
   

 

 
 

PATTO PER LA LETTURA DELLA CITTA’ DI PESARO 
(Testo rinnovato - anno 2022) 

                  
PREMESSE 
 
Pesaro per la lettura 
 

A Pesaro, grazie alla sinergica collaborazione tra Biblioteche, Scuole, 
Associazioni, Librerie, Istituzioni e l’Amministrazione stessa, nel corso degli anni 
sono stati promossi e realizzati progetti per la promozione della lettura declinata 
in tutte le sue forme, diversificati per età (da 0 ai 99 anni), per contenuti (dalla 
prima alfabetizzazione alla riscoperta dei classici della letteratura antica e 
moderna), per supporti (dal cartaceo al digitale), per tipologie di utenza.  
Questo ha permesso alla città di Pesaro di ottenere dal 2017 il 
riconoscimento di “Città che legge” confermato fino ad oggi mediante la 
partecipazione agli appositi bandi promossi dal Centro per il Libro e la Lettura 
(Cepell). 
 
Successivamente, per continuare nelle politiche di promozione del libro e 
della lettura, in linea con le direttive del Cepell, in attuazione della Delibera di 
Giunta comunale n. 62 del 16/05/2017 <<Approvazione indirizzi per la ideazione 
di un “patto locale per la lettura” da sottoscrivere tra il Comune di Pesaro, Enti, 
Istituzioni e organismi diversi interessati, finalizzato alla promozione della 
lettura>> e della successiva Determina n. 2756 del 18/10/2017 
<<Approvazione del Patto per la lettura della città di Pesaro in esecuzione della 
Delibera di Giunta 62/2017>>, la città di Pesaro ha adottato come strumento 
operativo il “Patto locale per la lettura” che, sottoscritto il 27 giugno 2018 
da un primo nucleo di soggetti, conta, a dicembre 2021, 78 aderenti, tra enti 
istituzionali, biblioteche, scuole, librerie, associazioni, partner e amici della 
lettura di varia estrazione. 
 

Il Patto per la lettura si è rivelato, anche nella difficile situazione creatasi con la 
pandemia, uno straordinario strumento di diffusione delle pratiche di promozione 
della lettura, permettendo di dare maggiore visibilità a ciò che già veniva fatto e 
dando impulso e stimolo a nuove azioni, interventi, progetti. 

In particolare, grazie al Patto per la lettura della città, a Pesaro: 

- è stata creata una rete territoriale strutturata, con una sua ‘massa 
critica’ determinata dai vari soggetti aderenti e da una identità sistemica; 

- è stato creato un tavolo di coordinamento composto dai diversi soggetti 
aderenti al patto, rappresentativi di vari ambiti di intervento; 

- è stata elaborata una strategia comunicativa per dare identità e  



   

 

 

visibilità ai progetti, iniziative, eventi e per promuoverli efficacemente; 

- sono stati realizzati  interventi coordinati e congiunti per la promozione 
della lettura in tutte le sue forme. 

La rete, collaborativamente, nel contesto dell’apposito ‘tavolo’, ha: 
- definito gli obiettivi da perseguire,  
- realizzato molteplici iniziative: letture, presentazioni di libri e autori, 

laboratori, percorsi formativi, maratone di letture, ecc. 
- elaborato progetti speciali (ad esempio “Patente e libretto: favorisca la 

lettura!” finanziato dal Cepell),  
- monitorato le attività,  
- adottato un piano comunicativo integrato e condiviso. 

In relazione alla comunicazione si segnalano alcuni interventi:  
 l’adozione del logo ufficiale “Città che legge” elaborato dal Cepell modulato 

sulla città, 
 l’adozione del city brand WePesaro declinato su Pesaro Cultura, 
 la creazione di una sezione dedicata a “Pesaro città che legge” - 

costantemente aggiornata - all’interno dell’area tematica Cultura del 
portale istituzionale del Comune 
(http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/pesaro-citta-che-legge/), 

 la creazione di una pagina facebook 
https://www.facebook.com/pesarocittachelegge  

 attività di promozione delle iniziative nei profili social del Comune,  
 la creazione di una redazione partecipata e diffusa per la messa a punto 

di calendari condivisi delle iniziative riconducibili a “Pesaro città che 
legge” inclusivi di tutti i soggetti coinvolti nella promozione della lettura, 

 l’ideazione e realizzazione – grazie anche al finanziamento ottenuto dal 
Centro - di specifici materiali e strumenti identitari, informativi e 
promozionali. 

La rete utilizza in maniera continuativa gli strumenti e materiali comunicativi 
realizzati per la promozione delle attività. 
 
Dopo alcuni anni di attività e sulla base di quanto consolidato, emerge dalla 
rete l’esigenza di rinnovare – con una nuova impostazione formale - il ‘Patto 
per la lettura della città di Pesaro’ per confermarne la validità complessiva 
dei contenuti, per monitorare le adesioni acquisite,  per  aprire ad eventuali nuovi 
partner, per proiettarsi verso azioni future. 

 

Che cos’è il Patto per la Lettura  

 
È lo strumento di governance delle politiche di promozione del libro e 
della lettura previsto per l’attuazione del ‘Piano nazionale d’azione per la 
promozione della lettura’, riconosciuto dalla Legge nazionale 13 febbraio 2020  



   

 

 
n. 15 ‘Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura’ e dalla Legge 
regionale Marche 22 aprile 2020 n. 15 ‘Promozione del Libro e della lettura’.  
La Città di Pesaro ha adottato il proprio Patto per la lettura nel 2018 e lo propone 
ora – nella sua veste rinnovata - a entità pubbliche e private che individuano 
nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da 
sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta.  
L’obiettivo è quello di rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, 
riconoscendo il diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini. Come 
riportato nel ‘Manifesto dei Patti per la lettura’ (Taormina 2021), i libri e la lettura 
sono infatti considerati “risorse strategiche su cui investire con l’obiettivo di 
migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità, favorendo il piacere di 
leggere, la coesione sociale e stimolando lo sviluppo di pensiero critico della 
cittadinanza”. 
Il Patto per la lettura agisce per allargare la base dei lettori e delle lettrici 
abituali, per consolidare le abitudini di lettura, ma anche per avvicinare alla 
lettura i non lettori e per rendere la lettura accessibile alle categorie più fragili o 
portatrici di bisogni particolari, in un’ottica profondamente inclusiva e 
trasversale. 
Un patto locale per la lettura è finalizzato a strutturare e/o rafforzare una 
rete collaborativa continuativa tra i diversi organismi interessati alla 
promozione del libro e della lettura, per dare continuità e vigore alle 
iniziative già attive, ma anche per svilupparne ulteriori, sperimentali ed 
innovative. 
 
Perché un Patto per la lettura 
 
Il Patto si configura come intervento di politica attiva e partecipata per 
promuovere la lettura quale strumento di sviluppo individuale, per il 
superamento dei gap di conoscenza, per l’esercizio di forme di cittadinanza 
consapevole. 
Il Patto per la lettura approvato dall’Amministrazione comunale di Pesaro nel 
2017, adottato nel 2018, poggiava sulle tante attività e progetti realizzati negli 
anni sul nostro territorio, un contesto fecondo e un patrimonio di buone 
pratiche nella promozione della lettura e del libro che il Patto ha fatto 
emergere, dotato di specifica identità, rafforzato, consolidato  con il 
principale intento di attirare i non lettori e contrastare quel calo di lettori 
riscontrato, nonostante le tante azioni intraprese, sia a livello locale che 
nazionale.  
Oggi, sulla base di una positiva ed efficace esperienza pluriennale, nella sua 
veste rinnovata, il Patto per la lettura della città di Pesaro punta ad elaborare 
- nell’ambito dell’apposito Tavolo - nuove strategie di promozione della lettura, 
ad intercettare nuovi partner, a consolidare e ampliare la rete di 
collaborazione, a potenziare l’efficacia degli interventi. 

 



   

 

 
Chi vi può partecipare 
 
Possono aderire al Patto organismi pubblici e privati che realizzano o 
vogliano realizzare attività di promozione della lettura in coerenza con 
quanto previsto dal “Patto per la lettura della città di Pesaro”, eventualmente 
includendola tra le attività ordinariamente svolte. 
Il “Patto per la lettura della città di Pesaro” è infatti aperto a entità pubbliche e 
private, biblioteche, scuole, associazioni, librerie, case editrici, fondazioni, istituti 
culturali, enti del terzo settore, ospedali, consultori,  ecc. – a partire dai soggetti 
che lo hanno sottoscritto dal 2018 ad oggi, ai partner delle iniziative di 
promozione della lettura realizzate, a tutte le entità che condividono l’idea 
che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui 
investire per la crescita culturale dell’individuo e della società, uno 
strumento per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della città 
da sostenere attraverso azioni coordinate e congiunte. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

TRA 

 

il Comune di Pesaro, rappresentato dal Sindaco o suo delegato 

E 

I soggetti partner, come descritti in calce 

 

si concorda e si stabilisce quanto segue: 

 

1. Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente ‘Patto per la 
lettura della città di Pesaro’ 

 

2. Capofila    
 

Il Patto è promosso dall’Amministrazione comunale di Pesaro che svolge 
funzioni di capofila anche avvalendosi dei soggetti partner. 
Il Patto è aperto ai diversi organismi interessati e va sottoscritto tra le parti.  
La firma del Patto non comporta alcun tipo di beneficio o onere economico 
diretto. 
L’Amministrazione comunale, ai sensi della L15/2020, compatibilmente con gli 
equilibri di bilancio e i relativi stanziamenti, può prevedere specifici finanziamenti 
per l’attuazione degli interventi di cui al Patto 



   

 

 
     3. Finalità del Patto 
 
il Patto per la Lettura della città di Pesaro si prefigge di ridare valore all’atto 
di leggere come bene comune su cui investire, favorendo un’azione coordinata 
e sistematica di contatto e di conoscenza tra le diverse realtà rappresentate da 
chi legge, presta, vende, conserva, scrive, traduce libri, dando continuità e 
vigore alle iniziative di promozione alla lettura già collaudate, rendendole più 
visibili sul territorio, sviluppandone di nuove e creando ambienti favorevoli alla 
lettura, per la crescita culturale dell’individuo e della comunità. 
 
In particolare, il ‘Patto per la Lettura della città di Pesaro’ si pone le seguenti 
finalità: 
 

- riconoscere l'accesso alla lettura quale diritto di tutti, favorendo il 
piacere di leggere come esperienza fondamentale per promuovere e 
diffondere la lettura 

- rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa, capace di 
entrare nell’immaginario collettivo e di promuovere l'apprendimento 
permanente 

- avvicinare alla lettura:  
o i non lettori, con particolare riferimento alle famiglie in cui si registra 

un basso livello di consumi culturali 
o i bambini sin dalla prima infanzia  
o i nuovi cittadini 

- aiutare chi è in difficoltà offrendo la possibilità di leggere: 
o nelle carceri, 
o negli ospedali,  
o nei centri di accoglienza,  
o nelle case di riposo, ecc. 

- promuovere azioni di lettura inclusiva, riconoscendo nel leggere 
un’azione positiva che permette di superare i gap di abilità sensoriale e di 
apprendimento, creando coesione sociale 

- 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 

- coinvolgere i forti lettori in iniziative di promozione alla lettura  
- sostenere la pratica della lettura ad alta voce 
- stimolare il protagonismo dei lettori come divulgatori del piacere di 

leggere 
- valorizzare e promuovere tutti i luoghi della lettura, sia quelli 

istituzionali e strutturati, che quelli informali e spontanei 
- stimolare, in tutti gli attori coinvolti nella rete territoriale, l’abitudine ad 

operare secondo criteri di trasversalità e reciprocità, in modo che le 
azioni di promozione della lettura siano più efficaci, visibili e condivise. 



   

 

 
4. Interventi  

 
Per la realizzazione delle finalità descritte sono previsti specifici interventi da 
realizzare in sinergia tra i vari soggetti aderenti e gli obiettivi operativi del 
‘Patto per la lettura della città di Pesaro’ sono dunque a titolo non esaustivo: 
 

a. promuovere la lettura in tutte le sue forme secondo le finalità del Patto  
b. consolidare ed ampliare la rete territoriale strutturata a partire dal 

2018, in modo che essa crei identità, dia visibilità ai soggetti aderenti e 
alle attività da loro organizzate 

c. consolidare ed ampliare il tavolo di coordinamento composto dai 
diversi soggetti aderenti  

d. creazione di eventuali tavoli tematici funzionali alla elaborazione di 
attività e progetti specifici 

e. elaborazione di specifici progetti di promozione della lettura e/o 
funzionali ad essere candidati in specifici canali di finanziamento. 

 
Altri interventi ed obiettivi operativi potranno essere individuati dalla rete 
territoriale nell’ambito dell’apposito tavolo. 
 
   5. Impegni di chi sottoscrive il Patto 
 
L’Amministrazione comunale e i firmatari si impegnano a: 
 
- condividere e fare propri le finalità e gli obiettivi del Patto e gli interventi 
collegati 
- attivarsi – autonomamente e collaborativamente per il perseguimento delle 
finalità e degli obiettivi  
- mettere a disposizione le proprie competenze al fine di organizzare  
interventi per il raggiungimento delle finalità condivise 
- mettere a disposizione risorse e strumenti propri e/o rendersi disponibili 
ad attivarsi per reperirli 
- promuovere e realizzare azioni e iniziative collaborative e/o autonome 
coerenti con il quadro generale del Patto e delle sue finalità  
- supportare la rete territoriale per la promozione della lettura, anche 
coinvolgendo eventuali soggetti/partner e/o stakeholders che possano offrire il 
loro contributo al Patto in base alle rispettive capacità e competenze  
- utilizzare il logo, gli strumenti e materiali comunicativi di Pesaro città 
che Legge per le iniziative di promozione della lettura messe in atto anche 
autonomamente 
- comunicare al capofila le iniziative organizzate autonomamente in modo 
che vengano pubblicizzate tramite i canali di comunicazione di Pesaro Città che 
Legge (secondo le indicazioni presenti nell’apposita sezione del portale 
istituzionale http://www.comune.pesaro.pu.it/cultura/pesaro-citta-che-legge/) 



   

 

 
- collaborare alla diffusione e promozione delle informazioni sui 
programmi, calendari, progetti, obiettivi, ecc. 
- collaborare alla stesura di progetti di promozione della lettura e/o da 
candidare a forme di finanziamento 
- collaborare alla elaborazione di nuove pratiche di promozione della 
lettura che possano essere diffuse e condivise sul territorio 
- promuovere attività di formazione sul libro, la lettura e la sua 
promozione sia di tipo formale che informale 
- confrontarsi e collaborare in maniera continuativa partecipando al tavolo 
di coordinamento per perseguire le finalità del Patto e attuare i relativi progetti 
e iniziative 
- monitorare le attività e gli interventi di promozione della lettura al fine di 
verificarne l’efficacia e la corrispondenza con i contenuti del Patto 
- collaborare alla diffusione del Patto e delle sue finalità. 
 
 

6. Tavolo 
 

Il tavolo di coordinamento è composto dai diversi soggetti aderenti al Patto 
in rappresentanza dei rispettivi ambiti di intervento in cui si articola la rete 
territoriale secondo una logica di partecipazione ampia, massimamente inclusiva 
e trasversale. 
Ogni organismo aderente è tenuto ad indicare il proprio rappresentante 
nell’ambito del tavolo e a garantire la partecipazione allo stesso anche 
eventualmente mediante un proprio delegato. 
Il tavolo condivide le finalità del Patto, realizza gli interventi e gli 
obiettivi operativi previsti. 
Il tavolo individua ulteriori obiettivi che si vogliono perseguire, definisce 
progetti, monitora le attività, l’efficacia del Patto e delle azioni comuni. 
 

 
7. Modalità operative 

 
Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del Patto l’Amministrazione 
comunale - in qualità di capofila-  promuove incontri periodici  coinvolgendo  
la rete territoriale e il relativo tavolo di coordinamento. 
E’ facoltà dei partner promuovere incontri di interesse generale. 
E’ inteso che sono possibili forme di consultazione telematica. 
 
 

8. Durata 
 

Il presente  Patto ha durata quadriennale ed è rinnovabile mediante adozione 
di apposito atto formale, previa consultazione della rete territoriale e del relativo 



   

 

tavolo di coordinamento. 
 

9. Estensione 
 

Ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione comunale – nella sua qualità 
di capofila del ‘Patto per la Lettura della città di Pesaro’ - può attivare forme 
di collaborazione con soggetti istituzionali a livello provinciale, regionale, 
nazionale, internazionale per il migliore e/o più efficace perseguimento delle 
finalità del Patto stesso nell’ottica delle ‘reti lunghe’ e delle sinergie sistemiche. 
 
 
 
 
Luogo______________Data________ 
 
 
Per il Comune di Pesaro – capofila 
 
______________ 
 
Per il soggetto partner  
 
_______________ 


