
COMUNE DI RACCUJA 

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTA' Dl RACCUJA 

Manifestazione di interesse ad aderire 

Il Patto per la lettura è uno strumento di governance riconosciuto dalla legge 15/2020 "Disposizioni 
per la promozione e il sostegno della lettura", quale principale mezzo operativo per l'attuazione del 
Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura. 

Il Comune di Raccuja, come previsto nel Patto per la Lettura approvato con Deliberazione della 
Giunta comunale n. 81 del 28/06/2022 intende proporre enti e le professionalità interessate (bibliotecari, 
educatori, insegnanti, librai, associazioni culturali ecc) del territorio la sottoscrizione ditale documento, 
dichiarandone la condivisione degli obiettivi e impegnandosi a costituire e supportare la rete 
territoriale per la promozione della lettura. 

In particolare i firmatari: 

• condividono e fanno propri la visione, i principi, gli obiettivi del patto e le azioni ad esso 
collegate contribuendo con le proprie idee, risorse, spazi e competenze secondo possibilità, 
in forma libera e responsabile; 

• collaborano alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti e obiettivi 
ad esso correlati, secondo linee guida comuni; 

• promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale dei progetti comunemente 
concordati; 

• partecipano a percorsi formativi e di approfondimento sui temi della lettura; 
• favoriscono 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 e luoghi favorevoli alla 
lettura. 

Gli interessati ad aderire al patto, prima del suo inserimento nella piattaforma del Centro per il libro 
e la lettura, devono far pervenire il modulo di adesione all'indirizzo mail comuneraccuja@pec.it  
entro e non oltre il 10 Luglio 2022, specificando nell'oggetto "Patto per la lettura della città di 
Raccuja. Invio modulo di adesione". 

L'adesione ha durata triennale a decorrere dalla stipula. Per il tempo della sua durata l'adesione al 
Patto Locale per la Lettura potrà avvenire in qualsiasi momento, sottoscrivendo la scheda di 
adesione allegata e inviandola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo mail sopra indicato. 
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