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PATTO PER LA LETTURA DELLA CITTÀ DI MONZA 
 

Il patto per la lettura è un’iniziativa del Comune di Monza. 

 

PREMESSO CHE 

 

1. in Italia il compito di promuovere la lettura a livello locale è svolto dalle Regioni, dagli enti 

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

 

2. a livello nazionale tale compito è parte delle attribuzioni del Ministero della Cultura (MiC); 

 

3. 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; 

 

4. Il Comune di Monza riconosce nella lettura un diritto fondamentale per tutti i cittadini e una 

competenza da diffondere nella comunità per promuoverne lo sviluppo culturale ed economico 

e il benessere diffuso; 

 

5. l’espressione concreta dell’attenzione del Comune di Monza in tal senso si può riconoscere 

nella rete delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano, di cui fanno parte la Biblioteca 

Civica “Beppe Colombo”, la Biblioteca Ragazzi “Al segno della Luna”, la Biblioteca San 

Gerardo, la Biblioteca San Rocco, la Biblioteca Cederna e la Biblioteca Triante “A. Juretich”, 

che sono luoghi gratuiti, aperti a tutti, con orari flessibili e dotati di confort e tecnologie; 

 

6. 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; 

 

7. Con il Patto per Lettura, il Comune di Monza intende dotarsi di uno strumento per facilitare il 

riconoscimento e il radicamento della lettura come abitudine individuale e sociale diffusa; 

 

8. Il Patto per la Lettura rappresenta dunque l’esito di un percorso e costituisce una base di 

lavoro per definire politiche e progetti di promozione del libro e della lettura, per operare 

cambiamenti e determinare processi di sviluppo. 

 

IL PATTO: 

 

intende 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 
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e collettiva e di rendere il libro e la lettura un’abitudine sociale allargando conseguentemente la base 

dei lettori; 

 

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, università, 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; 

 

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; 

 

prevede l’impegno da parte dei partner sottoscrittori 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; 

 

potrà realizzare le proprie finalità e obiettivi mediante tavoli di coordinamento e operativi. 

 

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ 

I sottoscrittori del presente Patto per la lettura della Città di Monza condividono il principio che il 

libro e la lettura siano strumenti insostituibili di accesso alla conoscenza e strumenti di civiltà. 

Il Patto si prefigge di ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale per la costruzione di 

una nuova idea di cittadinanza, in particolare mira a:  

• riconoscere l'accesso alla lettura quale diritto di tutti; 

• rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa, attraverso la quale promuovere 

l'apprendimento permanente; 

• avvicinare alla lettura: 

o i non lettori, con particolare riferimento alle famiglie in cui si registra un basso livello 

di consumi culturali; 

o i bambini sin dalla prima infanzia e, ancor prima, dalla gravidanza della madre; 

o i nuovi cittadini; 

• perseguire una forte iniziativa di contrasto alla povertà educativa; 

• promuovere la lettura sin da bambini e per tutto l'arco della vita; 

• allargare la base dei lettori abituali e consolidare le abitudini di lettura, soprattutto tra i 

bambini e i giovani; 

• promuovere progetti di inclusione sociale, anche tramite la realizzazione di laboratori con la 

partecipazione e l'integrazione di persone con disabilità e Disturbi Specifici di Apprendimento; 
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• promuovere progetti di lettura condivisa nelle scuole, università, nei centri sociali, nelle 

strutture di assistenza, negli ospedali, nelle carceri, a domicilio, come strumento di incontro e 

conoscenza con l’obiettivo di superare barriere generazionali, sociali, culturali, linguistiche; 

• promuovere, in collaborazione con operatori dello spettacolo dal vivo, laboratori di lettura ad 

alta voce e musica, per valorizzare il potere creativo e aggregante della lettura vissuta come 

esperienza collettiva; 

• promuovere la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro, portando la 

lettura anche nelle periferie e in luoghi inconsueti (mercati, piazze, parchi ecc.) in modo da 

allargare la base del pubblico di lettori e moltiplicare le occasioni di contatto con i libri; 

• 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; 

• promuovere eventuali attività di fundrasing per reperire fondi 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; 

• sostenere e promuovere le attività, i servizi e le iniziative volte a facilitare la fruizione del 

patrimonio bibliografico cittadino, anche attraverso il potenziamento delle tecnologie digitali; 

• promuovere la lettura e la conoscenza come strumenti fondamentali per la costruzione di una 

società più libera, consapevole, creativa, aperta, inclusiva e democratica; 

• favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di 

conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri, 

dando continuità e vigore alle iniziative di promozione alla lettura già collaudate, 

sviluppandone sempre di nuove e innovative e creando ambienti favorevoli alla lettura. 

 

La promozione del libro e della lettura costituisce pertanto una politica pubblica irrinunciabile la cui 

attuazione, oltre a creare una rete territoriale locale delle professionalità più direttamente coinvolte 

(bibliotecari, educatori, insegnanti, librai, volontari, lettori, editori, operatori sanitari, ecc.) deve 

essere fine comune delle istituzioni pubbliche, della società civile e del mercato. 

 

L’adesione al presente Patto comporta inoltre la partecipazione fattiva alle iniziative dei progetti di 

promozioni della lettura promossi dal Cepell affinché la promozione del libro e della lettura divengano 

azioni ordinarie e sistematiche. 

 

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

5. Punta ad aiutare chi è in difficoltà: leggere negli ospedali, nei centri di accoglienza, nelle case 

di riposo è un’azione positiva che crea coesione sociale. 

6. Promuovere la conoscenza dei luoghi della lettura e delle professioni del libro, in particolare 

valorizzando il patrimonio librario della città, messo a disposizione della cittadinanza 

attraverso la biblioteca civica e le biblioteche scolastiche. 

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 opportunamente 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. 

 

ART. 2 - IMPEGNI SOTTOSCRITTORI 

Possono aderire al Patto istituti, enti, associazioni, gruppi informali di cittadini che condividano i 

principi del presente documento e che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione della 

lettura coerenti con le finalità in questo atto riportate, chiedendo formalmente di entrare a far parte 

del Patto per la lettura della Città di Monza mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. 

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. 

 

Con il presente Patto per la Lettura, il Comune di Monza si impegna a: 

• prevedere la promozione del libro e la lettura fra le attività svolte dalle biblioteche del 

Comune di Monza; 

• costituire il "Tavolo di coordinamento" composto da diversi soggetti in rappresentanza dei vari 

ambiti della filiera del libro, delle istituzioni e di tutti gli attori culturali presenti sul territorio; 

• supportare con la propria struttura organizzativa i progetti di promozione della lettura proposti 

dal Cepell; 

• consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce (0-6 anni), in età scolare e 

tra i giovani, con particolare riguardo all'incremento del patrimonio documentario e alla 

adeguatezza degli spazi; 

• riservare attenzione nelle azioni di promozione della lettura alle fasce di popolazione 

socialmente svantaggiate e alle famiglie in cui si registra un basso livello di consumi culturali; 

• promuovere la realizzazione di attività di promozione della lettura che coinvolgano il maggior 

numero possibile dei sottoscrittori del Patto e che favoriscano lo scambio e la collaborazione 

tra le professioni del libro, i lettori e la città nel suo complesso. 

 

I sottoscrittori del Patto per la lettura della Città di Monza, considerate le peculiarità dei singoli 

soggetti, si impegnano a: 
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• includere la promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte; 

• organizzare una proposta adeguata alle esigenze di lettura dei cittadini; 

• riservare attenzione nelle proprie azioni alla promozione della lettura per le fasce di 

popolazione in età pre-scolare, scolare, e per le fasce socialmente svantaggiate della 

popolazione; 

• organizzare attività in collaborazione con i sottoscrittori del Patto promuovendo il lavoro di 

squadra; 

• comunicare al "Tavolo di coordinamento" le proprie iniziative che interessano la promozione 

della lettura; 

• adottare ed elaborare un piano comunicativo integrato e condiviso per la promozione delle 

iniziative realizzate nell’àmbito del Patto. 

 

ART. 3 – “TAVOLO DI COORDINAMENTO” E MONITORAGGIO DELLE INIZIATIVE 

Per assicurare il coordinamento delle iniziative, il Comune di Monza e i soggetti sottoscrittori del 

Patto per la lettura della Città di Monza attraverso il "Tavolo di coordinamento" organizzano incontri 

tutte le volte che lo ritengono opportuno, almeno una volta l’anno. Tali incontri sono finalizzati a 

organizzare e monitorare le attività di promozione della lettura da svolgere o svolte sul territorio. I 

sottoscrittori del presente Patto si impegnano a partecipare ai lavori della struttura di coordinamento. 

La direzione del "Tavolo di coordinamento" è svolta dal Servizio Sistemi Bibliotecari. 

  

ART. 4 - ESTENSIONE DEL PATTO AD ALTRI SOGGETTI 

In considerazione del fatto che è fondamentale lavorare anche nel campo della promozione della 

lettura, il presente Patto prevede la possibilità di accogliere nuove domande di adesione in modalità 

aperta da parte di soggetti presenti sul territorio e di collaborare con altri comuni e soggetti del 

territorio regionale, nazionale o internazionale sempre al fine di realizzare attività e programmi di 

promozione della lettura e allargare la base dei lettori. 

L’elenco aggiornato degli aderenti al Patto è pubblicato nelle pagine web dedicate del portale del 

Comune di Monza. 

  

ART. 5 - DURATA 

Il presente Patto ha durata di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del primo firmatario ed è rinnovabile in 

forma espressa, mediante approvazione di apposito atto da parte dei soggetti che intendono 

procedere al rinnovo medesimo, salvo disdetta dei singoli contraenti, senza necessità di oneri e 

preavviso. Essa è passibile di revisione in qualsiasi momento, previo accordo tra i partecipanti. 

 

Allegati: 

1. Modulo adesione; 

2. Elenco Soggetti aderenti. 
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