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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 37 del 25/08/2022
COPIA
OGGETTO: Approvazione dello schema di Patto locale per la lettura e dell'avviso pubblico

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque, del mese di agosto, alle ore 16:00, nella sede municipale
di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

Si

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 24/08/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Approvazione dello schema di Patto locale per la lettura e dell'avviso pubblico
LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- sebbene la lettura sia considerata nelle politiche pubbliche europee un essenziale momento di crescita
culturale e socioeconomica ed uno degli elementi di misurazione del benessere sociale, tuttavia l’Italia
è il Paese con gli indici di lettura più bassi d’Europa;
- questa situazione di emergenza culturale impone un impegno costante e deciso per la promozione e la
diffusione della lettura;
- in Italia il compito di promuovere la cultura a livello nazionale rientra tra le attribuzioni del Ministero
della Cultura (MiC);
- a livello locale tale compito viene svolto dalle Regioni, dagli enti territoriali locali e da tutti i soggetti
pubblici e privati in qualche modo interessati;
- il Centro per il Libro e la Lettura, istituto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in intesa con
l’Anci ha promosso il progetto “Città che legge” al fine di valorizzare e promuovere le amministrazioni
comunali impegnate nella promozione della lettura sul proprio territorio;
- la Città di Grottaferrata è stata inserite tra i comuni italiani che hanno ottenuto per il biennio “20202021” il riconoscimento di “Città che legge” grazie alle buone pratiche attuate per incrementare gli
indici di lettura in città attraverso la collaborazione con la Biblioteca Comunale “Bruno Martellotta”, il
Centro Socio Culturale e le associazioni del territorio, al fine della realizzazione di eventi di
promozione della lettura;
- la Città di Grottaferrata è intenzionata a stipulare nel proprio territorio un Patto per la lettura
(comunale o intercomunale);
- grazie al progetto Città che legge promosso dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con
l’ANCI, e alla Legge 15/2020 – che lo individua come strumento di attuazione del Piano nazionale di
promozione della lettura – il Patto per la lettura sta infatti rivestendo un ruolo di primaria importanza
nella promozione per la lettura sui territori ed è stato già inserito come elemento di premialità
all’interno dei Bandi del Centro per il libro;
- i Patti per la lettura riconoscono la lettura come un valore sociale fondamentale, da sostenere
attraverso un’azione coordinata e congiunta di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio.
Considerano i libri e la lettura risorse strategiche su cui investire con l’obiettivo di migliorare il

benessere individuale e dell’intera comunità, favorendo la coesione sociale e stimolando lo sviluppo di
pensiero critico della cittadinanza”;
CONSIDERATO CHE:

• il Comune di Grottaferrata intende stipulare un Patto locale per la lettura al fine di riunire tutti gli
stakeholders, nonché tutti i soggetti coinvolti nella progettazione e realizzazione di iniziative di
promozione della lettura per la sua valorizzazione e diffusione;
• il nostro territorio, nonostante le numerose iniziative avviate, registra indici di lettura, sia nelle fasce
d’età più giovani sia nella popolazione adulta, ancora non sufficientemente soddisfacenti;
• il nostro territorio gode di una Biblioteca comunale “Bruno Martellotta” ricca di un patrimonio
librario di indiscussa valenza ed entità culturale, costantemente aggiornato e di un Centro Socio
Culturale che coordina le attività delle associazioni federate, realizza progetti, manifestazioni e
iniziative di interesse sociale e culturale, promuove e valorizza l’immagine di Grottaferrata e del
territorio dei Castelli Romani;

DATO ATTO CHE:
• l'Amministrazione è convinta che la lettura sia la chiave di accesso alla conoscenza, nel cammino
verso la completa affermazione dei diritti di ogni individuo;
• a tal motivo, il Comune di Grottaferrata intende sottoscrivere un Patto locale per la lettura con
istituzioni, scuole, associazioni, biblioteche, librerie e tutti gli stakeholders coinvolti, impegnandosi a
coordinare e monitorare le iniziative progettuali sul territorio comunale nell’ambito della promozione
della lettura;

RIBADITO CHE:
• Favorire la lettura già dai primi anni di vita determina un armonico sviluppo della personalità dei
bambini e delle bambine.
• Leggere aiuta la comunità a essere più aperta e sensibile e a stabilire relazioni significative con i
cittadini dei diversi territori.
• Leggere, inoltre, sostiene le persone anziane a sentirsi più attive, partecipi alle vicende del mondo, a
rafforzare la propria memoria e l’esercizio della propria mente, a rendere la pratica della lettura,

un’abitudine sociale diffusa e riconosciuta promuovendo l’apprendimento permanente.
• Con il Patto locale si intende creare una rete territoriale di promozione della lettura riconoscendo la
stessa come strumento indispensabile alla crescita socio-culturale della comunità e auspicando la
creazione dei valori della “lettura” e dell’ascolto” come bene condiviso, trasversale, inclusivo e
promosso da tutti i soggetti sottoscrittori.
• Al patto potranno aderire associazioni, enti, istituti educativi che ne condividono gli intenti attraverso
la sottoscrizione di un apposito modulo firmato dal legale rappresentante.
• A tal fine, si intende pubblicare un avviso pubblico, la cui bozza si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, per coinvolgere il più ampio numero di soggetti: istituzionali, associativi,
della filiera del libro, della cultura e dell’inclusione sociale.
• Il Patto Locale 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.
• I Patti per la lettura agiscono per allargare la base dei lettori e delle lettrici abituali e consolidare le
abitudini di lettura, per avvicinare alla lettura i non lettori, i bambini e le bambine, i ragazzi e le
ragazze, i nuovi cittadini, rivolgendo un'attenzione particolare agli ambiti in cui si registra un basso
livello di partecipazione culturale.

APPURATO CHE:
• I Patti per la lettura, il cui capofila è il Comune, sono formalmente approvati con una delibera di
giunta che individua la missione e gli obiettivi generali di promozione della lettura, rispetto al proprio
contesto, ed elenca in dettaglio i diversi sottoscrittori che lo stipulano.
• Essi mirano a creare una vera e propria sinergia tra tutti i sottoscrittori e stabiliscono un tavolo di
coordinamento per l'organizzazione e la comunicazione delle attività.
• Ciascuno dei sottoscrittori, oltre a mettere a disposizione le proprie competenze al fine di organizzare
azioni congiunte, si impegna a informare gli altri sottoscrittori delle proprie attività, affinché si crei una
condivisione delle buone pratiche.
• Come si evidenzia nel manifesto per I patti per la cultura, essi hanno il duplice intento di dare
continuità e vigore alle iniziative di promozione della lettura già collaudate sul territorio e di
svilupparne di nuove ed innovative. Possono diventare incubatori di idee e terreno fertile da cui far
germogliare e crescere progetti di rete al fine di partecipare a bandi oppure ottenere finanziamenti.
• I Patti per la lettura vengono censiti dal Centro per il libro in una Banca Dati dedicata in cui si

prevede di impostare un set di indicatori per la valutazione di impatto degli stessi in modo che il lavoro
sui territori si possa analizzare misurare e anche migliorare;
RITENUTO pertanto di attivarsi per la sottoscrizione del “Patto per la Lettura”, cui sarà dato massima
diffusione attraverso un Avviso Pubblico che è stato predisposto dal Servizio Cultura, in modo che tutti
i soggetti interessati alla sua sottoscrizione possano sottoporre la propria candidatura alla valutazione
dell'Amministrazione;

DATO ATTO CHE, dopo la valutazione di tutte le candidature, si procederà alla sottoscrizione
formale in seduta pubblica del “Patto per la Lettura” da parte del Sindaco e dei rappresentanti e/o
presidenti degli Enti e Associazioni interessate facendo proprio il contenuto del documento stesso;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, in riferimento all’esercizio finanziario in corso e che,
pertanto sullo stesso non deve essere espresso il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla
regolarità contabile, secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.”

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.8.00 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi resi nelle debite forme di legge;
DELIBERA
di dare atto di quanto in premessa
1. di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, lo schema di “Patto per la lettura”, parte
integrante del presente atto, che verrà successivamente sottoscritto dal Sindaco e dai
rappresentanti e/o presidenti degli Enti, Associazioni, Scuole interessate, privati, facendo proprio
il contenuto del documento stesso (ALLEGATO 1);
2. di approvare l’Avviso pubblico, predisposto dal Servizio Cultura che sarà pubblicato a seguito
dell’approvazione del presente atto, per dare massima visibilità al Patto e per consentire l’adesione
al maggior numero possibile di soggetti interessati (ALLEGATO 2);
3. di approvare la modalità di adesione al Patto che avverrà tramite la sottoscrizione del modulo

“Richiesta di adesione al Patto per la lettura”, parte integrate del presente atto (ALLEGATO 3);
4. di consentire, entro il periodo di validità del Patto, la sottoscrizione dello stesso da parte di

eventuali soggetti che esprimessero in un secondo momento la volontà di aderirvi.
5. di demandare al Dirigente del Settore II Amministrativo Finanziario i successivi atti di

competenza.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,
DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs.
267/2000 al fine di consentire agli uffici l’avvio delle procedure idonee alla pubblicizzazione.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2009
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 29/08/2022
Grottaferrata, lì 29/08/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 25/08/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

