
Patto per la lettura di Ponte di Piave

Il Patto è: 

Uno strumento per attuare politiche di promozione del libro e della lettura che il Comune di Ponte
di Piave propone a istituzioni pubbliche, ad associazioni culturali e soggetti privati con il fine di
rendere  la  lettura  un’abitudine  sociale  diffusa  e  di  riconoscere  il  diritto  di  leggere  come
fondamentale per tutti i cittadini in tutte le fasi della vita. 

Un documento condiviso con cui i sottoscrittori condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte
le sue forme, sia un valore comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della
società e una risorsa strategica per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale di Ponte di
Piave.

Fondato sul riconoscimento dell’importanza di azioni coordinate e congiunte a livello locale a suo
sostegno. 

Il Patto:

Ha come primo obiettivo la  promozione della  lettura e della  conoscenza al  fine di favorire  la
socializzazione e il contrasto alle povertà educative

E’ risorsa utile per l’aggiornamento e la formazione di famiglie, insegnanti, bibliotecari, operatori
socio-culturali promuovendo lo sviluppo delle abilità cognitive e non, la comprensione delle diverse
forme espressive, lo stimolo all’uso consapevole della rete e delle tecnologie, la frequentazione e
l’indagine verso linguaggi e codici che appartengono alla creatività delle nuove generazioni.

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

È un moltiplicatore di occasioni  di  contatto con i  libri  nei  diversi  luoghi  e  momenti  della vita
quotidiana.

Stimola chi aderisce al  Patto a promuovere programmi e progetti dedicati  ad affrontare temi di
interesse  pubblico  privilegiando  un  approccio  che  si  basi  sull’approfondimento  scientifico  e
sull’informazione documentata nei differenti campi del sapere.

Pone  particolare  attenzione  a  progetti  per  l’integrazione  di  persone  con  differenze  specifiche
dell’apprendimento, disabilità motorie e sensoriali, partendo dalle scuole e con la collaborazione
degli altri attori attivi.

Il patto agisce

Con il coordimento del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai rappresentanti degli aderenti al Patto
con compiti di monitoraggio, verifica, promozione.

Attraverso  la  Biblioteca  Comunale  da  sempre  attiva  nella  promozione  della  lettura,  centro
informativo  vicino  alla  cittadinanza,  strumento  delle  politiche  culturali  dell’Amministrazione
Comunale. La biblioteca di pubblica lettura è il luogo dove il cittadino può venire in contatto con



punti di vista diversi e sede ideale per esperienze comuni, luogo gratuito, aperto a tutti, flessibile
come orari. 

Con l’impegno dei sottoscrittori  a supportare la rete territoriale per la promozione della lettura,
coinvolgendo i soggetti che a livello locale possono offrire il loro contributo, in base alle rispettive
capacità  e  competenze;  a  condividere  e  fare  propri  gli  obiettivi  del  patto  e  le  azioni  ad  esso
collegate,  a  collaborare  alla  diffusione  del  patto  e  delle  informazioni  su programmi,  progetti  e
obiettivi.

Il presente PATTO PER LA LETTURA  di Ponte di Piave viene sottoscritto dai rappresentanti dei
soggetti firmatari ed è aperto all'adesione formale di tutti i soggetti che vorranno aderire nel rispetto
di  quanto  previsto  dal  patto  stesso.


