
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: Invito a manifestare interesse per l'adesione al PATTO LOCALE PER LA 
LETTURA del Comune di Rovigo.

Premesso che:

• con Deliberazione n.  15 del  30/01/2020 la Giunta  comunale ha stabilito  di

partecipare  al  bando finalizzato  all'ottenimento della  qualifica di  “Città  che

legge“ 2020-2021;

• il  Comune di  Rovigo,  a  seguito della  partecipazione al  bando suddetto,  ha

ottenuto la qualifica di “Città che Legge 2020-2021; 

• il Comune di Rovigo,“Città che legge” 2020-21, promuove e sostiene il “Patto

per la lettura”, un documento che vuole invitare a collaborare tutti quei soggetti

pubblici  e  privati  che  individuano  nella  lettura  una  risorsa  strategica  e  un

valore su cui investire;

• il documento è stato elaborato su impulso dell'Assessorato alla Cultura, in un

percorso condiviso con alcuni rappresentanti dei più importanti soggetti della

filiera  del  libro  e  della  lettura  presenti  nel  territorio  (scuole,  biblioteche,

librerie, case editrici, festival letterari);

• lo  scopo è quello di creare una rete di collaborazione permanente tra tutte le

realtà  culturali  operanti  nel  territorio del Comune, per  generare iniziative e

situazioni che rinforzino la lettura come abitudine sociale diffusa;

• la  Giunta Comunale  (deliberazione n.  344 del  24/12/2020) ha approvato la

costituzione del “Patto per la lettura" per la Città di Rovigo: un accordo che si

attua con la sottoscrizione del documento da parte degli interessati;

• il  “Patto per  la  Lettura” ha  durata  biennale, rinnovabile, e  sarà  il  punto di

partenza per creare un  Tavolo di progettazione, formazione, coordinamento e

monitoraggio, con il sostegno organizzativo dell'Assessorato alla Cultura;

• aderire al patto significa condividerne i contenuti e gli obiettivi e implica la

volontà  di  cooperare  dedicando  una  parte  delle  proprie  energie  a  progetti

comuni con altri  soggetti.  Chi desidera partecipare può inviare la scheda di

adesione completa di tutte le informazioni richieste, con la quale i firmatari

dichiarano la propria adesione al “Patto” e fanno propri gli obiettivi e le azioni

ad esso collegate;



Si rende noto

che il Comune di Rovigo intende individuare, con il presente  avviso, 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

della Città di Rovigo;

Soggetti ammessi

Possono partecipare:

Enti pubblici, Associazioni e privati, in rappresentanza dei vari ambiti della filiera

culturale e, in particolare, di quella del libro quali biblioteche, istituzioni pubbliche,

scuole e università, case editrici, librerie, imprese private, cooperative, fondazioni,

associazioni  culturali  e  di  volontariato,  autori  e  lettori  organizzati  in  gruppi  e

associazioni,  e  tutti  gli  attori  presenti  sul  territorio che condividono l’idea  che la

lettura  sia  uno  strumento  fondamentale  per  lo  sviluppo  culturale,  sociale  ed

economico della città.

Modalità di partecipazione

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante la presa visione e la

sottoscrizione  del  modulo  Scheda  di  adesione  al  Patto  locale  per  la  Lettura,

corredato delle informazioni sul trattamento dei dati personali (allegato B)  insieme al

modulo di Proposta Video (allegato C), e a trasmetterli, firmati dal rappresentante

legale o da un suo delegato, con allegata copia della carta d’identità del sottoscrittore

(legale  rappresentante  o  suo  delegato),  via  mail  all’indirizzo:

rovigocittachelegge@comune.rovigo.it

L'istanza  dovrà  indicare  il  seguente  oggetto:  “Manifestazione  di  interesse  per
l'adesione al Patto locale per la lettura”

La  documentazione  può  essere  eventualmente  consegnata,   previo  appuntamento

telefonico  (recapito  0425-206276),  anche  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di

Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 45100 Rovigo.

Procedura

Le  istanze  pervenute  saranno  valutate  dalla  Dirigente  del  Settore  Cultura.

Seguirà,  in  sede  o  in  videoconferenza  simultanea,  un  incontro  pubblico  di

presentazione alla città del “Patto per la lettura della Città di Rovigo” alla presenza

del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura. A questo incontro potranno partecipare,

mediante  la  presentazione di  un  video,  tutti  i  soggetti  che  hanno dato  la  propria

adesione e ritenuti idonei agli obiettivi e le azioni collegate alla sottoscrizione del

“Patto per la lettura” entro il 15/03/2021. 

L’incontro sarà un’importante occasione per accogliere nuove adesioni ed accrescere

la rete dei sottoscrittori. 



Oltre la data del 15/03/2021, necessaria per per poter organizzare l'evento inaugurale,

al “Patto” si potrà comunque aderire senza limiti di tempo, con le stesse modalità

sopraelencate.

Ulteriori informazioni

La sottoscrizione al Patto non comporta oneri a carico dell'Ente nè 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.

Si rimanda ad un'attenta lettura del Patto, allegato al presente avviso (allegato A).

Riferimento : per  chiarimenti  inerenti  il  presente  avviso  scrivere  a

rovigocittachelegge@comune.rovigo.it  o telefonare allo 0425-206532 o 0425-206748

Allegati:

- ALL. A “Patto Locale per la lettura” del Comune di Rovigo
- ALL. B  Scheda di adesione al Patto locale per la Lettura e informativa privacy
- ALL. C  Contributo video


