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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Oggetto: 

Invito a manifestare interesse per l’adesione al PATTO PER LA LETTURA DEL COMUNE DI BELLA 

 
Premesso che 

• con la richiesta Prot. n. 1252 del 19/02/2020 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di 

partecipare al Bando promosso dal Mibact mediante il Cepell,  finalizzato all'ottenimento 

della qualifica di "Città                    che Legge" 2020-2021"; 

• il Comune di Bella, a seguito della partecipazione al bando suddetto, ha ottenuto la qualifica di 
"Città che Legge"  per il biennio 2020-2021; 

• a seguito del riconoscimento di cui sopra e per poterne beneficiare  anche per il biennio 2022-
2023, previa nuova candidatura,  l’Ente è tenuto a dar vita e a stipulare un Patto locale per la 
lettura; 

• il Patto per la lettura è uno strumento di governance delle politiche di 

promozione del libro e della lettura adottato dal Centro per il libro e proposto a istituzioni 

pubbliche e soggetti privati, che individuano nella lettura una risorsa strategica su cui investire e 

un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta tra i diversi 

protagonisti presenti sul territorio; 

• il Patto per la lettura è uno strumento che ha come obiettivo la creazione 

di sinergia tra tutti i protagonisti della filiera culturale, in particolare del libro, su un dato 

territorio e nasce per coinvolgere istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori 

e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni 

culturali e di volontariato e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le 

sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della 

società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della 

città; 

Richiamata 

La deliberazione di G.C. n. 9 del 16/02/2022  “Bella Città che legge:  approvazione del Patto per la 

Lettura"; 

Si rende noto 

che il Comune di Bella intende individuare, con il presente invito, 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 PER LA LETTURA DEL COMUNE DI BELLA. Lo scopo è 

quello di creare una rete di collaborazione permanente tra tutte le realtà culturali operanti nel 

territorio del Comune per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa. 
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Soggetti ammessi 

Possono manifestare interesse: 

• tutte le scuole di ordine e grado; 

• tutti gli Organismi in possesso di esperienza e professionalità nel settore del libro, dell’editoria 
e della cultura; 

• istituti, enti, associazioni, gruppi di cittadini, che dimostrino di aderire ai principi del Patto per 

la Lettura del Comune di Bella, 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. 

 
Modalità di partecipazione 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro la data del 31 Marzo 2022 

(termine non perentorio) mediante l’utilizzo del Modulo manifestazione di interesse (All. 02) 

allegato al presente avviso. 

La trasmissione dovrà avvenire nelle seguenti modalità: 
 

• PEC: protocollo@pec.comune.bella.pz.it 

• consegna al Protocollo generale dell’Ente  

• E-Mail: servizisociali@comune.bella.pz.it 

L’istanza dovrà indicare il seguente oggetto: "Manifestazione di interesse per l’adesione al Patto 

per la Lettura del Comune di Bella”; 

Procedura 

Gli organismi che avranno manifestato interesse, saranno invitati alla sottoscrizione del Patto. La 

sottoscrizione avverrà con modalità stabilite dall'Amministrazione e comunicate ai 

sottoscrittori a mezzo di posta elettronica all’indirizzo dagli stessi indicati nel modello di 

manifestazione di interesse. 

Ulteriori informazioni 

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. Si 

rimanda ad un’attenta lettura del Patto, allegato al presente avviso. 

Informazioni dettagliate sono reperibili: 

Per eventuali ulteriori informazioni e/o richieste di chiarimenti: ufficio cultura tel: 0976-

803233, servizisociali@comune.bella.pz.it. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Bella e sul sito internet 
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www.comune.bella.pz.it; 

Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Carmelina Gagliastro, Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria tel. 0976-

803215, PEC: protocollo@pec.comune.bella.pz.it 

Allegati: 

- ALL. 01 Patto per la lettura 

- ALL. 02 Modulo manifestazione di interesse 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
F.to Dott.ssa Carmelina Gagliastro 

 


