
 

 

 

La Città di Ugento adotta il Patto per la lettura per promuovere la lettura come diritto 
fondamentale di tutti i cittadini e come strumento insostituibile di accesso alla conoscenza e di 
crescita personale e collettiva, per poter esercitare una cittadinanza piena e responsabile.  
 
Il Patto nasce per coinvolgere istituzioni culturali, soggetti pubblici e privati, associazioni, 
biblioteche, librerie, case editrici, scuole, fondazioni e tutti i soggetti operanti nella filiera del libro 
e per creare una rete cittadina di collaborazione permanente che si impegni per ideare e 
sostenere progetti condivisi che rendano la lettura un’abitudine sociale diffusa e un fattore di 
promozione del benessere individuale e sociale. 

Ispirandosi all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dalle Nazioni Unite e facendo 
propri i suoi obiettivi la Città di Ugento intende accogliere i contributi dei cittadini e promuovere 
la partecipazione di ognuno a questo percorso. 
La promozione della lettura è cruciale per l’elaborazione e la messa in pratica di un modello di 
sviluppo sostenibile.  
 
Il Patto intende essere lo strumento per generare nuove opportunità, sperimentazioni e 
riattivazione dei luoghi. L’obiettivo principale è ripensare Ugento grazie alla lettura e alla cultura, 
coinvolgendo attivamente cittadini e territorio, riattivando spazi pubblici e privati, stimolando 
nuove forme di partecipazione della comunità. 

Il Patto costituisce una grande alleanza cittadina, un manifesto, il punto di vista caratterizzante 
di una nuova politica culturale di Ugento accessibile e coinvolgente, volta a ideare e sostenere 
nuovi progetti condivisi. 

Aderendo al Patto, i soggetti firmatari del Patto si impegnano a contribuire con le proprie idee, 
risorse, spazi e competenze secondo possibilità, in forma libera e responsabile, coerente con i 
valori espressi dal Patto stesso. L’adesione al Patto impegna alla condivisione di linee guida 
comunicative comuni per tutte le attinenti attività condivise; alla diffusione del patto e delle 
informazioni sui programmi, progetti e obiettivi; alla promozione e condivisione di percorsi 
formativi e di approfondimento sui temi della lettura. 

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. 
 



 

 

 

 

Obiettivi del Patto 

Attraverso la creazione di una rete territoriale strutturata, fondata su un’alleanza di scopo grazie 
alla sottoscrizione di un documento di indirizzo da parte di tutti i soggetti coinvolti, il Patto di 
Ugento per la lettura si prefigge di ridare valore all’atto di leggere come momento essenziale 
per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza, in particolare mira a:  

1. Rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il diritto di leggere come 
fondamentale per tutti i cittadini, sin dai primi anni di età, avvicinare alla pratica della lettura 
gli utenti potenziali e i non lettori; 

2. Rafforzare e consolidare le abitudini dei lettori abituali; 
3. Promuovere la lettura nell’intero territorio della Città comprese le Frazioni e le Marine anche 

attraverso la costruzione e valorizzazione di presidi diffusi come le piazze, i parchi e i luoghi 
inconsueti solitamente dedicati al piacere e allo svago; 

4. Promuovere l’integrazione di persone con disabilità, partendo dalle scuole e con la 
collaborazione di Associazioni, nel pieno coinvolgimento delle diverse fasce generazionali, 
senza trascurare la popolazione anziana; 

5. Promuovere programmi e progetti dedicati ad affrontare temi di interesse pubblico, questioni 
di genere, razzismo, intolleranza e discriminazione; per consolidare una cultura dei diritti 
umani; 

6. Attivare politiche culturali di contrasto alla povertà educativa anche con progetti di 
inclusione sociale e strategie di promozione di pratiche di educazione permanente e 
alfabetizzazione, anche digitale; 

7. Rafforzare il legame con le scuole per promuovere la lettura per tutto l’arco della vita;  
8. Programmare attività che costituiscano una risorsa utile per l’aggiornamento e la formazione 

di famiglie, insegnanti, bibliotecari, operatori socio-culturali, imprenditori e funzionari 
pubblici; 

9. Sperimentare l’utilizzo di nuove tecnologie e pratiche di innovazione digitale legate alla 
lettura e promuovere competenze digitali e tecniche di educazione all'informazione 
(information literacy);  

10. Organizzare attività, rassegne, incontri, festival, fiere che creino momenti di contatto e 
condivisione tra i vari attori della filiera del libro (lettori, autori, traduttori, librai, bibliotecari), 
valorizzino il potenziale aggregativo della lettura intesa come esperienza collettiva 
sperimentando nuovi approcci alla promozione della lettura, e sostengano la creatività.  



 

 

 

Firmatari 

I firmatari del “Patto di Ugento per la Lettura” che sottoscrivono, considerate le peculiarità dei 
singoli soggetti si impegnano a: 

•  supportare il Comune di Ugento, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie 
disponibilità, promuovendo e diffondendo le attività organizzate, coinvolgendo tutti i soggetti 
(imprenditori, associazioni, cittadini, ecc.) che a livello locale desiderano offrire il proprio 
contributo alla crescita della comunità; 

•  partecipare a un Tavolo di coordinamento con finalità di progettazione, aggiornamento e 
monitoraggio che si riunisce almeno una volta l’anno o quando vi sia una necessità 
comunicata da parte dei soggetti firmatari. 

• Includere la promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte; 

 

Coordinamento delle iniziative 

Per assicurare il coordinamento delle iniziative, il Comune e i soggetti sottoscrittori del “Patto di 
Ugento per la Lettura” attraverso il "Tavolo di coordinamento" organizzano incontri tutte le volte 
che lo ritengono opportuno, ma non meno di tre volte all’anno. Tali incontri sono finalizzati a 
organizzare e monitorare le attività di promozione della lettura da svolgere o svolte sul territorio. 
I sottoscrittori del presente Patto si impegnano a partecipare ai lavori della summenzionata 
struttura di coordinamento. 
La direzione del "Tavolo di coordinamento" è svolta dal Comune di Ugento. 
 
Il “Tavolo di coordinamento” definisce il piano degli obiettivi, monitora l’andamento delle attività 
e individua gli indicatori sulla base dei quali verificare periodicamente l’efficacia delle azioni di 
progetto, istituisce i tavoli tematici, promuove e sollecita azioni atte a favorire la più ampia 
adesione al patto della lettura. 
 
 
Estensione del Patto ad altri soggetti 

In considerazione del fatto che è fondamentale lavorare in rete in tutti i campi e anche nel 
campo della promozione della lettura, il presente Patto prevede la possibilità di accogliere 
nuove domande di adesione da parte di soggetti presenti sul territorio, o che il Comune di 
Ugento riterrà opportuno coinvolgere. 
 



 

 

 

Durata 

L’adesione al Patto ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula. Per il tempo di 
durata del medesimo, è aperto a successive adesioni, oltre a quelle dei primi firmatari. 
L’adesione viene manifestata compilando l’apposito modulo, che dovrà essere firmato dal 
Legale Rappresentante e inviato a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it del Comune di Ugento. 
 
Tutte le attività realizzate nell’ambito del Patto saranno contraddistinte da uno specifico logo e 
promosse sul sito istituzionale del Comune di Ugento.  

 
 
 


