formativi e di
approfondimento sui temi della lettura.

ART. 5 Strumenti per la realizzazione del “Patto per la lettura della Città di Modigliana”

Gli strumenti a disposizione del Patto per la lettura della Città di Modigliana sono:
• il Tavolo “Modigliana città che legge” di coordinamento e monitoraggio:

‒ composizione:  soggetti  aderenti  al  “Patto  della  lettura  della  Città  di  Modigliana” in
rappresentanza dei vari ambiti della filiera del libro, delle istituzioni e di tutti gli attori
culturali presenti sul territorio; 

‒ compiti  e  obiettivi:  ricerca  e  definizione  degli  obiettivi  che  si  vogliono  perseguire,
monitoraggio delle attività e dell’efficacia dei progetti, promozione del Patto stesso al
fine di coinvolgere tutto il territorio.

• la Pagina istituzionale dedicata raggiungibile all'indirizzo web: …...................................

ART. 6 Attività  del “Patto per la lettura della Città di Modigliana”

Le attività che si intende porre in essere per la promozione della lettura o riproporre, in quanto
realtà già consolidate sul territorio, sono: 

• …

ART. 7 Coordinamento e monitoraggio delle iniziative

Per assicurare il coordinamento delle iniziative, il Comune e i soggetti sottoscrittori del “Patto della
Lettura della Città di Modigliana” attraverso il "Tavolo Modigliana città che legge" organizzano
incontri tutte le volte che lo ritengono opportuno, ma non meno di tre volte all’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.
Il coordinamento del “Tavolo Modigliana Città che legge” è svolto dal Comune di Modigliana.

ART. 8 Modalità di adesione/recesso successive alla stipula del “Patto per la lettura della Città
di Modigliana” 

Al Tavolo “Modigliana città che legge”e al “Patto per la lettura della Città di Modigliana” possono
aderire istituti, enti, associazioni e gruppi informali che dimostrino di aderire ai principi del presente
documento e che svolgono o vogliano svolgere attività di promozione della lettura coerenti con le
finalità  di  questo  atto.  Tali  soggetti  dovranno  chiedere  formalmente  di  fare  parte  del  “Tavolo
Modigliana  città  che  legge”  mediante  sottoscrizione  di  apposito  modulo  firmato  dal  legale
rappresentante. Le richieste di nuove adesioni al tavolo vengono valutate alla prima riunione utile



dai componenti del tavolo stesso che provvedono a verificare l'idoneità del soggetto richiedente
secondo quanto riportato nel presente articolo. L'accettazione avviene previa maggioranza assoluta
degli aderenti al tavolo “Modigliana città che legge”. All'inserimento formale al Tavolo si provvede
all'inizio dell'anno solare successivo mediante atto integrativo del presente. L'inserimento al Tavolo
“Modigliana città che legge” è condizione per la sottoscrizione del Patto per la lettura della città di
Modigliana e ne costituisce una conseguenza, pertanto tutti i partecipanti al Tavolo sottoscrivono
automaticamente il Patto della lettura della Città di Modigliana.
Allo stesso modo è previsto il recesso formale dal “Tavolo Modigliana città che legge” e dal “Patto
per la lettura della Città di Modigliana”: i soggetti dovranno chiedere formalmente di poter recedere
dal  “Patto per la lettura della  Città  di  Modigliana” mediante sottoscrizione di apposito modulo
firmato dal legale rappresentante. Le richieste di recesso vengono valutate alla prima riunione utile
dai componenti del “Tavolo Modigliana città che legge”. La presa d'atto degli aderenti al “Tavolo
Modigliana città che legge” comporta l'esclusione del richiedente dal Patto e dal Tavolo a partire
dall'inizio dell'anno solare successivo. 

Art. 9 Durata

Il presente “Patto per la lettura della Città di Modigliana” ha durata quinquennale ed è rinnovabile 
in forma espressa, mediante approvazione di apposita deliberazione/atto da parte dei soggetti che 
intendono procedere al rinnovo medesimo.


