
PATTO LOCALE PER LA LETTURA DI SESTO SAN GIOVANNI

1- PRINCIPI E FINALITÀ

La Città di Sesto San Giovanni adotta il Patto per la Lettura come bene comune 
con l’obiettivo di promuovere, in modo continuativo trasversale e strutturato, sia
la lettura sia la conoscenza nelle loro molteplici espressioni.

Lo sviluppo intellettuale sociale ed economico, di qualsiasi comunità, non può
prescindere dalla lettura. Con questa consapevolezza, il Centro per il libro e la
lettura - Istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo  che  dipende  dalla  Direzione  Generale  Biblioteche  e  Istituti  Culturali
(istituito con DPR n. 233/2007 e regolamentato dal DPR n. 34/2010) - in accordo
con ANCI -  Associazione Nazionale Comuni Italiani - desidera  promuovere e
valorizzare tutte quelle Amministrazioni comunali che svolgono con continuità,
sul proprio territorio, politiche pubbliche di promozione della lettura. 

La qualifica che viene assegnata a suddette amministrazioni, prende il nome di
"Città che legge."

Il fine di questa qualifica è quello di riconoscere e sostenere la crescita socio-
culturale  della  città  attraverso  la  diffusione  della  lettura,  considerandola  un
valore riconosciuto e condiviso in grado di influenzare, positivamente, la qualità
della vita individuale e collettiva.

Una Città che legge garantisce e facilita, infatti, ai suoi abitanti l’accesso ai libri
e alla lettura. Questo avviene attraverso numerose iniziative, quali:

⁃ la presenza di biblioteche e librerie sul territorio;
⁃ l'organizzazione di festival, rassegne, e fiere, che mobilitano i lettori e

incuriosiscono i non lettori;
⁃ la partecipazione a iniziative congiunte, di promozione della lettura, tra

l'Amministrazione, le biblioteche, le scuole, le librerie, le associazioni e ATS
presenti sul territorio;

Con il Patto si da vita a una grande alleanza cittadina, alla quale aderiscono
soggetti pubblici e privati, istituzioni culturali, Università, imprese, professionisti del
settore, associazioni e singoli cittadini: tutti insieme con un unico impegno che è
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quello di ideare e sostenere progetti condivisi.

Il  Patto Locale per la Lettura si  pone la finalità di  creare,  e rafforzare,  le reti
territoriali  tra altri  enti  pubblici, istituzioni scolastiche, e soggetti  privati;  dando
così vita a pratiche condivise in grado di promuovere la lettura.

Il Patto è lo strumento per generare nuovi incontri, scambi e sperimentazioni: il
suo  principale  obiettivo  è  quello  di  ripensare  la  città  di  Sesto  San  Giovanni
attraverso la lettura e la conoscenza, coinvolgendo le persone e mettendole in
relazione con gli spazi pubblici e privati in grado di stimolare una nuova forma di
resilienza individuale e collettiva. 

Si afferma così un ‘diritto alla città’ attraverso la promozione della lettura e della
conoscenza, e dei valori ad esse collegati. Per fare questo occorre:
- ideare iniziative che sappiano accogliere e valorizzare una comunità sempre
più plurale;
- coltivare una idea di cittadinanza consapevole e informata;
-  creare  nuovi  legami  di  reciprocità  che  sappiano  abbattere  i  pregiudizi,
offrendo ad ognuno la possibilità  di  accedere al  patrimonio culturale e alla
creatività.

Aderendo  al  Patto,  le  parti  si  impegnano  a  partecipare  ai  momenti  di
elaborazione e progettazione; a diffondere la visione e i principi che stanno alla
base dei vari progetti; a individuare le risorse e le competenze necessarie per
implementare le attività; e a partecipare alle azioni derivanti dal Patto stesso.

Attraverso l’impegno dell’Assessorato alla Cultura e dell’Istituzione Biblioteche, il
Comune di Sesto San Giovanni si impegna a coinvolgere i quartieri, le istituzioni, i
servizi, e a garantire il sostegno per il lancio e lo sviluppo del Patto. 

I  soggetti  che aderiscono al Patto contribuiranno con le proprie idee, risorse,
spazi e competenze, in forma libera e responsabile, in linea con i valori espressi
dal Patto stesso.

Le  linee  guida  del  Patto  saranno  condivise  da  ogni  soggetto  aderente  e
riguarderanno  le  attività  di  diffusione  di  informazioni,  programmi,  progetti  e
obiettivi,  attraverso  campagne  di  comunicazione  mirata;  nonché  la
promozione di percorsi formativi e di approfondimento sui temi della lettura. 

Il Patto locale per la Lettura di Sesto San Giovanni ha una durata di tre anni
dalla sua sottoscrizione. 

2 - IL PATTO IN DIECI PUNTI

1. Il Patto è uno strumento in grado di rendere la lettura un’abitudine

sociale,  diffusa  su  più  livelli;  e  di  riconoscere  a  ogni  cittadino  (senza

discriminazione di alcun genere) il diritto di leggere;



2. Il Patto si fonda sull'alleanza tra coloro che considerano la lettura una

risorsa  strategica:  l’idea  condivisa  è  quella  di  aumentare  la

partecipazione  attiva  dei  soggetti  che  vogliono  investire  sulla  lettura,

considerandola un valore fondamentale per i singoli e per la comunità;

3. Il Patto aspira ad avvicinare alla lettura le persone "scettiche" o lontane

da questa  pratica,  in  modo da rafforzare e aumentare  le  pratiche di

lettura incrementando il numero dei cosiddetti "lettori abituali";

4. Il Patto vuole stimolare i lettori a sentirsi non solo protagonisti della lettura,

ma anche a ritenersi veri propagatori di questa disciplina, infondendo il

piacere di leggere ad altri individui;

5. Il Patto sostiene le fasce di popolazione in difficoltà attraverso azioni

positive di coesione sociale: introduce momenti di lettura negli ospedali,

nei centri di aggregazione, nelle case di riposo;

6. Il Patto favorisce la conoscenza dei luoghi di lettura e delle numerose

caratteristiche e qualità che il libro può avere;

7. Il Patto incentiva e realizza occasioni di contatto con i libri, nei diversi

luoghi e nei diversi momenti della vita quotidiana delle persone;

8. Il Patto adotta uno stile di lavoro progettuale in grado di rispettare gli stili, i

tempi, e le modalità tra le diverse parti e, soprattutto, basa il suo operato

su azioni continuative;

9. Il Patto sperimenta e collauda nuovi approcci di promozione alla lettura,

assumendosi  l'incarico  di  monitorare  e  valutare  i  risultati  e  gli  effetti

prodotti;

10. Il Patto ritiene, con estrema fiducia, che la lettura sia una delle chiavi per

diventare cittadini del mondo.

3 - ADESIONE AL PATTO 

• I soggetti pubblico/privati intenzionati ad aderire al Patto Locale per la.
Lettura  devono  sottoscrivere  il  Modulo  di  adesione  (All.  1)  e  inviarlo
tramite PEC all’indirizzo: comune.sestosg@legalmail.it

• Le richieste pervenute verranno convalidate dalla Cabina  di Regia (vd.
Punto n. 6 – Cabina di Regia e Monitoraggio. 

• Sarà  possibile  candidarsi,  tramite  il  modulo,  durante  tutto  il  corso  del
triennio.

mailto:comune.sestosg@legalmail.it


• Sarà sempre possibile recedere dal Patto con comunicazione scritta da
far  pervenire  via  PEC  all’indirizzo:  comune.sestosg@legalmail.it   alla
Cabina di Regia che convaliderà il recesso.

4 - GLI OBIETTIVI DEL PATTO DI SESTO SAN GIOVANNI
L'Amministrazione comunale, attraverso avviso pubblico, inviterà ad aderire al 
Patto gli attori che promuovono e producono cultura sul territorio, 
sottoponendo loro un piano di azioni da realizzarsi nel triennio.
Ogni proposta/evento potranno essere implementate e integrate, dai diversi 
partecipanti e dovranno essere riconducibili ai seguenti obiettivi:

1. La promozione della lettura come diffusione della conoscenza e del diritto di 
ognuno di accedere al patrimonio culturale del territorio;

2. La lettura come strumento di inclusione;

3. La formazione alla lettura ad alta voce;

4. Gli eventi di promozione della lettura 2020 / 2023.

5 - AZIONI E INDICATORI

Per ognuno degli obiettivi sono previste le seguenti azioni.

1. La promozione della lettura come diffusione della conoscenza e del diritto
di ognuno di accedere al patrimonio culturale
Azione Indicatore Risultato atteso

Carta dei servizi delle 
biblioteche cittadine

Redazione Pubblicazione entro 2022

Mappatura biblioteche 
informali del territorio

Redazione Pubblicazione entro 2022

Mappatura punti 
bookcrossing del territorio

Redazione Pubblicazione entro 2022

2. La lettura come  strumento di inclusione 
Azione Indicatore Risultato atteso

Messa a disposizione 
patrimonio librario 
“special books”

Incremento acquisti > 5%/anno

Letture animate Avvio progetto On/off

Guida agli strumenti Avvio progetto On/off

Formazione all’utilizzo « 
special books »

Avvio progetto On/off
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3. La formazione alla lettura ad alta voce
Azione Indicatore Risultato atteso

Corsi di formazione per 
docenti

Progettazione e avvio Almeno 1/anno

Corsi di formazione per 
genitori

Progettazione e avvio Almeno 1/anno

Corsi di formazione per 
volontari

Progettazione e avvio Almeno 1/anno

4. Gli eventi di promozione della lettura 2020 – 2023 
Azione Indicatore Risultato atteso

-Nati per leggere
-Piccole letture del 
mercoledì
-Storie della buonanotte 
in ospedale
-Leggo fin da piccolo 
Mammalingua

On/off Partecipanti > 5% rispetto 
all’anno precedente

Eventi di soggetti diversi 
dall’amministrazione

Concessione di 
patrocinio e 
collaborazione diretta

Incremento del 10% 
rispetto agli eventi 
patrocinati nell'anno 
precedente

Superelle Consolidamento Incremento dei 
partecipanti del 5%

Lettura gioco 
integrazione culturale 
(6/9 anni) ottobre

Progettazione On/off

Laboratori di Poesia e 
racconti

Progettazione On/Off

Premio Bancarella Consolidamento On/Off

Rassegne letterarie per 
adulti

Consolidamento On/Off

Silent Book Club Stesura progetto e 
presentazione alla 
cittadinanza

On/Off

Biblioteche di 
condominio

Stesura progetto e 
presentazione alla 
cittadinanza

On/Off

Sfida di lettura Stesura progetto e 
attivazione 

On/Off



6 - CABINA DI REGIA E MONITORAGGIO

La cabina di regia per il monitoraggio delle azioni sarà composta da:

-Sindaco o assessore delegato

-Responsabile del Settore Cultura del Comune di Sesto San Giovanni

-Referenti delle biblioteche del territorio

-Presidente della Consulta delle Associazioni o suo delegato

-Un rappresentante delle librerie cittadine

-Un rappresentante degli Istituti Scolastici Cittadini eletto tra i Dirigenti Scolastici 
delle scuole dell'obbligo, o loro delegati

-Un rappresentante degli Istituti Scolastici Cittadini eletto tra i Dirigenti Scolastici 
delle scuole superiori, o loro delegati

La Cabina di Regia si riunirà almeno due volte l'anno per monitorare le azioni 
del Patto, modificarle se necessario e proporre eventuali integrazioni. 
La Cabina di Regia è l'organismo preposto a convalidare la sottoscrizione del 
Patto da parte dei soggetti pubblico-privati che fanno domanda di adesione e 
a ricevere e convalidare il recesso delle adesioni.


