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Riapertura termini di scadenza dell’avviso pubblico per l’adesione al “Patto locale per la
lettura della città di Caserta”
Determina dirigenziale n. 499 del 08/04/2020
Il Dirigente del Servizio Cultura
Premesso
che la lettura è un valore riconosciuto da cui dipende la crescita intellettuale, sociale ed economica
di una comunità;
che in Italia il compito di promuovere la lettura a livello locale è svolto dalle Regioni, dagli enti
territoriali locale e da tutti gli stakeholder pubblici e privati;
Considerato che la città di Caserta con Deliberazione di G.C. n. 5 del 28 gennaio 2020, ha
partecipato all’avviso pubblico del “Centro per il Libro e la Lettura” del Mibac per l’ottenimento
della qualifica di “Città che Legge” e l’inserimento nel relativo elenco per il biennio 2020-21;
che la suddetta richiesta prevede l'impegno a sottoscrivere un " Patto locale per la lettura" tra tutti i
soggetti interessati alla promozione del libro, finalizzato a porre in essere, con il coordinamento
dell'Amministrazione comunale, azioni condivise ed orientate all'incremento della diffusione
della lettura sull 'intero territorio comunale;
Evidenziato, altresì, con D.G.C. n. 19 del 18 febbraio 2020 e per le motivazioni nelle stessa
esplicitate, la Giunta Comunale ha fornito indirizzi per la sottoscrizione del suddetto "Patto Locale
per la lettura della Città di Caserta" da sottoporre a soggetti pubblici e privati, Istituzioni culturali,
Istituti d'Istruzione di ogni ordine e grado, imprese, Associazioni culturali, gruppi di cittadini, che
intendono impegnarsi per creare una rete finalizzata a stimolare la promozione e diffusione della
lettura ed alla valorizzazione della stessa, quale strumento di benessere individuale e sociale; che
con la richiamata D.G.C. n.19/2020 è stato, altresì, approvato lo schema del "Patto per la lettura",
allegato al suddetto provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato che si rende opportuno prorogare la scadenza all’adesione al patto locale per la città di
Caserta al fine di darne maggiore visibilità anche in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto
ed all’impossibilità di consegnare a mano le istanze come previsto nel precedente avviso:
RENDE NOTO
che è stato riaperto l’Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla
sottoscrizione del "Patto della lettura della Città di Caserta";

Art. 1 - Finalità e Obiettivi dell'iniziativa
Il Patto per la lettura della città di Caserta mira ad incentivare la sinergia tra tutti i protagonisti
della filiera culturale, in particolare del libro, sul territorio casertano, attraverso la creazione di una
rete che coinvolga istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori
organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di
volontariato.
In particolare, il Patto della lettura ha come finalità:
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• riconoscere l'accesso alla lettura quale diritto di tutti, senza distinzione di condizioni sociali, di
età, di lingua, di opinioni politiche, di razza, di religione, di salute e di sesso;
• allargare la base dei lettori abituali e consolidare le abitudini di lettura, soprattutto nei bambini e
ragazzi;
• rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e promuovere, attraverso la lettura,
l'apprendimento permanente;
• avvicinare alla lettura i non lettori, con particolare riferimento alle famiglie in cui si registra un
basso livello di consumi culturali; i bambini sin dalla prima infanzia e, ancor prima, dalla
gravidanza della madre; i nuovi cittadini;
• 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 della lettura già collaudate, sviluppandone sempre
di nuove e innovative e creando ambienti favorevoli alla lettura.
• promuovere, attraverso la lettura, programmi e progetti dedicati ad affrontare temi di interesse
pubblico, questioni di genere, razzismo, intolleranza e discriminazione, per consolidare una cultura
dei diritti umani, dell’intercultura e della parità di genere; stimolare l’approfondimento scientifico,
l’informazione documentata nei differenti campi del sapere, l’uso consapevole della rete e delle
tecnologie, l’indagine verso linguaggi e codici che appartengono alla creatività delle nuove
generazioni; fare memoria e portare avanti come valore lo studio della storia.

Art.2 - Soggetti ammessi alla sottoscrizione
Possono aderire al "Patto della lettura della Città di Caserta" gli Istituti d'Istruzione di ogni ordine e
grado, le Scuole dell'Infanzia pubbliche e private, gli Istituti, Enti, Associazioni culturali e di
volontariato, le Ludoteche, gli Editori, i Librai, i soggetti del Terzo Settore, gli autori e lettori
organizzati in gruppi e/o Associazioni che dimostrino di aderire ai principi del Patto e che svolgano
o vogliano svolgere attività di promozione della lettura coerenti con le finalità nello stesso riportate.
Art. 3 - Requisiti di ammissibilità
In ragione delle attività connesse alla sottoscrizione del suddetto Patto, i firmatari devono essere in
possesso dei requisiti di esperienza e professionalità nel settore del libro, dell'editoria e della cultura
in generale.
Art. 4 - Obblighi dei firmatari
I soggetti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a:
• sostenere e supportare la rete territoriale, aderendo alle finalità di cui all’art. 2 dell’allegato
schema ed impegnandosi a collaborare alla realizzazione delle azioni di cui all’art. 3 dell’allegato
schema;
• mettere a disposizione risorse e strumenti propri o procurandoli dal territorio;
• promuovere azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi formativi e di
approfondimento sui temi della lettura e della filiera del libro, anche mediante il coinvolgimento di
soggetti non aderenti che, per le proprie capacità e competenze, possano offrire un utile contributo;
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• proporre all’amministrazione progetti specifici di promozione e valorizzazione della lettura e della
filiera del libro;
• collaborare alla diffusione delle iniziative di tutti i soggetti della rete.
La sottoscrizione del "Patto" non comporta oneri a carico dell'Ente né dei sottoscrittori.
Art. 5 - Strumenti operativi
Sono strumenti di governance del presente Patto:
il Tavolo di Coordinamento e monitoraggio, composto da un rappresentante di ciascun
firmatario dell’accordo e da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale della città di
Caserta con l’obiettivo di portare avanti gli interventi come definiti all’art. 3; il tavolo è
coordinato dall’assessorato alla cultura ed ha il compito di indicare le linee guida per la
realizzazione degli obiettivi; di monitorare l’andamento delle attività e individuare gli
indicatori sulla base dei quali verificare periodicamente l’efficacia delle azioni di progetto;
di istituire i tavoli tematici e promuovere e sollecitare azioni atte a favorire la più ampia
adesione al patto della lettura; organizzare almeno una volta l’anno un ‘Forum cittadino per
la promozione della lettura’ aperto a tutta la cittadinanza, anche a soggetti non firmatari del
presente patto, per comunicare i risultati delle azioni e accogliere suggerimenti e proposte;
i Tavoli Tematici Operativi, composti dai rappresentanti del Comune, dai firmatari e
altri soggetti di volta in volta individuati dal Tavolo di Coordinamento, con il compito di
studiare e predisporre strumenti operativi volti a realizzare le diverse azioni di cui all’art. 3.
Per la partecipazione al tavolo di coordinamento e monitoraggio e ai tematici non è previsto
alcun compenso.

Art.6 - Modalità e termini di adesione
Per partecipare al presente Avviso, gli interessati dovranno presentare la dichiarazione di
disponibilità alla sottoscrizione del "Patto della lettura della Città di Caserta " sulla base del
modello (allegato manifestazione di interesse), debitamente sottoscritta, unitamente al curriculum o ad una breve presentazione dalla quale si evinca l'esperienza in materia - ed alla fotocopia di un
documento di identità in corso di validità. La domanda di adesione ed i relativi allegati
dovranno pervenire entro il 4 maggio 2020 a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo
bibliotecatescione@comune.caserta.it o museoartecontemporanea@comune.caserta.it.
Art 7. Durata del Patto e recesso
Il Patto ha durata triennale. I firmatari possono recedere dal presente accordo in qualsiasi momento,
previa comunicazione al Comune di Caserta, senza necessità di preavviso e senza oneri.
Art. 8 - Tutela dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati
richiesti dal presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi
ed ogni altro diritto spettante all'interessato. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del
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D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
L'interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.L.gs 196/2003.
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Caserta.
Il Responsabile interno del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Cultura dott. Alfredo
Fontanella
Art.9 - Pubblicità ed Informazioni
Il presente avviso è pubblicato integralmente all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di
Si allegano: Modello Manifestazione d’Interesse e “Patto per la lettura della Città di Caserta”
(Allegato A )

Il Dirigente del Servizio Cultura
Ing. Francesco Biondi
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