
Piazza Gallura 3 07029 Tempio Pausania
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 

SERIVZIO CULTURA SPORT E MANIFESTAZIONI

AVVISO PUBBLICO

 PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SOTTOSCRIVERE 

"IL PATTO PER LA LETTURA DELLA CITTÀ DI TEMPIO PAUSANIA” 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso: 

che nell'ambito del bando promosso dal Cepell - Centro per il libro e la lettura - del MIBAC - Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, d'intesa con ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - questo
Ente ha ottenuto il riconoscimento di Tempio Pausania " Città che legge" ; 
che il suddetto riconoscimento prevede l'impegno a sottoscrivere un " Patto locale per la lettura" tra
tutti i soggetti interessati alla promozione del libro, finalizzato a porre in essere, con il coordinamento
dell'Amministrazione  comunale,  azioni  condivise  ed  orientate  all'incremento  della  diffusione  della
lettura sull'intero territorio comunale; 
che, pertanto, con D.G.C. n. 13 del 04/02/2020 e per le motivazioni nelle stessa esplicitate, la Giunta
Comunale ha fornito indirizzi per la sottoscrizione del suddetto "Patto Locale per la lettura della Città
di Tempio Pausania" da sottoporre alle professionalità della filiera culturale, in particolare del libro
(bibliotecari, educatori, insegnanti, librai, case editrici, associazioni culturali, animatori della lettura) e
ad ogni altro soggetto pubblico o privato (biblioteche, scuole di ogni oredine e grado, università, enti,
fondazioni, aziende, lettori singoli e/o organizzati in gruppi, ecc.), che intendono impegnarsi per creare
una rete finalizzata a stimolare la promozione e diffusione della lettura ed alla valorizzazione della
stessa, quale strumento di benessere individuale e sociale; 
che con la richiamata D.G.C. n. 13 del 04/02/2020 è stato, altresì, approvato lo schema del "Patto per
la lettura", allegato al suddetto provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
che con determinazione dirigenziale n. 135 del 17/02/2021 è stato approvato l'Avviso pubblico per
l'acquisizione di manifestazioni di  interesse alla sottoscrizione del "Patto della  lettura della Città di
Tempio Pausania" e la relativa modulistica;

RENDE NOTO
che è indetto Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla sottoscrizione del
"Patto della lettura della Città di Tempio Pausania"; 

Art. 1. Finalità e Obiettivi dell'iniziativa
La  Città  di  Tempio  Pausania  intende  sottoporre  all'attenzione  del  maggior  numero  di  soggetti
istituzionali, associativi e della filiera del libro, della lettura e della cultura, la possibilità di dichiarare la
propria disponibilità a sottoscrivere il Patto locale per la lettura condividendo e facendone propri gli
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obiettivi e le azioni ad esso collegate, al fine di: 
 sostenere azioni per ampliare la platea dei lettori abituali e per avvicinare alla lettura anche i

non-lettori, moltiplicando le occasioni di contatto con i libri nei diversi luoghi e momenti della
vita quotidiana e creando occasioni di promozione della lettura per tutte le fasce d’età;

 promuovere, attraverso il progetto Nati per Leggere, la lettura per i bambini fin dai primi mesi
di  vita,  un’esperienza  importante per  lo  sviluppo affettivo e  cognitivo  dei  bambini  e  per  il
sostegno alla genitorialità;

 offrire la possibilità di leggere: nelle carceri, negli ospedali, nei centri di accoglienza, nelle case
di riposo, a domicilio; 

 proporre eventi, progetti e laboratori di lettura partecipata per l’integrazione di persone con
differenze specifiche dell’apprendimento, disabilità motorie e sensoriali, per favorire il dialogo
interculturale e promuovere percorsi di cittadinanza attiva;

 sostenere i lettori come divulgatori del piacere di leggere, incentivando la lettura condivisa, ad
alta voce, i gruppi di lettura;

 contribuire fattivamente  all'allargamento  della  base  dei  lettori  abituali  e  consolidando  le
abitudini di lettura, soprattutto nei bambini e ragazzi; 

 favorire 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  dando  vigore  alle  iniziative  di  promozione  alla  lettura  già  collaudate,
sviluppandone sempre di nuove e innovative e creando ambienti favorevoli alla lettura. 

Articolo 2. Soggetti ammessi alla sottoscrizione
Possono aderire al  "Patto della lettura della Città di Tempio Pausania"  gli Istituti d'Istruzione di ogni
ordine e grado, le Scuole dell'Infanzia pubbliche e private, gli Istituti, Enti, Associazioni culturali e di
volontariato,  le  Ludoteche,  gli  Editori,  i  Librai,  i  liberi  professionisti  -  quali  educatori,  psicologi,
giornalisti, ecc. - i soggetti del Terzo Settore, gli autori e lettori organizzati in gruppi e/o Associazioni, i
cittadini, che dimostrino di aderire ai principi del Patto e che svolgano o vogliano svolgere attività di
promozione della lettura coerenti con le finalità nello stesso riportate. 
Articolo 3. Requisiti di ammissibilità
In ragione delle attività connesse alla sottoscrizione del suddetto Patto, i firmatari devono essere in
possesso  dei  requisiti  di  competenza  e/o  esperienza  e/o  professionalità  nel  settore  del  libro,
dell'editoria e della cultura in generale. 
Articolo 4. Obblighi dei firmatari 
l sottoscrittori del Patto condividono il principio che la conoscenza è un bene comune, che il libro e la
lettura  sono  strumenti  insostituibili  di  accesso  alla  conoscenza  e  che  la  promozione  degli  stessi
costituisce,  pertanto,  una politica  pubblica  irrinunciabile  la  cui  attuazione,  oltre a  creare  una rete
territoriale delle professionalità più direttamente coinvolte, deve rappresentare il fine comune delle
Istituzioni pubbliche, della società civile e del mercato. Tutti i firmatari si impegnano a supportare la
rete  territoriale  per  la  promozione  del  libro  e  della  lettura,  in  un'azione  coordinata  e  collettiva
orientata  alla  diffusione  e  valorizzazione  della  lettura  come strumento  di  benessere  individuale  e
sociale, raggiungendo il maggior numero di realtà e coinvolgendo tutti i soggetti che a livello locale
possono offrire il loro contributo per la crescita culturale, sociale e civile della comunità. 
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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 ivi comprese le strutture locali su cui hanno

competenze o li procurano dal territorio; 
 collaborano alla diffusione del patto e delle informazioni sui programmi, progetti e obiettivi del

Patto; 
 promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e 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  in  futuro  essere
definite, dovessero derivare eventuali costi per l'Amministrazione  comunale, si procederà in caso di
effettivo interesse e nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Ente. 
Articolo 5. Obiettivi operativi

1. Creazione di  una sezione dedicata a “Tempio città che legge”  all’interno dei  siti  web della
Biblioteca G. M. Dettori, del Sistema bibliotecario SBAG e del Comune di Tempio Pausania;

2. Attività di promozione delle iniziative nei profili social della rete;
3. Attraverso  il  Tavolo di  coordinamento  e  monitoraggio messa  a  punto  progressiva  di  un

calendario  condiviso  delle  iniziative  riconducibili  a  “Tempio città che legge”  il  più  possibile
inclusivo di tutti i soggetti coinvolti nel progetto;

Articolo 6. Strumenti operativi 
Per  assicurare  un'efficace attuazione delle  iniziative  programmate,  è prevista  la  costituzione  di  un
Tavolo di coordinamento e monitoraggio, coordinato dall’Assessorato comunale alla cultura, che è la
struttura di  riferimento che organizzerà  incontri  specifici  dedicati  ai  programmi “Tempio Città che
legge”,  con  lo  scopo  di  definire  gli  obiettivi  che  si  vogliono  perseguire,  monitorare  le  attività  e
l’efficacia dei progetti, promuovere il Patto stesso al fine di coinvolgere tutto il territorio.
Articolo 7. Modalità e termini di adesione 
Per partecipare al presente Avviso, gli interessati dovranno presentare la dichiarazione di disponibilità
alla sottoscrizione del "Patto della lettura della Città di Tempio Pausania" sulla base del modello (AII. A)
allegato, debitamente sottoscritta, unitamente al curriculum o ad una breve presentazione dalla quale
si evinca l'esperienza in materia ed alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità. La
domanda di  adesione ed i  relativi  allegati  dovranno pervenire entro il  termine del  31 marzo 2021
direttamente  all'Ufficio  Protocollo  Generale  del  Comune  di  Tempio  Pausania,  presso  la  sede
municipale  sita  in  Piazza  Gallura  n.  3  con  consegna  a  mano  oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata  con  domanda  firmata  digitalmente,  al  seguente  indirizzo  pec  istituzionale:
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it 
Sulla  busta  contenente  la  domanda  o  nell'oggetto  se  utilizzata  la  posta  elettronica,  dovrà  essere
specificata  la  dicitura  "Patto  per  la  lettura  della  Città  di  Tempio  Pausania.  Disponibilità  alla
sottoscrizione". Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo,  la  stessa  non  giunga  a  destinazione  entro  il  termine  perentorio  sopra  indicato.
L'Amministrazione non assume pertanto alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni
dipendenti  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  dell'interessato  oppure  dalla  mancata  o
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tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 8. Durata del Patto e recesso
Il Patto, come previsto dalle direttive del Centro per il libro e la lettura (Cepell), ha durata triennale. l
firmatari  possono  recedere  dal  presente  accordo  in  qualsiasi  momento,  previa  comunicazione  al
Comune di Tempio Pausania, senza necessità di preavviso e senza oneri. 
Articolo 9. Tutela dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dal
presente  avviso  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalità  previste  dallo  stesso  e  saranno
conservati  per  il  periodo di  tempo necessario per il  conseguimento delle  finalità  per le quali  sono
raccolti e trattati con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni
altro diritto spettante all'interessato. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003
(artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati
e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. L'interessato potrà esercitare i suoi
diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.L.gs
196/2003. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Tempio Pausania. 
Articolo 10. Pubblicità ed Informazioni 
Il presente avviso è pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune di Tempio Pausania e sul
sito  web istituzionale  del  Comune di  Tempio Pausania.  Responsabile  del  procedimento è la  Dr.ssa
Patrizia  Serra  –  UOC  –  RDP  Servizio  Cultura  Sport  e  Manifestazioni,  tel  079679972  –  email:
biblioteca@comunetempio.it. 
Si allegano: 
Modello di dichiarazione di disponibilità (AII.A) 
Patto per la lettura della Città di Tempio Pausania (All. B).

Il Dirigente del Settore Servizi alla 

Persona ed alle Imprese

Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
Firmato in modalità digitale
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