
 
 
“PATENTE E LIBRETTO FAVORISCA LA LETTURA” - PATENTE E 
BENEFIT   
 
PESARO CITTA’ CHE LEGGE 
Pesaro dal 2017 è stata riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali “Città che Legge” grazie alla presenza di una vocazione alla lettura 
molto forte che questa città ha da sempre e che si sta ora strutturando 
sempre più grazie a tutti i soggetti che hanno sottoscritto il “Patto per la 
lettura” promosso dall’Amministrazione comunale e che collaborano  per 
promuovere il libro e la lettura come valore sociale e identitario per la 
comunità. 
Nella “città che legge” è centrale la figura del lettore che oltre a leggere 
partecipa ad iniziative/attività che ruotano attorno alla lettura e 
soprattutto la “restituisce” con interventi  dedicati a target di pubblico 
diversi; ed è proprio per il lettore che sono stati ideati simbolici 
riconoscimenti e premialità. 
Per saperne di più http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/pesaro-citta-
che-legge/ 
 
LA “PATENTE” DEL LETTORE 
 
Realizzata nell’ambito del progetto “Patente e Libretto! Favorisca la 
Lettura!” finanziato dal MIBAC, è intesa come un strumento simbolico per 
dare visibilità all’attività del lettore. 
E’ ripartita in tre sezioni - A,B,C - calibrate sulla base della/e vocazioni di 
ciascun lettore; ogni sezione è strutturata in caselle nelle quali è possibile 
apporre dei timbri che segnalano l’attività svolta dal lettore. 
La “Patente” viene consegnata dai soggetti che fanno parte della rete 
“Pesaro Città che legge” su richiesta del lettore, previa compilazione di un 
modulo previsto dalla vigente normativa sulla gestione dei dati personali.  
 
 
COME SI OTTENGONO I TIMBRI 
Patente sezione  A –  LETTORE - legge  
Acquisisce timbri comprando libri e/o prendendoli in prestito 
Ogni libro comprato = 1 timbro (a cura delle librerie partner) 



Ogni operazione di prestito = 1 timbro (a cura delle biblioteche partner) 
Patente sezione B - LETTORE BRILLANTE  - legge  e partecipa alle 
attività  
Oltre a leggere come il lettore A e dunque comprare libri o prenderli a 
prestito in biblioteca e acquisire i relativi timbri in quella sezione, partecipa 
alle attività/iniziative legate al libro e alla lettura: presentazioni, letture, 
corsi di formazione, corsi di lettura espressiva, ecc.  
Acquisisce timbri partecipando alle suddette  attività  
Ogni iniziativa = 1 timbro (a cura delle biblioteche e dei partner organizzatori 
delle iniziative) 
Patente sezione C LETTORE ALTRUISTA – legge,   partecipa alle 
attività,   “restituisce” la lettura alla città, cioè legge in contesti 
pubblici 
Oltre a leggere come il lettore A e partecipare alle attività come il lettore B 
e acquisire timbri nelle relative sezioni, il lettore altruista legge per gli altri, 
cioè “pratica” la lettura in pubblico: per i  bambini, per  anziani, nelle 
scuole, per  pubblico adulto, ecc., nell’ambito di iniziative diversificate. 
Acquisisce i timbri ogni volta che legge ad altri  
Ogni “restituzione”/lettura = 1 timbro (a cura delle biblioteche e dei partner 
organizzatori delle iniziative di lettura/restituzione ad alta voce) 
 
La patente non ha scadenza 

 
INFO SULLE ATTIVITA’ E LA RESTITUZIONE PUBBLICA DELLA 
LETTURA 
Per conoscere le diverse attività ed iniziative legate al libro e alla lettura 
come ad esempio presentazioni, letture, corsi di formazione, corsi di 
lettura espressiva, ecc. si può consultare il sito istituzionale del 
Comune http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/pesaro-citta-che-legge/ 
e/o la pagina Facebook dedicata 
https://www.facebook.com/pesarocittachelegge/  
e l’APP Pesaro che Legge  
Per conoscere le possibili modalità e occasioni di restituzione della lettura 
è possibile rivolgersi a: 
alla Biblioteca San Giovanni tel 0721 387768 
biblioteca@comune.pesaro.pu.it    
alla Biblioteca Braille tel 0721 387979-
978     bibliolouisbraille@comune.pesaro.pu.it 
 
 
 
 
 
 



 
I “BENEFIT” PER I LETTORI “PATENTATI”  
 

 
----------------------------------------------------------- 

Al completamento della sezione A il lettore avrà diritto a: 
- Una shopper di Pesaro Città che Legge, una spilla e un libro (fino 

ad esaurimento scorte)  
o un gioco culturale (fino ad esaurimento scorte) per gli under 14 

per beneficiarne  la patente andrà presentata presso una delle Biblioteche 
del Comune di Pesaro (San Giovanni, Braille, 5Torri, Villa Fastiggi, Rodari 
di Borgo Santa Maria, Biblioteca d’arte dei Musei Civici) 
 
 
 
Al completamento della sezione B il lettore avrà diritto a:  

- Una shopper di Pesaro Città che Legge, una spilla e un libro (fino 
ad esaurimento scorte)  
e un gioco culturale (fino ad esaurimento scorte) per gli under 14 

[per beneficiarne  la patente andrà presentata presso una delle Biblioteche 
del Comune di Pesaro (San Giovanni, Braille, 5Torri, Villa Fastiggi, Rodari 
di Borgo Santa Maria, Biblioteca d’arte dei Musei Civici] 

- Biglietto omaggio per le strutture museali all’interno del circuito 
Pesaro Musei ed eventi espositivi correlati   

[per beneficiarne la patente andrà presentata alle rispettive  biglietterie del 
circuito al fine del  riscontro e relativo “annullo” della sezione] 
 
 
Al completamento della sezione C il lettore avrà diritto a: 

- Una shopper di Pesaro Città che Legge, una spilla e un libro (fino 
ad esaurimento scorte) e un gioco culturale (fino ad esaurimento 
scorte) per gli under 14 
[per beneficiarne la patente andrà presentata alle rispettive  
biglietterie del circuito al fine del  riscontro e relativo “annullo” della 
sezione] 

- Biglietto omaggio per le strutture museali all’interno del circuito 
Pesaro Musei ed eventi espositivi correlati  

[per beneficiarne la patente andrà presentata alle rispettive  biglietterie del 
circuito al fine del riscontro e relativo “annullo” della sezione] 

- Omaggio della Card “Pesaro Cult” per conoscere in anteprima le 
iniziative dei Musei e per ottenere vantaggi in occasioni speciali  

[per beneficiarne la patente andrà presentata alla rispettive  biglietterie del 
circuito Pesaro Musei al fine del riscontro e relativo “annullo” della sezione. 
 



 
 
 
IL “REGISTRO DEI LETTORI” 
Il “Registro dei Lettori” è una simbolica “anagrafe” dei lettori attivi nella città 
di  Pesaro che si effettua su richiesta dei medesimi, contestuale a quella di 
rilascio della “Patente”. 
I lettori sono “registrati” con il proprio nome e cognome, individuati per data 
di iscrizione (fa fede la data di compilazione dell’apposito modulo/liberatoria 
sui dati) e, possibilmente per “tipologia” cioè lettore A, lettore B/ brillante, 
Lettore C/altruista. 
L’Amministrazione comunale, anche in collaborazione con i soggetti 
istituzionali che collaborano alle politiche culturali cittadine, studierà 
apposite iniziative che possano prevedere degli speciali riconoscimenti per 
i lettori che si sono registrati e che si sono particolarmente distinti nella 
promozione del libro e della lettura e nella pratica della stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

LA PATENTE DEL LETTORE 
 

Istruzioni per l’uso 
 

 
 

 


