
AVVISO PUBBLICO 

Preso atto di quanto previsto nel Patto locale per la lettura, approvato con Deliberazione
della  Giunta  comunale  n.  497  del  19/07/2022,  unitamente  alle  Linee  guida  per  la  sua
attuazione, la Città di Torino intende sottoporre all’attenzione del maggior numero di soggetti
istituzionali,  associativi e della filiera del libro e della lettura, la possibilità di dichiarare la
propria disponibilità a sottoscriverlo condividendo e facendone propri gli obiettivi e le azioni
ad esso collegate e in particolare: 

•  a  mettere  a  disposizione,  concordandone  le  modalità,  risorse  e  strumenti  propri
condividendoli con il territorio;
• a collaborare alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti e obiettivi
del patto; 
• a favorire l’adesione al patto e ai suoi programmi da parte delle strutture locali su cui hanno
competenza; 
•  a  promuovere  azioni  e  iniziative  proprie  nel  quadro  generale  del  progetto  e  percorsi
formativi e di approfondimento sui temi della lettura. 

Al fine di garantire un agile lavoro da parte dei soggetti che aderiscono al patto è costituito
un Tavolo di coordinamento al quale partecipano tutti i soggetti già attivi nel tavolo di Torino
che legge e tutti i soggetti che potranno aderire al patto. Il tavolo si riunirà alcune volte l’anno
definendo gli obiettivi di lavoro ed è convocato e gestito dal Servizio Biblioteche della Città. 
Per attuare tali obiettivi sarà possibile organizzare tavoli di lavoro specifici su singoli temi o
specifici  progetti.  Per  dichiarare  la  propria  disponibilità  a  sottoscrivere  il  Patto  si  deve
compilare  uno  specifico  modulo.  I  firmatari  possono  in  qualsiasi  momento,  con  una
comunicazione da inviare alla Città di Torino, recedere dal presente accordo senza che vi
sia necessità di preavviso e senza oneri. 
Il Patto locale per la Lettura è consultabile al seguente link:
 https://bct.comune.torino.it/patto-la-lettura

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE 
Logo e intestazione dell’associazione/istituzione 

Con la presente dichiaro la mia disponibilità a sottoscrivere il Patto locale per la Lettura della
Città di Torino impegnandomi a sostenerlo e promuoverlo. 

In particolare:
 • a condividere e fare propri gli obiettivi del Patto e le azioni ad esso collegate; 
• a mettere a disposizione risorse e strumenti propri condividendoli con il territorio;
 • a collaborare alla diffusione del Patto e delle informazioni su programmi, progetti e obiettivi
del patto; 
•  a favorire l’adesione al  Patto e ai  suoi programmi da parte delle strutture locali  su cui
hanno competenza; 
•  a  promuovere  azioni  e  iniziative  proprie  nel  quadro  generale  del  progetto  e  percorsi
formativi  e  di  approfondimento  sui  temi  della  lettura.  Si  allega  lo  Statuto
dell’ente/associazione. Il modulo di adesione va inviato a: biblioteche@cert.comune.torino.it 

https://bct.comune.torino.it/patto-la-lettura


FIRMA del legale rappresentante


