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COMUNE DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO 

 
 

Area 5 
Politiche Sociali, Ricreative e Culturali 

Ufficio Cultura, Sport e Spettacolo 

 

Avviso Pubblico  
di manifestazione d’interesse ad aderire al  

PATTO LOCALE PER LA LETTURA   
DELLA CITTA’ DI MANDURIA 

 

Premesso che: 

- L’Area 5 – Politiche Sociali, Ricreative e Culturali, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di 

provvedere alla promozione della cultura, della conoscenza e dell’integrazione sociale. 

- Il Comune di Manduria ritiene, in linea con le politiche pubbliche europee, che leggere sia un diritto 

fondamentale e imprescindibile di ogni cittadino, da promuovere come elemento di crescita culturale e 

socioeconomica; 

- il Comune di Manduria, già dal 2018, è stato ritenuto idoneo ed ha ricevuto la qualifica di “Città che 

legge” con il logo ufficiale, e ciò gli consente di partecipare ai bandi per contributi che il Centro per il 

libro e la lettura predispone; 

- il Centro per il libro e la lettura (Cepell), istituto autonomo del Mibact, d’intesa con l’ANCI – 

Associazione Nazionale Comuni Italiani attraverso la qualifica di Città che legge ha deciso di 

promuovere e valorizzare quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul 

proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura; 

- l'inserimento nell'elenco della “Città che legge” richiede all'Amministrazione il coordinamento di un 

tavolo cittadino, costituito da istituzioni pubbliche, associazioni culturali e soggetti privati, che si 

configura anche come gruppo coinvolto nella sottoscrizione del Patto Locale per la Lettura, strumento 

delle politiche di promozione del libro e della lettura sul territorio, con il quale monitora le attività di 

promozione della lettura e organizza azioni congiunte per il raggiungimento di un maggior numero di 

cittadini; 

- la partecipazione al progetto “Città che legge” e la sottoscrizione del Patto locale per la Lettura 

garantiscono all’Amministrazione la possibilità di partecipare a bandi per ottenere finanziamenti rivolti a 

progetti di promozione della lettura a cura del Centro per il Libro e la Lettura; 

- il Comune di Manduria intende organizzare e consolidare esperienze di collaborazione con le Istituzioni 

Scolastiche, associazioni culturali e ai soggetti privati, mirate ad orientare i giovani alla riscoperta della 

lettura a partire dall’infanzia, in particolare attraverso: 

a) percorsi laboratoriali pomeridiani caratterizzati per tematiche e per fasce d’età, da tenersi presso la 

biblioteca comunale o presso altri spazi individuati dalla rete locale; 

b) incontri di conoscenza del patrimonio librario della biblioteca, accompagnati da momenti di 

lettura animata, rivolti agli alunni delle scuole primarie del territorio; 
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c) ulteriori attività culturali, anche a carattere ludico, nelle quali la lettura sia accompagnata a 

diverse altre forme espressive (teatro, musica, arti figurative, ecc.) 

AVVISA 

Art. 1 – Finalità e oggetto 

L’avviso è finalizzato a coinvolgere il più ampio numero di soggetti istituzionali, associativi e della filiera 

del libro, della lettura e della cultura a manifestare il proprio interesse ad aderire al Patto Locale per la 

Lettura. Lo scopo è quello di creare una rete di collaborazione permanente tra tutte le realtà culturali 

operanti nel territorio del Comune per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa. 

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda di adesione al Patto Locale per la Lettura:  

- Istituzioni pubbliche; 

- case editrici; 

- librerie; 

- autori/autrici; 

- lettori/lettrici organizzati in gruppi e associazioni, anche informali; 

- scuole; 

- imprese private;  

- associazioni culturali e di volontariato; 

- fondazioni bancarie con sede sul territorio di Manduria. 

Che dimostrino di aderire ai principi del presente documento e del Patto per la lettura approvato con DGC n. 

43/2021 e allegato al presente avviso; che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione della lettura 

coerenti con le finalità riportate nel presente avviso e nei provvedimenti allo stesso correlati; che si 

impegnino in un'azione coordinata e collettiva, orientata alla diffusione e valorizzazione della lettura come 

strumento di benessere individuale e sociale, raggiungendo il maggior numero di cittadini e coinvolgendo 

tutti i soggetti che, a livello locale, possono offrire il loro contributo, in base alle rispettive capacità e 

competenze, per la crescita culturale, sociale e civile della comunità. 

La sottoscrizione del Patto non comporta oneri a carico dell’Ente né dei sottoscrittori e, in ogni caso, qualora 

dall’attuazione dello stesso e delle progettualità collegate che potranno essere in futuro definite dovessero 

derivare eventuali costi per l’Amministrazione comunale, si procederà in caso di effettivo interesse e nei 

limiti della disponibilità finanziaria dell’Ente. 

Il Patto ha durata biennale ed è rinnovabile in forma espressa, mediante approvazione di apposita 

deliberazione/atto da parte dei soggetti che intendono procedere al rinnovo medesimo. 

 

Art. 3 – Impegni delle parti 

Unitamente agli impegni contenuti nel Patto per la Lettura, cui si rimanda, il Comune si impegna: 

 ad assumere il ruolo di promotore e coordinatore delle iniziative volte alla promozione e diffusione della 

lettura, di attività di studio e analisi delle domande e dei bisogni dei lettori, collaborando con tutti i 

soggetti aderenti al Patto e con il Sistema Scolastico e di Istruzione cittadino in tutte le sue articolazioni; 
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 ad includere la promozione del libro e della lettura tra le attività ordinariamente svolte dalla Biblioteca 

comunale e dagli Istituti scolastici; 

 a consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce presso la Biblioteca comunale e le 

Istituzioni educative; 

 a promuovere progetti di inclusione sociale per la realizzazione di laboratori di lettura collettiva e 

l’integrazione di persone con disabilità e differenze specifiche nell’apprendimento (DSA); 

 a favorire l'adesione al presente Patto da parte di operatori, professionisti e volontari interessati ad agire 

nell'ambito della promozione della lettura; 

 a mettere a disposizione gli spazi della Biblioteca comunale per le finalità del presente Patto, 

assicurando la piena accessibilità degli stessi e la valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliografico 

cittadino, anche attraverso il potenziamento delle tecnologie digitali. 

I firmatari del Patto si impegnano: 

 a supportare, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie disponibilità, le attività di 

promozione della lettura organizzate nel territorio; 

 a sostenere il Comune di Manduria negli interventi volti ad incentivare la lettura e promuovere e 

diffondere le attività organizzate, coinvolgendo tutti i soggetti (imprenditori, associazioni, cittadini, ecc.) 

che a livello locale desiderano offrire il proprio contributo alla crescita civile, culturale, sociale della 

comunità, attraverso la partecipazione alle diverse iniziative di promozione della lettura e a quelle 

connesse all’attuazione del Patto. 

 

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse di cui al presente avviso potrà essere presentata dai soggetti interessati di cui al 

precedente art. 2. Si accettano anche manifestazioni di interesse presentate in raggruppamento da due o più 

soggetti. 

La manifestazione di interesse dovrà essere compilata secondo il modello allegato e dovrà pervenire 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it, oppure a 

mezzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo cultura@comuna.manduria.it  entro e non oltre il 

08/03/2021 h. 23:59, specificando nell’oggetto “PATTO LOCALE PER LA LETTURA DEL 

COMUNE DI MANDURIA 2021-2022. Disponibilità all’adesione”. 

La sottoscrizione del patto avverrà con modalità stabilite dall'Amministrazione e comunicate ai sottoscrittori  

a mezzo telefonico o posta elettronica ai recapiti dagli stessi indicati nel modello di manifestazione di 

interesse. 

 

Art. 5 – Privacy 

Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, si informa che i dati relativi soggetti che avranno 

presentato la manifestazione di interesse, saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell’avviso. Si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti e 

della loro riservatezza. Il titolare del trattamento è il Comune di Manduria, al quale è presentata la domanda 

di partecipazione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare 

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi 
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legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile dell’Area 5 del  Comune. 

 

Art. 6 - Modalità di contatto 

Il Responsabile unico del procedimento è lo scrivente Responsabile dell’Area 5, dott. Raffaele Salamino 

– tel. 099-9702264 - email:  raffaele.salamino@comune.manduria.ta.it . 

Il presente avviso e i documenti complementari sono pubblicati all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito 

istituzionale  https://www.comune.manduria.ta.it/  

 

Manduria, 26/02/2021 

 

Allegati: 

- Patto per la lettura approvato dalla DGC 43/2021; 

- Domanda di manifestazione di interesse 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area 5 

Politiche Sociali, Ricreative e Culturali 

Dott. Raffaele Salamino 
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