
PATTO di 

LETTURA

COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO



PREMESSE

- la Biblioteca di Godega di Sant’Urbano (TV) da anni persegue forme di cooperazione nella
gestione dei servizi  bibliotecari  e nell’organizzazione di  iniziative culturali  finalizzate alla
promozione della lettura, qui di seguito specificate:

 dal  1998 aderisce al  Sistema Bibliotecario del  Vittoriese in  virtù di  una convenzione
approvata con deliberazione di C.C. n. 73 del 30.11.1998 e sue modifiche; 

 dal 2008 sono attive le Convenzioni con la Provincia (atto sottoscritto il 17.12.2008, rin-
novato, con modifiche, con delibera consiliare n. 45  del 28/11/2019)  e la Regione (atto
sottoscritto il 22.12.2008) che prevedono l’adesione alla Rete “Bibliotechetrevigiane” e
al Polo SBN Regione Veneto;

 nel 2010 (delibera n. 52 del 08.03.2010) ha aderito al progetto NPL ( Nati per Leggere) e
con delibera n. 91 del 12.04.2012 ha recepito il Protocollo d’intesa triennale stipulato tra il
Comune di Vittorio Veneto in qualità di Ente capofila del Sistema Bibliotecario del
Vittoriese  e  l’Azienda ULSS nr. 2 di Pieve di Soligo per l’attuazione del progetto NPL
mediante azioni mirate di promozione sul territorio, coordinate tra gli operatori interessati
(pediatri, bibliotecari, operatori sanitari, docenti, ecc.), protocollo che è stato rinnovato per il
triennio 2021-2023, includendo la promozione del progetto NPM, affiancato a quello NPL;

 nel  2018,  a  Torino,  al  Salone  Internazionale  del  Libro,  è  stato  assegnato  al Sistema
Bibliotecario del Vittoriese (TV) il 1°premio nazionale “Progetto Nati per Leggere” con la
seguente motivazione “Si premia un progetto ricco e articolato, diffuso su una rete capillare
e integrata,  volto  a  promuovere la  lettura  sin  dal  periodo  prenatale.  Dispone  anche di
materiali informativi in lingua straniera.”

 Dal 2017 è attivo in biblioteca il progetto “Vitamine di letture ed iniezioni di creatività” che
coinvolge  bambini e ragazzi dai 0 ai 14 anni con attività di promozione della lettura e del
saper fare, tutti i venerdì pomeriggio in biblioteca da ottobre a maggio;

 Dal 2017 il Sistema Bibliotecario del Vittoriese organizza un ciclo di incontri con sede nelle
varie  biblioteche  aderenti,  tra  cui  Godega  di  S.U.,  dedicati  ai  genitori  e  bambini  sulla
promozione dei progetti NPL ( Nati per Leggere) e NPM ( Nati per la Musica);

 Nel 2019 (delibera CC n.  52 del  23/12/2019)  è stata approvata la  Convenzione tra il
Comune di Godega, la Provincia di Treviso-Centro Servizi Biblioteche e il Comitato
App Libro Parlato del Lions Club di San Donà di Piave (VE) per la promozione di servizi
di pubblica lettura riservati agli utenti portatori di handicap visivi (non vedenti, ipovedenti,
dislessici e persone che a causa di disabilità fisiche o sensoriali  certificate non sono in
grado, anche provvisoriamente, di leggere in autonomia);

 Il Patto di lettura è uno strumento promosso dal CEPELL, Centro per il libro e la lettura,
istituto autonomo del Ministero delle attività culturali, che persegue obiettivi di promozione
attraverso diversi progetti nazionali come “Città del libro”, per il quale il Comune di Godega
di  Sant’Urbano  ha  inviato  la  candidatura  nel  2017  e  nei  bienni  2018/2019,  2020/2021
ottenendone il riconoscimento istituzionale per l’attività diffusa e continuativa di promozione
della lettura nel territorio comunale;



1) PRINCIPI E FINALITA'

 riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto fondamentale per tutti i cittadini;
 favorire agli utenti diversamente abili la fruizione dei servizi bibliotecari offrendo strumenti

alternativi di lettura e creando sezioni librarie adatte ai lori bisogni;
 avvicinare alla lettura chi non legge e rafforzare le pratiche di lettura nei confronti di chi ha

con i libri un rapporto sporadico, per allargare la base dei lettori abituali;
 moltiplicare  le  occasioni  di  contatto  con  i  libri  nei  diversi  luoghi  e  momenti  della  vita

quotidiana, rendendo la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa;
 promuovere, attraverso la lettura, l’apprendimento permanente;
 stimolare il protagonismo dei lettori come promotori del piacere di leggere.
 sperimentare nuovi e alternativi approcci di promozione della lettura;

2) SOTTOSCRITTORI

Al Patto possono aderire singoli cittadini, associazioni, case editrici, librerie, enti pubblici e 
privati che intendono operare per i principi sopra indicati, con azioni coerenti, costruttive,  
democratiche, partecipative.
 In particolare i sottoscrittori:
-mettono a disposizione risorse e strumenti propri o procurandoli dal territorio;
-collaborano alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti e obiettivi 
del patto;
- promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi formati-
vi e di approfondimento sui temi della lettura;
- a tal fine, vengono individuati quali primi soggetti:

 Amministrazione e Biblioteca Comunale
 Gruppo di lettura “Letto per Diletto”
 Istituto Comprensivo di Godega-San Fior
 Scuole materne Parrocchiali 
 Consiglio Comunale dei Ragazzi
 Casa editrice Grafiche De Bastiani
 Associazione Noi per Pianzano
 Associazione Gemellaggi senza Confini
 Associazione Borgo Baver onlus
 Università della Terza Età
 Associazione Margherita APS
 Cartolibreria Elioflex di Bazzo Isanna

3) IMPEGNI

I firmatari del Patto per la lettura di Godega di Sant’Urbano si impegnano a sostenere e
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.

 In particolare i firmatari: 
 condividono e fanno propri gli obiettivi del patto e le azioni ad esso collegate; 
 mettono a disposizione risorse e strumenti propri o procurandoli dal territorio;
  collaborano alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti e 

obiettivi del patto; 
 favoriscono l’adesione al patto e ai suoi programmi delle strutture locali su cui han-

no competenza;



 promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto informando-
ne il Comune di Godega di Sant’Urbano per la stesura di un calendario unico.

4) COORDINAMENTO

Per assicurare il coordinamento delle iniziative, il Comune di Godega di Sant’Urbano e i
soggetti sottoscrittori del Patto per la lettura organizzano incontri tutte le volte che lo riten-
gono opportuno e possono istituire tavoli  tematici  al  fine di  organizzare  eventi,  definire
obiettivi, condividere e redigere progetti e monitorare l’andamento delle attività proposte.

5) COMUNICAZIONE
La comunicazione verrà effettuata principalmente attraverso la pagina web istituzionale del 
Comune di Godega S.U. e verranno individuate modalità di integrazione con la rete dei  
social network. 

6) ESTENSIONE DEL PATTO AD ALTRI SOGGETTI
Anche successivamente alla sottoscrizione del presente Patto, l’Amministrazione Comuna-
le porrà in essere azioni di sensibilizzazione dirette ad ottenere l’adesione di altri soggetti
interessati, in considerazione del fatto che si ritiene fondamentale lavorare in rete nell’ambi-
to della promozione culturale, e della lettura in particolare, al fine di realizzare attività e pro-
getti di promozione ed allargare la base dei lettori. Le nuove sottoscrizioni possono essere
presentate, attraverso apposita modulistica, alla Biblioteca Comunale di Godega, che ag-
giornerà con periodicità l'elenco dei partecipanti e lo renderà pubblico. L’adesione verrà ac-
cettata con presa d’atto da parte della Giunta.

           7) DURATA 
Il presente Patto ha durata fino al 31/12/2023 ed è rinnovabile in forma espressa, mediante 
approvazione di apposita deliberazione o altro atto formale da parte dei soggetti che in-
tendono procedere al rinnovo medesimo.


