
Comune di Savona

Il Comune di Savona, Città che Legge 2020-2021, promuove il Patto per la Lettura. 

Premesso che: 
La Città di Savona riconosce il diritto fondamentale della lettura per tutti i cittadini, di qualunque età,  
sesso, religione e nazionalità.

Con il patto per lettura intende dotarsi di uno strumento per facilitare il riconoscimento e il radicamento 
della lettura come abitudine individuale e sociale diffusa.

Il Patto: 
• si propone di formalizzare un’alleanza permanente fra tutti i soggetti istituzionali della filiera del  

libro e della lettura,  le realtà associative che riconoscono nella lettura una risorsa strategica,  
finalizzata a promuovere  il  benessere individuale e sociale diffuso e che si  riconoscono nei 
principi contenuti nel patto e nell’idea che leggere sia un valore su cui investire per la crescita  
degli individui e delle comunità; 

• intende creare le condizioni per promuovere una reciprocità di intenti e di azioni fra i diversi 
soggetti che in esso si riconoscono per produrre benefici per chiunque vi partecipi; 

• intende  promuovere  azioni  e  progetti  congiunti,  condivisi,  realmente  partecipati  ed  efficaci  
anche sul lungo periodo; 

• ha tra le sue finalità anche quella di promuovere occasioni di formazione per gli operatori della  
filiera  del  libro  e  della  lettura  (bibliotecari,  librai,  insegnanti,  pediatri,  educatori,  ecc.)  e  
occasioni di promozione della lettura per tutte le fasce d’età, per avvicinare alla lettura anche i  
non-lettori e per allargare la base dei lettori forti; 

• intende coinvolgere i lettori in iniziative che li vedano come protagonisti e promotori di ulteriori  
azioni finalizzate a sostenere la lettura come valore e a promuoverne la pratica diffusa; 

• riconosce  l’importanza  di  promuovere  la  lettura  in  luoghi  collettivi  quali  ospedali,  case  di 
riposo,  centri  di  accoglienza,  ecc.  perché  leggere  rappresenta  un’azione  che  favorisce  la 
coesione sociale, il rapporto intergenerazionale e il benessere individuale e sociale; 

• promuove, attraverso il progetto Nati per Leggere (a cui aderisce la Biblioteca civica fin dal  
2014), la lettura ad alta voce per i bambini fin dai primi mesi di vita, nella consapevolezza che le  
attività di lettura costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e  
per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli; 

• rafforza ed integra i progetti di promozione della lettura già presenti sul territorio;
• considera  la  lettura  uno  strumento  essenziale  per  promuovere  il  dialogo  interculturale,  lo  

scambio fra culture e percorsi di cittadinanza attiva nella società dell’informazione globale; 
• promuove ogni attività che i soggetti partecipanti vorranno mettere in campo per favorire quanto  

sopra  esposto su singoli progetti e specifiche azioni da prevedersi su base annuale e pluriennale. 
• Si propone di coinvolgere le aziende e il privato sociale in specifici progetti e di valorizzare i  

processi di welfare aziendale attivi in città; 

Il patto ha una durata triennale. 
I firmatari possono in qualsiasi momento, con una comunicazione da inviare all'Assessorato alla Cultura 
del Comune di Savona, recedere dall'adesione.



IL PATTO IN DIECI PUNTI 

1. È uno degli strumenti per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo 
il diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini. 

2. Si fonda su un’alleanza tra tutti  i  soggetti  che individuano nella lettura una risorsa 
strategica ed è aperto alla partecipazione di  chi  condivide l’idea che leggere sia un 
valore su cui investire. 

3. Punta ad 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. 

4. Punta a stimolare il protagonismo dei lettori come propagatori del piacere di leggere.
 

5. Punta ad aiutare chi è in difficoltà: leggere nelle carceri, negli ospedali, nei centri di 
accoglienza, nelle case di riposo è un’azione positiva che crea coesione sociale. 

6. Promuove la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro. 

7. È un moltiplicatore di occasioni di contatto con i libri nei diversi luoghi e momenti 
della vita quotidiana. 

8. Lavora  utilizzando  stili,  tempi  e  modalità  opportunatamente  progettati  e  opta  per 
azioni continuative. 

9. Sperimenta  nuovi  approcci  alla  promozione della  lettura  e  si  propone di  valutarne 
rigorosamente i risultati e gli effetti prodotti. 

10. Crede che la lettura sia una delle chiavi per diventare cittadini del mondo.


