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Comune di Pontassieve 

 

 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Oggetto: Invito a manifestare interesse per l'adesione al PATTO LOCALE PER LA 

LETTURA del Comune di Pontassieve 

 

Il Ministero della Cultura, il Centro per il libro e la lettura e Città che legge hanno pubblicato 

il 20/06/2022 ‒ con scadenza il 29/07/2022 ‒ l’avviso per ottenere la qualifica Città che legge 

2022-2023.  

Il Comune di Pontassieve sostiene la lettura come strumento di benessere, formazione, 

informazione, inclusione, innovazione, crescita, sviluppo, a livello sia individuale sia 

comunitario; per tale ragione l’Ente è già sottoscrittore del Patto regionale per la lettura di 

Regione Toscana e ha ottenuto per il biennio 2020-2021 la qualifica di Città che legge. 

L’Ente, così, con deliberazione di G.M. n. 96 del 19/07/2022 ha deciso di partecipare 

all’avviso citato ed ha approvato lo schema di Patto locale per la lettura del Comune di 

Pontassieve, al fine di partecipare all’avviso citato, ma soprattutto allo scopo di costituire uno 

strumento di governance condivisa delle politiche di promozione del libro e dell’esperienza 

della lettura nelle sue varie forme: individuale e collettiva, ad alta voce o per immagini, 

testuale o veicolata dall’ascolto anche performativo, tattile. 

Il documento Patto locale per la lettura ha lo scopo di creare una rete di collaborazione 

permanente tra tutte le realtà culturali operanti nel territorio, per generare iniziative e 

situazioni che rinforzino la lettura come abitudine sociale diffusa. Il Patto in oggetto ha durata 

triennale a decorrere dalla data della stipula (29 luglio 2022) ed è rinnovabile, per volontà dei 

sottoscrittori, con apposito atto per ulteriori tre anni. 

Col presente avviso il Comune di Pontassieve vuole dare massima trasparenza dell’iniziativa 

e favorire il coinvolgimento di un’ampia rete di attori locali, quindi invita tutti quei soggetti 

pubblici e privati, che individuano nella lettura una risorsa strategica e un valore su cui 

investire, a manifestare interesse per partecipare alla sottoscrizione del patto. La 
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richiesta di adesione può essere inviata su apposito modello (Allegato B) all’indirizzo 

biblioteca@comune.pontassieve.fi.it entro e non oltre il 29 luglio 2022.  

 

 

Allegati:  

- ALL. A “Patto Locale per la lettura” del Comune di Pontassieve 

 ALL. B Scheda di adesione al Patto locale per la Lettura; 

 


