C OM U NE D I ORI O L O ROM A N O

PATTO LOCALE PER LA LETTURA
DEL COMUNE DI ORIOLO ROMANO
Il Comune di Oriolo Romano ha visto, negli ultimi anni, crescere fra i suoi cittadini la consapevolezza
che nella lettura risiede un bene irrinunciabile per la crescita intellettuale, sociale e civica della propria
comunità territoriale e che la lettura rappresenta una chiave indispensabile per essere aperti al mondo.
In considerazione del fatto che sono nate e crescono numerose e qualificate iniziative spontanee di
promozione e valorizzazione di esperienze di lettura sia in contesti istituzionali, quali la Biblioteca di
pubblica lettura e le scuole pubbliche, dove sono attivi da ormai un quinquennio incontri con l'autore,
reading tematici, azioni di incremento sistematico del patrimonio librario, sia in contesti informali,
con la nascita di gruppi di lettura condivisa, autonomi nelle proprie azioni ma sostenuti e curati anche
dalle consulte della cultura e di genere;
In considerazione del fatto che il Comune, membro dell'associazione Comuni Virtuosi e
dell'associazione Borghi Autentici d’Italia, condivide l'intento proprio di queste realtà di concorrere
all'accrescimento della qualità di vita non solo materiale, ma anche intellettuale, morale e civile dei
propri cittadini, intendendo il patrimonio culturale delle comunità come elemento essenziale per la
qualità della vita;
In considerazione del ricevuto riconoscimento, nella primavera del 2017, da parte del Centro per il
Libro e la Lettura del titolo di "CITTÀ CHE LEGGE":
nel convincimento che un'azione efficace di incremento della lettura richiede l'impegno costante e
pervasivo di una rete territoriale di professionalità, quali bibliotecari, educatori, insegnanti, librai,
volontari, pediatri, editori, ecc.,
SI IMPEGNA
con i soggetti sottoscriventi a porre in atto politiche sistematiche e diffuse di promozione del libro e
delle pratiche di lettura, articolate come segue:
•

avvicinare alla lettura chi non legge e a rafforzare le pratiche di lettura nei confronti di chi ha
con i libri un rapporto sporadico, per allargare la base dei lettori abituali rinforzando quei
progetti che contemplano anche occasioni di lettura condivisa intergenerazionale e
diffondendo, come già in atto da alcuni anni nelle scuole del territorio, la letteratura per
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ragazzi espressa dall' editoria di qualità, fin dalla prima infanzia;
•

stimolare il protagonismo dei lettori come propagatori del piacere di leggere: diffondere ed
intensificare le pratiche già in atto dei gruppi di lettura condivisa e dei consigli di lettura, già
operanti nella biblioteca comunale;

•

promuovere la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro con visite
presso case editrici ed incontri con gli scrittori, visite alle fiere di settore e a biblioteche di
pubblica lettura per lo studio, l'approfondimento e l'emulazione di buone pratiche;

•

promuovere iniziative di lettura ad alta voce in luoghi significativi del territorio comunale,
sia dal punto di vista architettonico che paesaggistico;

•

sperimentare nuovi approcci alla promozione della lettura come l’adozione nelle biblioteche
di supporti elettronici (e book readers) e la creazione di aree idonee e spazi adibiti allo scambio
gratuito dei libri, curando luoghi di prestito librario in ambiti non convenzionali, quali studi e
ambulatori medici, esercizi commerciali, parchi, luoghi di culto, oratori, stazione ferroviaria,
e altri luoghi di aggregazione, sosta o transito (biblioteca diffusa);

•

Creare occasioni di comunicazione tra espressioni letterarie e altri registri espressivi,
favorendo, ad esempio, la contaminazione e l'intersezione proficua fra lettura e musica.

•

Aderire a almeno un'iniziativa all'anno fra quelle proposte dal Centro per il Libro e la Lettura

•

incoraggiare e appoggiare attività di autofinanziamento volte alla sostenibilità nel tempo delle
suddette azioni.
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

Il tavolo di coordinamento, in grado di proporre iniziative e monitorare il progresso delle attività
svolte è individuato nella Consulta della Cultura, che si fa inoltre obbligo di organizzare due incontri
annuali, aperti ai sottoscrittori del Patto, per il confronto sui progetti in corso e le future linee
programmatiche.
Il tavolo di coordinamento valuterà, nelle due sessioni annuali indicate l'opportunità di ingresso di
nuovi soggetti aderenti al Patto.
Il presente accordo ha durata quinquennale.
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