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Allegato  B) 
 

            AVVISO PUBBLICO  

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ADESIONE AL 

“PATTO LOCALE PER LA LETTURA” 

 

Il  Responsabile del Servizio 

PREMESSO 

- che il “Centro per il Libro e la Lettura”, istituto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, d’intesa con 

l’Anci, ha promosso il Progetto “Città che legge” al fine di valorizzare e promuovere le amministrazioni 

comunali impegnate nella promozione della lettura sul proprio territorio; 

- che i Comuni interessati ad ottenere la qualifica di Città che legge per il biennio 2022-2023 dovranno aver 

stipulato nel proprio territorio un Patto per la lettura (comunale o intercomunale); 

- che è stato pubblicata l’Avviso Pubblico del “Centro per il libro e per la lettura” per l’assegnazione della 

qualifica “Città  che legge” per il biennio 2002-2023; 

RITENUTO 

Di dover coinvolgere il più ampio numero di soggetti: istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, 

autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole, imprese private, associazioni culturali e di 

volontariato, fondazioni bancarie, ecc., con l’obiettivo di creare una rete di collaborazione permanente tra tutte 

le realtà culturali operanti nel territorio del Comune di Atena Lucana (e non solo) per rendere la lettura 

un’abitudine sociale diffusa: 

RENDE NOTO CHE 
a partire dal giorno di pubblicazione sull’Albo pretorio on line del Comune di Atena Lucana del presente Avviso 

e naturalmente fino alla durata del “Patto Locale per la lettura”, tutti gli organismi interessati potranno 

presentare domanda di adesione per la sottoscrizione del Patto locale per la lettura, provvedendo a compilare la 

specifica scheda di adesione, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati. 

 

ART. 1 - DESTINATARI 

Possono presentare domanda di adesione tutti gli Organismi in possesso dei seguenti requisiti: esperienza nel 

settore culturale e socio-culturale, attività associativa espressa anche in altri settori, tutte le scuole di ordine e 

grado, librerie, istituti, enti, associazioni, realtà sociali, quanti vogliano convintamente aderire ai princìpi del 

Patto Locale per la Lettura del Comune di Atena Lucana, che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione 

della lettura coordinata e collettiva, orientata alla  diffusione e valorizzazione della lettura come strumento di 

benessere individuale e sociale, raggiungendo il maggior numero di cittadini, per la crescita culturale, sociale e 

civile della comunità.  Si precisa che, la sottoscrizione del Patto Locale per la lettura non dà diritto all’erogazione 

di un contributo economico. 

ART. 2 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’adesione al Patto Locale per la Lettura potrà avvenire in qualsiasi momento, sottoscrivendo la Scheda di 

adesione allegata e inviandola all’indirizzo: prot.atena@asmepec.it. 

L’oggetto dell’istanza dovrà essere:  

ADESIONE al “Patto Locale per la Lettura” – Comune di Atena Lucana 
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ART. 3 - IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI 

I firmatari del Patto Locale per la Lettura si impegnano a costituire e supportare la rete territoriale per la 

promozione della lettura, in base alle rispettive capacità e competenze. 

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. 
 

ART.4 - CONTATTI 

Eventuali, ulteriori informazioni sui contenuti di cui al presente Avviso, pubblicato integralmente sul sito internet 

istituzionale del Comune di Atena Lucana www.comune.atenalucana.sa.it, possono essere richiesti a  mezzo mail 

al seguente indirizzo: affarigenerali@comune.atenalucana.sa.it,  dalla data di pubblicazione dell’avviso e fino 

20/07/2022. Sul sito web https://www.comune.atenalucana.sa.it del Comune saranno pubblicati aggiornamenti 

e notizie riguardanti il presente Avviso. 

 

ART.5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso Pubblico è la  dottssa  Antonella Spinelli. 

 

ART. 6 - INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

In base a quanto in tal senso disposto dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 

101/ 2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si rende noto che i dati personali acquisiti saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e che gli stessi saranno conservati in archivio 

cartaceo e/o informatico. 

 

Atena Lucana, 21/06/2022 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Daniele Padovani 
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