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Leggere non è solo una ricchezza privata, è una ricchezza per la società, è un bene comune, è un antidoto
all’appiattimento, è ossigeno per le coscienze; leggere ha a che fare con la libertà e con la speranza.
Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica

IL PATTO IN DIECI PUNTI
1.

È uno degli strumenti per rendere la lettura
un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il
diritto di leggere come fondamentale
per tutti i cittadini, fin dalla prima infanzia.

6.

Promuove la conoscenza dei luoghi della
lettura e delle professioni del libro.

7.

2.

Si pone come moltiplicatore di occasioni
di contatto con i libri nei diversi momenti e
luoghi della vita quotidiana.

3.

Lavora utilizzando stili, tempi e modalità
opportunatamente progettati e opta per azioni
continuative, anche dotandosi di strumenti
per facilitare la lettura a chi ne ha difficoltà.

4.

Sperimenta nuovi approcci alla promozione
della lettura e si propone di monitorare
e valutare i risultati e gli effetti
prodotti dalle proprie azioni.

Si fonda su un’alleanza tra tutti i soggetti che
individuano nella lettura una risorsa strategica
ed è aperto alla partecipazione di chi condivide
l’idea che leggere sia un valore su cui investire.
Ha l’obiettivo di avvicinare alla lettura chi
non legge e a rafforzare le pratiche di lettura
nei confronti di chi ha con i libri un rapporto
sporadico, per allargare la base dei lettori abituali.
Si propone di stimolare il protagonismo dei lettori.

5.

Punta ad aiutare chi è in difficoltà: leggere nelle
scuole, negli ospedali, nei centri di accoglienza,
nelle case di riposo è un’azione positiva che
crea coesione sociale e aiuta a superare barriere
generazionali, sociali, culturali e linguistiche.

8.

9.

10.

Nasce dalla consapevolezza che la lettura sia
una delle chiavi per diventare
cittadini del mondo.

aderisci e partecipa anche tu!
info
Biblioteca comunale G. Einaudi, tel. 0522.693296 - biblioteca@comune.correggio.re.it
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La Città di Correggio è stata riconosciuta “Città che legge” dal Cepell
Centro per la Lettura e per il Libro del Ministero Beni e Attività Culturali.

