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Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per la sottoscrizione del 
“Patto per la lettura” della Città di Monza 
 
Premesso che: 
 
1. Il Centro per il libro e la lettura (Cepell), istituto autonomo del MiC, 

d’intesa con l’ANCI, realizza il progetto "Città che legge" con lo scopo di 
coinvolgere le amministrazioni comunali che si impegnano a svolgere con 
continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio 
territorio; 

 
2. l’intento del “Patto per la Lettura” è di riconoscere e sostenere la 

crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore 
riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità 
della vita individuale e collettiva e di rendere il libro e la lettura 
un’abitudine sociale allargando conseguentemente la base dei lettori; 

 
3. la sottoscrizione del “Patto per la Lettura” ha come obiettivo la creazione 

di una sinergia tra tutti i protagonisti della filiera culturale, in particolare 
del libro, e nasce per coinvolgere istituzioni pubbliche, biblioteche, case 
editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, 
scuole, imprese private, associazioni culturali e di volontariato, fondazioni 
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; 

 
4. il “Patto per la Lettura” si configura quale “documento d'intenti” per 

promuovere la creazione di una rete territoriale collaborativa tra i diversi 
soggetti interessati alla promozione del libro e della lettura; 

 
5. i partner sottoscrittori dovranno impegnarsi a supportare tale rete 

territoriale, agendo sulla base delle proprie competenze e funzioni, 
condividendo e facendo propri gli obiettivi del patto, collaborando per la 
sua diffusione, promuovendo iniziative nel quadro generale del progetto; 

 
6. il “Patto per la Lettura” potrà realizzare le proprie finalità e obiettivi 

mediante tavoli di coordinamento e operativi; 
 
7. il Comune di Monza è impegnato costantemente sul territorio a svolgere 

attività di promozione del libro e della lettura, come risorsa strategica per 
il benessere individuale e sociale diffuso e ritiene che leggere sia un 
valore su cui investire per la crescita degli individui e della comunità. 
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1. Finalità 
Il Comune di Monza invita i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse 
ad aderire al “Patto per la lettura della Città di Monza”. L’obbiettivo è quello di 
crea sinergie tra scuole e università, biblioteche, case editrici, librerie, autori e 
lettori organizzati in gruppi e associazioni, imprese private, associazioni culturali 
e di volontariato, fondazioni bancarie e tutti coloro che credono che la lettura 
possa essere considerata strumento per l’innovazione e lo sviluppo economico e 
sociale. 

 
2. Soggetti aderenti al patto 
I soggetti aderenti, in base alle proprie capacità e competenze, si impegnano a:  
• condividere gli obiettivi del Patto e le azioni ad esso collegate;  
• mettere a disposizione risorse e strumenti propri, ivi comprese le strutture 

locali su cui ha competenza; 
• collaborare alla diffusione delle informazioni su programmi, progetti e 

obiettivi del Patto; 
• promuovere azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e 

percorsi formativi e di approfondimento sui temi della lettura. 
 
3. Tipologie di attività 
L’adesione al Patto comporta la collaborazione, nelle forme e nelle modalità 
ritenute più opportune, ad una azione collettiva, con il coordinamento 
dell’amministrazione comunale, avente la finalità di promuovere la lettura e 
allargare la base dei lettori nel territorio del Comune di Monza. 

 
4. Modalità di manifestazione d’interesse al patto 
I soggetti interessati possono esprimere il proprio interesse ad aderire al “Patto 
per la lettura della Città di Monza” tramite la compilazione del modulo di 
adesione allegato, disponibile presso le biblioteche del Sistema e sui siti: 
del Comune di Monza 

• www.comune.monza.it/it/in_citta/Biblioteche/  
e di BRIANZABIBLIOTECHE: 

• www.brianzabiblioteche.it/library/monza-sistema-bibliotecario-urbano/ 
  
Il modulo compilato può essere inoltrato, all’indirizzo mail: 
sistemibibliotecari@comune.monza.it, oppure consegnato a mano in una delle 
biblioteche del Comune di Monza. 
 
5. Informazioni 
Per informazioni o chiarimenti inerenti al presente avviso, è possibile: 

• contattare o recarsi direttamente presso le biblioteche del Comune di 
Monza; 
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• consultare il sito del Comune di Monza all’indirizzo: 
www.comune.monza.it/it/in_citta/Biblioteche/  

• consultare il sito di BRIANZABIBLIOTECHE all’indirizzo: 
www.brianzabiblioteche.it/library/monza-sistema-bibliotecario-urbano/ 

• scrivere all’indirizzo mail: sistemibibliotecari@comune.monza.it. 
 

La sottoscrizione del patto avverrà con modalità stabilite dall'Amministrazione e 
comunicate ai sottoscrittori a mezzo di posta elettronica all’indirizzo dagli stessi 
indicati nel modello di manifestazione di interesse. 
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