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Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice
Calatafimi-Segesta - Gibellina - Salaparuta - Salemi - Santa Ninfa - Partanna – Poggioreale - Vita

Documento d'intenti
SOTTO GLI AUSPICI DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA
PREMESSO CHE
- L'Italia è il Paese con gli indici di lettura fra più bassi d'Europa, nonostante la lettura sia
considerata nelle politiche pubbliche europee un elemento fondamentale di crescita culturale e socio
economica;
- 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;
- L’art. 112 del codice dei Beni Culturali e del paesaggio, in particolare, fa riferimento alla
possibilità per lo Stato, per le Regioni e per gli altri enti pubblici territoriali di stipulare accordi che
abbiano come obiettivo la determinazione di strategie e obiettivi comuni di valorizzazione,
finalizzate all’elaborazione di piani strategici di sviluppo culturale;
- La Regione siciliana promuove lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture
culturali degli enti locali o di interesse locale viste le LL.RR. rispettivamente n. 80 dell'1 agosto
1977, art. 18, n. 116 del 7 novembre 1980, art. 4, n. 17 del 15 maggio 1991, art. 10, in particolare,
l'art. 1 della L. R. 1 agosto 1977, n. 80, secondo comma;
- La Soprintendenza per Beni Culturali ed Ambientali di Trapani svolge, tra le sue funzioni, un
ruolo attivo nella promozione della cultura sul territorio;
- La promozione della lettura è da considerarsi un importante intervento a favore dell’acquisizione
della competenza linguistica, delle abilità cognitive e dell’abitudine alla lettura, con notevoli
valenze di tipo culturale, economico e sociale;
- L'art. 3 della recente legge nazionale del 13 febbraio 2020 n. 15 su “Disposizioni per la
promozione e il sostegno della lettura” individua la stipula dei “Patti locali per la lettura” fra gli
strumenti di adesione dei Comuni al “Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura”;
- Il Centro per il libro e la lettura (Cepell) ha promosso da qualche anno in Italia il “Patto locale per
la lettura” (sul modello del Plan de fomento a la lectura adottato in Spagna), valorizzando d’intesa
con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani-ANCI, attraverso la qualifica di “Città che legge”,
quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio
politiche pubbliche di promozione della lettura e in partenariato con i diversi attori della filiera del
libro e della lettura (biblioteche, istituzioni scolastiche, editori, librerie, autori, associazioni culturali
e di volontariato, istituzioni private etc..);
- L’esperienza del “Patto locale per la lettura” si sta diffondendo in Italia, impegnando i vari attori
della filiera del libro e della lettura e gli stakeholder (pubblici e privati) a promuovere la lettura, in
modo coordinato e sistemico, tra target diversi di popolazione al fine di rendere il libro e la lettura
un’abitudine sociale e di aumentare la base dei lettori;
- Il Manifesto IFLA/Unesco sulle Biblioteche pubbliche (1995) incoraggia i governi nazionali e
locali a sostenere le biblioteche pubbliche e a impegnarsi attivamente nel loro sviluppo, in quanto la
biblioteca pubblica è una “forza vitale per l'istruzione, la cultura e l'informazione e agente
indispensabile per promuovere la pace e il benessere spirituale delle menti di uomini e donne”, oltre
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a dichiarare che “la libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui sono valori
umani fondamentali. Essi potranno essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben
informati di esercitare i loro diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società. La
partecipazione costruttiva e lo sviluppo della democrazia dipendono da un'istruzione soddisfacente,
così come da un accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza al pensiero, alla cultura e
all'informazione. La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una
condizione essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo
culturale dell'individuo e dei gruppi sociali”;
- La lettura ad alta voce ha un’importante valenza affettiva e relazionale, in quanto rafforza il
legame affettivo tra chi legge e chi ascolta, crea l’abitudine all’ascolto, aumenta i tempi di
attenzione, accresce il desiderio di imparare a leggere;
- La promozione della lettura acquisisce il significato di un intervento di prevenzione sociale e di
promozione culturale ad ampio raggio;
- Il Programma internazionale 2019-2022, IFLA Global Vision, dell’International Federation of
Library Associations and Institutions - IFLA, ribadisce che le biblioteche dando accesso libero
all’informazione, sono campioni della libertà di espressione e sono sempre più al centro di società
democratiche con la loro peculiare funzione “di facilitare l’alfabetizzazione e la lettura, dando le
capacità indispensabili di cui tutti hanno bisogno”, in una prospettiva di sistema, di sinergie e di
integrazione fra i diversi attori che compongono lo stesso sistema dell’informazione, non ultimi gli
utenti e le comunità locali; sempre IFLA sottolinea che “il futuro delle biblioteche non può essere
isolato e distinto dal futuro della società perché la visione della biblioteca è una visione sociale”;
- Le Associazioni internazionali, UNESCO e IFLA International Federation of Library Associations
and Institutions, e l’Associazione nazionale AIB Associazione Italiana Biblioteche - che operano nel
settore del libro e dell’informazione, in primis delle biblioteche - riconoscono l’accesso
all’informazione e alla lettura come un diritto fondamentale di tutta la cittadinanza fin dalla nascita
e lungo tutto l’arco della vita, e la pratica della lettura come uno strategico valore sociale e civile su
cui le amministrazioni pubbliche devono investire, a partire da azioni di promozione della lettura
già per la fascia 0-6 anni, come il Programma nazionale “Nati per Leggere”, promosso e sviluppato
dal 1999 dall’AssociazioneItaliana Biblioteche (AIB) insieme all’Associazione Culturale Pediatri e
al Centro per la Salute del Bambino;
- Il Patto per la lettura è uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della
lettura adottato dal Centro per il libro e proposto a istituzioni pubbliche e soggetti privati, che
individuano nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere
attraverso un’azione coordinata e congiunta tra i diversi protagonisti presenti sul territorio.
- Nel giugno del 2021 a Taormina, in occasione dei lavori per la stesura del “Manifesto per i patti
per la lettura” a cura del Centro per il libro e la lettura, è stato elaborato e approvato un manifesto
programmatico in 10 punti che identifica nei libri e nella lettura risorse strategiche su cui investire
con l’obiettivo di migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità.
- La Soprintendenza Beni culturali e ambientali di Trapani - Sezione Beni bibliografici – nel 2001
ha avviato in ambito provinciale il progetto per la creazione del Catalogo collettivo informatizzato
delle biblioteche della Provincia di Trapani. In seguito la Soprintendenza di Trapani ha stipulato con
l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane (ICCU) una convenzione per
l'adesione della Banca dati bibliografici provinciale al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN). Tale
convenzione è stata stipulata nel 2014 ed è stato attivato il Polo SBN di Trapani - BiblioTP Rete
delle Biblioteche della provincia di Trapani (TPS) a cui sono associate le Biblioteche comunali di
Calatafimi-Segesta - Gibellina - Salemi - Santa Ninfa - Partanna – Poggioreale – Vita;
– Le biblioteche comunali di Calatafimi-Segesta - Gibellina - Salemi - Santa Ninfa - Partanna
– Poggioreale – Vita fanno parte del Polo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) di
Trapani – BiblioTP Rete delle Biblioteche della provincia di Trapani (TPS), a cura della
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–

–

–

Soprintendenza per Beni Culturali ed Ambientali di Trapani - Sezione per i Beni
Bibliograficìfici ed Archivistici;
Le biblioteche comunali di Calatafimi-Segesta - Gibellina - Salemi - Santa Ninfa - Partanna
– Poggioreale - Vita sono partners della Rete bibliotecaria BiblioTP - Rete delle Biblioteche
della provincia di Trapani nonché del progetto del Catalogo collettivo informatizzato delle
biblioteche della Provincia di Trapani, consultabile ad accesso pubblico, via Internet
(OPAC- Online Public Acces Catalogue);
Le biblioteche comunali di Calatafimi-Segesta - Gibellina - Salemi - Santa Ninfa - Partanna
- Poggioreale - Vita utilizzano per la catalogazione collettiva informatizzata, per la gestione
dei servizi all'utenza, il prestito e l'anagrafe utenti, una piattaforma software fornita e curata
dalla Soprintendenza per Beni Culturali ed Ambientali di Trapani;
La biblioteca comunale di Salaparuta ha di recente avviato il percorso per l'adesione e
l'accreditamento al Polo bibliotecario SBN di Trapani - BiblioTP Rete delle Biblioteche
della provincia di Trapani (TPS).

CONSIDERATO CHE
1. Il Comune di Calatafimi-Segesta ha approvato con Deliberazione della Giunta Municipale
n. 8 del 02-02-2022 lo schema del Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice;
2. Il Comune di Gibellina ha approvato con ha approvato con Deliberazione della Giunta
Municipale n. 11 del 02-02-2022 lo schema del Patto intercomunale per la lettura della
Valle del Belice;
3. Il Comune di Salaparuta ha approvato con ha approvato con Deliberazione della Giunta
Municipale n. 7 del 07-02-2022 lo schema del Patto intercomunale per la lettura della Valle
del Belice;
4. Il Comune di Salemi ha approvato con ha approvato con Deliberazione della Giunta
Municipale n. 12 del 02-02-2022 lo schema del Patto intercomunale per la lettura della
Valle del Belice;
5. Il Comune di Santa Ninfa ha approvato con ha approvato con Deliberazione della Giunta
Municipale n. 12 del 17-02-2022 lo schema del Patto intercomunale per la lettura della
Valle del Belice;
6. Il Comune di Partanna ha approvato con ha approvato con Deliberazione della Giunta
Municipale n. 16 del 09-02-2022 lo schema del Patto intercomunale per la lettura della
Valle del Belice;
7. Il Comune di Poggioreale ha approvato con ha approvato con Deliberazione della Giunta
Municipale n. 4 del 10-02-2022 lo schema del Patto intercomunale per la lettura della Valle
del Belice;
8. Il Comune di Vita ha approvato con ha approvato con Deliberazione della Giunta
Municipale n. 8 del 07-02-2022 lo schema del Patto intercomunale per la lettura della Valle
del Belice;
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TUTTO CIÒ PREMESSO

SOGGETTI SOTTOSCRITTORI
Il Comune di Calatafimi-Segesta, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Gruppuso Francesco
Il Comune di Gibellina, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sutera Salvatore
Il Comune di Salaparuta, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Drago Vincenzo
Il Comune di Salemi, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Venuti Domenico
Il Comune di Santa Ninfa, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Lombardino Giuseppe
Il Comune di Partanna, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Catania Nicolò
Il Comune di Poggioreale, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Cangelosi Girolamo
Il Comune di Vita, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Riserbato Giuseppe
La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, rappresentata dal
Soprintendente pro tempore, Fontana Girolama

SI CONCORDA E SI STABILISCE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Principi e finalità
I sottoscrittori del presente Patto 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. La promozione del libro e della lettura costituisce pertanto 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 delle istituzioni pubbliche e della società civile.
Quali finalità si propone il Patto
•
•
•
•

rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta;
rivolgere particolare attenzione ai neonati, ai bambini e ai ragazzi per accrescere la base
sociale della lettura;
sperimentare una nuova didattica che promuova la lettura ad alta voce nelle famiglie e nelle
scuole;
coinvolgere nella fase di realizzazione i diversi soggetti che operano sul territorio e che
abbiano influenza sulla salute e sull’educazione dei giovani e sulla promozione della lettura,
nonché le famiglie, gli insegnanti e gli operatori sociali e culturali;
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•
•
•
•
•

promuovere la frequentazione delle biblioteche;
riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti;
avvicinare alla lettura i non lettori, con particolare riferimento alle famiglie in cui si registra
un basso livello di consumi culturali;
favorire lo sviluppo di un ecosistema favorevole alla lettura;
favorire un’azione coordinata e sistemica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di
conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva e legge libri, dando
continuità e vigore alle iniziative di promozione alla lettura.
Art. 2 - Impegni dei sottoscrittori

I soggetti firmatari con la sottoscrizione del seguente Patto si impegnano a creare, nell’ambito delle
proprie competenze, una rete territoriale volta a diffondere la conoscenza degli obiettivi e delle
finalità proprie del progetto di promozione del libro e della lettura.
I Comuni di Calatafimi-Segesta - Gibellina - Salaparuta - Salemi - Santa Ninfa - Partanna –
Poggioreale - Vita si impegnano a:
• 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;
• consolidare le pratiche di promozione della lettura presso le istituzioni di propria
competenza;
• ricercare sostegni, anche economici, per progetti di promozione del libro e della lettura
riguardanti il proprio territorio di competenza;
• mettere a disposizione strumenti propri ivi comprese le strutture locali su cui hanno
competenza;
• includere la promozione del libro, in ogni sua forma anche digitale, e della lettura fra le
attività ordinariamente svolte dalle proprie biblioteche di pubblica lettura;
• sostenere, supportare e promuovere con la propria struttura organizzativa, il Polo
bibliotecario SBN di Trapani – BiblioTP Rete delle biblioteche della provincia di Trapani;
• sostenere, supportare e promuovere il Catalogo collettivo online della Rete BiblioTP - Rete
delle biblioteche della provincia di Trapani nonché della biblioteca digitale;
• rafforzare e sviluppare il valore e ruolo della biblioteca di pubblica lettura nei processi di
alfabetizzazione diffusa e di promozione di un welfare culturale ampio e inclusivo;
• condividere e fare propri gli obiettivi del Patto e le azioni ad esso collegate;
• collaborare alla diffusione dei programmi e dei progetti del Patto;
• coinvolgere i portatori di interesse diffuso a livello territoriale locale per la collaborazione
alle iniziative e favorire l’adesione al presente Patto;
• incrementare e aggiornare il patrimonio librario delle biblioteche di pubblica lettura e
scolastiche in ambito territoriale;
• promuovere le biblioteche di pubblica lettura del territorio;
• interagire con gli altri firmatari del Patto per la realizzazione di attività comuni di
promozione della lettura quali rassegne, festival, fiere, incontri e circoli letterari;
• partecipare ai bandi ed ai progetti nazionali a cura del Centro per il libro e la lettura;
• partecipare al bando nazionale per la qualifica di “Città che legge” a cura del Centro per il
libro e la lettura;
• partecipare operativamente con propri rappresentanti ai gruppi di lavoro tematici del
“Tavolo di coordinamento e monitoraggio del Patto”;
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•
•
•

portare la lettura fuori dalla biblioteca e dai luoghi istituzionali, utilizzando spazi all’aperto,
nel contesto urbano e in natura;
favorire la lettura negli ospedali, nelle RSA e in tutti i luoghi di cura della persona;
mettere a disposizione i propri strumenti di comunicazione istituzionale per la promozione
delle iniziative del Patto, secondo tempi e modalità condivise.

I Comuni sottoscrittori si impegnano ad individuare un Comune firmatario che funga da soggetto
Capofila del Patto Intercomunale, prevedendo eventualmente un criterio di turnazione del ruolo.
La Soprintendenza per Beni Culturali ed Ambientali di Trapani si impegna a:
• favorire l'inclusione della promozione del libro e la lettura fra le attività ordinariamente
svolte dalle biblioteche della Rete bibliotecaria BiblioTP;
• partecipare alle attività del Patto;
• ricercare sostegni, anche economici, per progetti di promozione del libro in ogni sua forma
anche digitale e della lettura riguardanti il proprio territorio di competenza;
• condividere e fare propri gli obiettivi del Patto e le azioni ad esso collegate;
• collaborare alla diffusione dei programmi, progetti e obiettivi del Patto;
• coinvolgere i portatori di interesse diffuso a livello territoriale locale per la collaborazione
alle iniziative e favorire l’adesione al presente Patto;
• incrementare e aggiornare il patrimonio librario delle biblioteche di pubblica lettura e
scolastiche in ambito territoriale;
• interagire con gli altri firmatari del Patto per la realizzazione di attività comuni di
promozione della lettura quali rassegne, festival, fiere, incontri letterari;
• partecipare operativamente con propri rappresentanti ai gruppi di lavoro tematici del
“Tavolo di coordinamento e monitoraggio del Patto”;
• mettere a disposizione i propri strumenti di comunicazione istituzionale nonché il portale
della Rete bibliotecaria BiblioTP per la promozione delle iniziative del Patto, secondo tempi
e modalità condivise.
I sottoscrittori del presente Patto (soggetti pubblici e privati, istituzioni pubbliche, biblioteche,
case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole, imprese
private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni, etc) nel rispetto delle loro
specificità, si impegnano a:
• partecipare operativamente con propri rappresentanti ai gruppi di lavoro tematici del
“Tavolo di coordinamento e monitoraggio del Patto”;
• partecipare alle attività del Patto;
• includere la promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte dalle
proprie istituzioni o attività (biblioteche, scuole, associazioni, librerie ecc.);
• consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce presso le istituzioni
educative di propria competenza, con particolare riguardo all’incremento del patrimonio
documentario e alla adeguatezza degli spazi;
• mettere a disposizione strumenti propri ivi comprese le strutture locali su cui hanno
competenza;
• condividere e fare propri gli obiettivi del Patto e le azioni ad esso collegate;
• collaborare alla diffusione dei programmi e dei progetti del Patto;
• favorire la lettura negli ospedali, nelle RSA e in tutti i luoghi di cura della persona;
• mettere a disposizione i propri strumenti di comunicazione istituzionale, per la promozione
delle iniziative del Patto, secondo tempi e modalità condivise.
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•
•
•
•
•

interagire con gli altri firmatari del Patto per la realizzazione di attività comuni di
promozione della lettura quali rassegne, festival, fiere, incontri e circoli letterari;
favorire la conoscenza e la frequentazione delle biblioteche scolastiche e comunali da parte
degli alunni e delle loro famiglie anche fuori dall’orario scolastico;
impegnarsi a costituire una biblioteca scolastica ove mancante;
promuovere le biblioteche di pubblica lettura del territorio;
ricercare sostegni, anche economici, per progetti di promozione del libro in ogni sua forma
anche digitale e della lettura.
Art. 3 - Coordinamento delle iniziative

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti e per assicurare il coordinamento delle iniziative viene
istituito il “Tavolo di coordinamento e monitoraggio del Patto”.
Il “Tavolo di coordinamento e monitoraggio del Patto” è composto da un referente per ciascun Ente
comunale firmatario, un referente della Soprintendenza di Trapani ed uno o più referenti in
rappresentanza dei vari ambiti della filiera del libro, delle istituzioni e di tutti gli attori culturali firmatari
presenti sul territorio.
Il tavolo ha funzioni di “cabina di regia” a livello di territorio e si riunisce almeno una volta l’anno.
Compiti del “Tavolo di coordinamento e monitoraggio del Patto”: definire gli obiettivi, monitorare
l’andamento delle attività, istituire i tavoli tematici o di progetto, promuovere e sollecitare azioni
atte a favorire la più ampia adesione al Patto.
I sottoscrittori del presente Patto si impegnano a partecipare ai lavori del “Tavolo di coordinamento
e monitoraggio del Patto”.
Art.4 - Piano di comunicazione integrato e condiviso
Affinché le attività del Patto siano facilmente identificabili, per fornire aggiornamenti e visibilità
alle iniziative programmate, ci si avvarrà:
• di un logo specifico che identifichi tutte le azioni intraprese dal Patto;
• dell’utilizzo dei mezzi di comunicazione messi a disposizione anche dai firmatari;
• della creazione di una redazione partecipata, il più possibile inclusiva di tutti i soggetti
sottoscrittori, che metteranno a disposizione i propri mezzi di promozione e comunicazione.
Art. 5 - Oneri finanziari
Per la realizzazione delle attività di promozione del Patto i soggetti sottoscrittori si impegnano a
reperire eventuali risorse finanziarie necessarie per l’organizzazione delle iniziative ed il
raggiungimento degli obiettivi.
Art. 6 - Estensione del Patto ad altri Comuni
Al Patto può aderire un nuovo Comune del territorio che ne condivida gli intenti mediante
sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al presente Patto da parte del legale rappresentante in
adempimento ad idoneo atto di approvazione ed adesione al medesimo, sentititi tutti i Comuni
firmatari. 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
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dei lettori nel territorio della Valle del Belice. Le adesioni successive implicano, l'adesione ai
principi e alla finalità di cui al precedente art. 1 nonché agli impegni di cui all'art. 2 del presente
Patto. Le adesioni successive, debitamente sottoscritte, diverranno allegati al presente Patto e parti
integranti dello stesso.
Art. 7 - Adesioni al Patto
Al “Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice” possono aderire soggetti pubblici e
privati, istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi
e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di volontariato,
fondazioni ed altri attori sociali che ne condividono le finalità e le modalità di attuazione, attraverso
la sottoscrizione del presente Patto. 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 della Valle del Belice. Le adesioni successive
implicano, l'adesione ai principi e alla finalità di cui al precedente art. 1 nonché agli impegni di cui
all'art. 2 del presente Patto. Le adesioni successive, debitamente sottoscritte, diverranno allegati al
presente Patto e parti integranti dello stesso.
Art. 8 - Durata
Il presente Patto ha durata triennale ed è rinnovabile in forma espressa, mediante approvazione di
apposita deliberazione/atto da parte dei soggetti che intendono procedere al rinnovo medesimo.
IL PATTO 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.
Letto, approvato e sottoscritto
Trapani, lì 03 marzo 2022
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Per il Comune di Calatafimi-Segesta
__________________________________________________________________________
Per il Comune di Gibellina
__________________________________________________________________________
Per il Comune di Salaparuta
__________________________________________________________________________
Per il Comune di Salemi
__________________________________________________________________________
Per il Comune di Santa Ninfa
__________________________________________________________________________
Per il Comune di Partanna
__________________________________________________________________________
Per il Comune di Poggioreale
__________________________________________________________________________
Per il Comune di Vita
__________________________________________________________________________
Per la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani
__________________________________________________________________________

PATTO INTERCOMUNALE PER LA LETTURA DELLA VALLE DEL BELICE | Documento d'intenti
Calatafimi-Segesta - Gibellina - Salaparuta - Salemi - Santa Ninfa - Partanna – Poggioreale – Vita

10

