
Prot. _______ del 1 aprile 2022

AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ad aderire al

‘Patto Locale per la Lettura del Comune di Pietrasanta’

Il Comune di Pietrasanta, che aspira ad ottenere la qualifica di “Città che legge” per il biennio
2022-2023,  ha  deliberato  (giusto  provvedimento  di  Giunta  n.  40  in  data  18.02.2022)  la
sottoscrizione del ‘Patto Locale per la Lettura del Comune di Pietrasanta’.

Il  presente  Avviso  è  finalizzato  a  coinvolgere  il  più  ampio  numero  di  soggetti:  istituzionali,
associativi, della filiera del libro, della cultura e dell’inclusione sociale.

Il Patto per la Lettura si propone quale strumento di governance delle politiche di promozione del
libro e della lettura, con lo scopo di ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per la
costruzione di una nuova idea di cittadinanza.

L’obiettivo è creare una rete di collaborazione permanente tra tutte le realtà culturali operanti nel
territorio del Comune di Pietrasanta per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa.

Possono  presentare  domanda  di  adesione  al  ‘Patto  Locale  per  la  Lettura  del  Comune  di
Pietrasanta’:

 istituzioni  pubbliche,  case  editrici,  librerie,  autori  e  lettori  organizzati  in  gruppi  e
associazioni,  scuole,  imprese  private,  associazioni  culturali  e  di  volontariato,  fondazioni
bancarie, ecc.;

 soggetti  aventi  esperienza  e  professionalità  nel  settore  dell’inclusione  sociale  e  socio
culturale anche attraverso la lettura, l’editoria, la cultura;

 scuole di ogni ordine e grado;
 istituti,  enti,  associazioni,  realtà  sociali  che  dimostrino  di  aderire  ai  principi  del  ‘Patto

Locale per la Lettura del Comune di Pietrasanta’ che svolgano o vogliano svolgere attività
di promozione della lettura coordinata e collettiva, orientata alla diffusione e valorizzazione
della  lettura come strumento di  benessere  individuale  e  sociale  -  così  da  raggiungere  il
maggior numero di cittadini - per la crescita culturale, sociale e civile della comunità.

Modalità e termini di adesione

La manifestazione di interesse dovrà:
 essere compilata utilizzando il modello predisposto (Allegato A – Modulo di Adesione);
 pervenire  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  all’indirizzo

biblioteca@comune.pietrasanta.lu.it entro e non oltre il 30 aprile 2022.

L’oggetto  dell’istanza  dovrà  essere: “Patto  Locale  per  la  Lettura  del  Comune  di  Pietrasanta:
Disponibilità  all’adesione”.  Si  procederà  successivamente  alla  sottoscrizione  formale,  che
avverrà con modalità stabilite dall'Amministrazione e comunicate agli interessati a mezzo di
posta elettronica all’indirizzo dagli stessi indicato nel modello di manifestazione di interesse.

Per ulteriori informazioni:
Biblioteca comunale “G. Carducci” di Pietrasanta – Via S. Agostino, 1 – 55045 Pietrasanta LU
telefono (0584) 795500 email biblioteca@comune.pietrasanta.lu.it
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