
 La P.O delegata, dott. Domenico Raffa 

  Premesso che: 

- Il Settore Cultura, Biblioteca Comunale e Ufficio Istruzione, ha tra i suoi compiti 

istituzionali quello di provvedere alla promozione della cultura, della conoscenza e 

dell’integrazione sociale. 

- Il Comune di Benevento ritiene, in linea con le politiche pubbliche europee, che 

leggere sia un diritto fondamentale e imprescindibile di ogni cittadino, da 

promuovere come elemento di crescita culturale e socioeconomica; 

VISTA 

 la partecipazione al bando “Città che legge” di oltre 400 città italiane tra cui  Benevento; 

 L'inserimento nell'elenco della “Città che legge” richiede all'Amministrazione il 

coordinamento di un tavolo cittadino, che costituisce anche il gruppo coinvolto nella 

sottoscrizione del presente Patto e con il quale monitora le attività di promozione della 

lettura e organizza azioni congiunte per il raggiungimento di un maggior numero di cittadini.  

 L’idea di fondo di tale Patto e cioè creare una rete di collaborazione permanente tra tutte le 

realtà culturali operanti nel territorio del Comune per rendere la lettura un’abitudine sociale 

diffusa; 

 La Delibera di Giunta n.31 del 28/02/2019, con cui l’Amministrazione ha manifestato la 

volontà di emanare un avviso pubblico per manifestazione di interesse ai fini della 

sottoscrizione del “Patto Locale per la Lettura” con le realtà locali che vogliono affacciarsi 

al mondo del libro, dell’editoria e della cultura; 

 

VISTA  

 La necessità di indire la manifestazione di interesse per sottoscrivere il “Patto Locale Per la 

Lettura del Comune di Benevento”, Settore Cultura, Biblioteca Comunale e Ufficio 

Istruzione.  

 La volontà di questa Amministrazione di creare, attraverso il “Patto”, una rete territoriale per 

la lettura, impegnandosi, in collaborazione con le associazioni e il mondo della scuola, ad 

attuare azioni congiunte, condivise e attivamente partecipate attraverso cui:  

1. sostenere e promuovere azioni tese a favorire la pratica della lettura in famiglia, tra i giovani 

e tra le fasce più deboli della popolazione; 

2. costruire e promuovere nuovi servizi culturali finalizzati all’integrazione sociale, al 

contrasto delle disuguaglianze e al libero accesso delle conoscenze; 

3. sostenere e diffondere i progetti promossi dai vari attori territoriali al fine di renderli 

maggiormente efficaci.  

 

POSTO CHE 

 Possono aderire al “Patto Locale” tutte le realtà territoriali interessate al mondo del libro, 

dell’editoria e della cultura che si impegnano a costituire e supportare la rete territoriale per 

la promozione della lettura, coinvolgendo i soggetti che possono offrire il loro contributo, in 

base alle rispettive capacità e competenze.  

 I firmatari del Patto sono tutti coloro che: 

 socializzano e danno visibilità alle esperienze dei singoli soggetti aderenti al Patto, 

mettendo in evidenza le risorse del territorio in termini di progettualità sul tema 

specifico della promozione della lettura, preferibilmente in connessione con altri 

temi correlati e funzionali;  

 mettono in rete le proprie esperienze per dare la possibilità a tutti i cittadini di fruirne 

nel miglior modo possibile;  

 consolidano e diffondono le esperienze esistenti con il fine di sviluppare il senso di 

appartenenza al territorio come identità comune, di sensibilizzare le famiglie più 

svantaggiate, nonché di conoscere e valorizzare le differenze culturali ed etniche;  



 collaborano alla diffusione del Patto e delle informazioni relative ai suoi programmi, 

progetti e obiettivi;  

 promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale del Patto.  

Possono presentare domanda di partecipazione gli Organismi in possesso dei seguenti requisiti:  

 esperienza e professionalità nel settore del libro, dell’editoria e della cultura;  

 tutte le scuole di ordine e grado; 

 istituti, enti, associazioni e gruppi informali che dimostrino di aderire ai principi del presente 

documento e che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione della lettura coerenti 

con le finalità in questo atto riportate.  

 

RITENUTO CHE 

 I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria domanda di partecipazione, 

debitamente firmata dal legale rappresentante dell’Organismo proponente ed indirizzata al 

Settore Cultura- Biblioteca Comunale- Ufficio Istruzione, compilando l’apposito modulo, 

“Allegato B”, con oggetto: Manifestazione di interesse per la sottoscrizione del “Patto 

locale per la Lettura della Città di Benevento” . 

 L’elenco delle istanze ammesse sarà pubblicato il 25 marzo 2019 sul sito istituzionale dl 

Comune di Benevento.  

 La sottoscrizione del patto avverrà  il giorno 26 marzo 2019 ore 12.00 presso la Biblioteca 

Comunale sita in Palazzo Paolo V.  

 Le domande presentate non impegnano in alcun modo il Comune di Benevento, Settore 

Cultura- Biblioteca Comunale e Ufficio Istruzione, che si riserva, altresì, di sospendere, 

modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso. 

 

SI PROPONE 

 Di approvare la Manifestazione d’interesse “Patto locale per la lettura”e pubblicare il bando 

e lo schema di domanda con allegati sul sito ufficiale Comune di Benevento, in Bandi e 

Avvisi; 

 

SI RAPPRESENTA 

 Che la predetta pubblicazione degli ammessi sarà da intendersi come convocazione per la 

sottoscrizione del relativo patto. 

 

 

IL DIRIGENTE 
Adotta la seguente determinazione: 

- Visto il “Patto per la lettura”; 

- Vista la Delibera di Giunta n. 31 del 28/02/2019, 

- Vista la relazione di cui sopra; 

- In applicazione dei poteri conferitigli dal Sindaco; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) Di approvare e pubblicare lo schema di Avviso Pubblico Manifestazione d’interesse per la 

sottoscrizione del “Patto locale per la Lettura della Città di Benevento” con allegati. 

2) L’elenco delle istanze ammesse sarà pubblicato il 25 marzo 2019 sul sito istituzionale dl 

Comune di Benevento. 

3) La sottoscrizione del patto avverrà  il giorno 26 marzo 2019 ore 12.00 presso la Biblioteca 

Comunale sita in Palazzo Paolo V.  



4) Alla Manifestazione di Interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta progettuale né 

economica; 

5) Di procedere, con successivo atto all’approvazione dell’elenco aggiornato. 

6) Che la predetta pubblicazione degli ammessi sarà da intendersi come convocazione per la 

sottoscrizione del relativo patto. 

7) Il presente provvedimento non comporta alcuna variazione contabile, si omette il parere di 

regolarità contabile. 

 

    il Dirigente  

Ufficio Istruzione- Biblioteca Comunale 

 dott. Alessandro Verdicchio 

       


