
  
 

Via Novara, 5 – cap 28047 –c.f. p.i.  00165200031 

e mail cultura@comune.oleggio.no.it; istruzione@comune.oleggio.no.it 

www.comune.oleggio.no.it – telefono: 0321.969846– fax 0321.969855 

 

 

Servizi Socioculturali e alla Persona 
 

 

1 

 

 

CITTA’ DI OLEGGIO 
PROVINCIA DI NOVARA 

PATTO PER LA LETTURA 

Della Città di Oleggio 

 

Premesse 

 

 Da un’intervista del maggio 2022 rilasciata da Emanuela Bologna, ricercatrice Istat 

Direzione Centrale per gli studi e la valorizzazione tematica nell’area delle statistiche sociali e 

demografiche, emerge che nel 2021 il 40% degli italiani dichiara di aver letto almeno un libro nel 

suo tempo libero. Una percentuale non altissima, ma nemmeno da sottovalutare e comunque in 

crescita rispetto al 2019 e 2020. Gli italiani continuano a preferire i libri cartacei, anche sono in 

ascesa e-book e audiolibri. A leggere di più le donne degli uomini, mentre sono in crescita i lettori 

della fascia 11-14 anni. I lettori cosiddetti ‘forti’ sono gli ultrasessantenni, due lettori su dieci di 

questa fascia di età, infatti, dichiarano di aver letto 12 o più libri in un anno.  

 

 La Città di Oleggio riconosce nella lettura, declinata in tutte le sue forme, un bene comune 

su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società, uno strumento imprescindibile 

per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della Città. 

  

 Per tale ragione, recependo l’invito del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della 

Cultura, promuove un “Patto cittadino per la Lettura” quale strumento di Governance delle politiche 

di promozione del libro e della lettura. 

 

 A livello nazionale il compito di promuovere la lettura fa parte delle attribuzioni del 

ministero della Cultura che lo esercita attraverso il Centro per il libro e la lettura (Cepell), il quale 

ha lo scopo attraverso le sue azioni di rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale ed aumentare 

conseguentemente la base dei lettori. 

 

 A livello locale il compito di promuovere la lettura è svolto dalle Regioni, dagli Enti 

territoriali locali e da tutti i soggetti pubblici e privati in qualche modo interessati. 

 

 Il Comune di Oleggio, ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2, del proprio Statuto, “promuove lo 

sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, usi, costumi e tradizioni 

locali”…”Riconosce nella cultura lo strumento con cui uomini e donne affinano ed esplicano le 

molteplici loro doti, rende più umana la vita sociale mediante il progresso del costume e delle 
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istituzioni, esprime, comunica e conserva nelle sue opere le grandi esperienze ed aspirazioni 

spirituali, affinché possano servire al progresso di molti”.  

 

 Ai fini della concretizzazione di questi principi, il Comune di Oleggio è impegnato da 

sempre a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della cultura e della lettura; il 

Comune di Oleggio può inoltre contare su un ricco tessuto associativo e su una dinamica rete di 

plessi scolastici che contribuiscono ad accrescere ulteriormente la vita culturale della città, 

favorendo l’accostamento al libro e alla lettura. 

 

 L’attività culturale del Comune di Oleggio è garantita dall’apporto fondamentale della 

Biblioteca Civica Enzio Julitta e dal Museo Civico Etnografico Archeologico Carlo Giacomo 

Fanchini.  

 

 Al Patto Cittadino per la Lettura aderiscono o i rappresentanti degli istituti scolastici 

cittadini, le biblioteche, le librerie, le case editrici, le associazioni legate al mondo della scuola,  

della lettura e della cultura. 

 I sottoscrittori del Patto, 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.  

 Con deliberazione della Giunta comunale n. 169 del 13/07/2022 il Comune di Oleggio si è 

impegnato a sottoscrivere il “Patto per la lettura” di Oleggio , per ampliare le proposte legate alla 

promozione del libro e della lettura, finalizzato a consolidare il coinvolgimento dei soggetti 

istituzionali e privati del territorio di pertinenza che perseguano il fine di incrementare gli indici di 

lettura. 

 

 Art. 1 - Principi 

 I sottoscrittori del presente patto condividono i principi che la conoscenza sia un bene 

comune e che costituisca fondamento e sostanza di una cittadinanza consapevole, nonché che il 

libro e la lettura siano strumenti indispensabili 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 (operatori culturali, 

bibliotecari, educatori, insegnanti, librai) deve essere fine comune delle istituzioni pubbliche, della 

società civile e degli operatori economici. 
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Art. 2 - Finalità 

 Il “Patto per la lettura” del Comune di Oleggio si pone come strumento di Governance delle 

politiche di promozione del libro e della lettura; il suo obiettivo primario è rendere la lettura 

un’abitudine sociale consueta e diffusa, nella consapevolezza che lettura e conoscenza siano fattori 

indispensabili per la costruzione di una società più libera, consapevole e attenta alle diversità, alla 

quale tutti i cittadini e le cittadine, le associazioni, le imprese e le istituzioni della città possono 

contribuire ogni giorno. 

 Gli ulteriori obiettivi che si intendono raggiungere con il presente accordo sono: 

- socializzare e dare visibilità alle esperienze in atto, mettendo in evidenza le risorse del 

territorio in termini di progettualità sul tema specifico della promozione della lettura; 

- consolidare e diffondere le esperienze esistenti, sviluppando il senso di appartenenza al 

territorio come identità comune; 

- mettere in rete le esperienze per dare la possibilità a tutti di fruirne nel miglior modo 

possibile; 

- promuovere la realizzazione di nuovi progetti condivisi fra tutte le organizzazioni aderenti, 

orientati a effetti di lungo periodo; 

- portare il libro e la lettura al di fuori dei contesti tradizionali. 

 

 Art. 3 - Soggetti partecipanti 

 Il patto è rivolto ai soggetti presenti sul territorio oleggese coinvolti nella promozione 

culturale e del libro: istituzioni pubbliche, biblioteche, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi 

e associazioni, educatori, istituzioni scolastiche e servizi educativi per l’infanzia, enti del terzo 

settore e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia   un 

bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società. 

 L'adesione di ulteriori soggetti potrà avvenire in qualsiasi momento tramite richiesta 

indirizzata all’assessorato comunale alla cultura, purché in linea con le azioni previste dal patto in 

essere, che provvederà a comunicarla agli altri sottoscrittori. 

 

 Art. 4 – Impegni dei sottoscrittori 

 I sottoscrittori del patto, come individuati all’art. 3, condividendo l’idea che la lettura sia un 

valore e un bene che riguarda tutti i cittadini, si impegnano a realizzare le finalità ultime di cui 

all’art. 2 mediante azioni volte a: 

- portare i libri anche fuori dai loro contesti di fruizione tradizionale; 

- promuovere tramite la lettura l'apprendimento permanente; 

- avvicinare alla lettura i non lettori; 
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-  condividere il valore della lettura in età precoce; 

- allargare la base dei lettori promuovendo iniziative all’interno degli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado; 

- coinvolgere i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 in iniziative mirate alla promozione del 

libro, da intendere non solo come sensibilizzazione alla lettura, ma anche come strumento 

utile per approfondire determinate tematiche e per svolgere attività laboratoriali; 

- stimolare i lettori più appassionati a trasmettere il piacere della lettura e della condivisione 

del sapere; 

- favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di incontro e 

di conoscenza fra i lettori e le professioni legate al mondo del libro (autori, editori, librai, 

illustratori, bibliotecari, ecc.); 

- costruire e promuovere nuovi servizi culturali in rete tra i sottoscrittori finalizzati 

all’integrazione sociale, al contrasto delle disuguaglianze e al libero accesso alle 

conoscenze; 

- dare continuità alle iniziative di promozione della lettura già collaudate e svilupparne di 

nuove; 

- effettuare una valutazione periodica dei risultati e degli effetti prodotti. 

 

 La sottoscrizione del presente patto comporta la partecipazione fattiva alle iniziative nel 

territorio affinché la promozione del libro e della lettura divengano azioni ordinarie e sistematiche. 

 

 Art. 5 – Durata 

 Il “Patto per la lettura” del Comune di Oleggio ha durata triennale a decorrere dalla data di 

stipula ed è rinnovabile alla scadenza con espressa volontà dei firmatari. I firmatari possono in 

qualsiasi momento, senza oneri e con una semplice comunicazione, recedere dal Patto. 

 

 

 Oleggio, 13 luglio 2022 

 

 

         Comune di Oleggio 

            Il Sindaco Andrea Baldassini  
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