
 

                               

      

Patto per la Lettura della Città di Chioggia

Premessa

La Città di Chioggia promuove in maniera intenzionale e sistematica la promozione della lettura, e con essa
ogni  processo implicato  per  la  comprensione del  testo nei  lettori,  incoraggiandola  in  ogni  sua  forma e

contesto,  quale  pilastro  fondamentale  dell’educazione,  irrinunciabile  fattore  di  crescita  culturale  e  di
prevenzione di esclusione sociale di ciascun cittadino.

Il Patto per la Lettura della Città di Chioggia rappresenta un processo partecipativo di condivisione d'intenti
che si sviluppa non solo in una prospettiva orizzontale, privilegiando un approccio integrato ed inclusivo di
comunità, attraverso la costituzione di una rete territoriale coordinata da un tavolo appositamente istituito per

la sua governance e monitoraggio, ma anche longitudinalmente, riconoscendo l’importanza della lettura ad
alta voce per i  piccolissimi  così  come il  valore del  libro,  bene essenziale e strategico,   per lo sviluppo

dell’individuo di ogni altra fascia di età, compresi gli anziani.

Il Centro per il libro e la lettura (Cepell), Istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e il
turismo  recentemente riorganizzato in Ministero della Cultura  attraverso la qualifica di “Città che legge”, di
cui Chioggia ha ottenuto il riconoscimento per gli anni 2020-2021,  ha deciso di promuovere e valorizzare
quelle  Amministrazioni  comunali  impegnate  a  svolgere  con  continuità  sul  proprio  territorio  politiche
pubbliche di promozione della lettura.

Il  Patto  è  promosso  dal   Cepell,  per  attuare  politiche  di  diffusione  del  libro  e  della  lettura  in  Italia  e
promuovere il libro, la cultura e gli autori italiani.

Il Patto
1. Il presente Patto persegue la promozione della lettura attraverso la costituzione di una rete territoriale
cittadina corale e capillare che condivide la promozione della lettura nella sua accezione di risorsa strategica
per l'accesso ai saperi e per la crescita culturale dei cittadini di ogni fascia di età e per le numerose famiglie
che visitano Chioggia e i suoi siti culturali e naturalistici, quali destinatari e al tempo stesso partecipanti
attivi della vita culturale.
Attraverso  il  Patto  per  la  Lettura  della  Città  di  Chioggia  si  stabilisce  tra  i  vari  soggetti   un’alleanza
permanente,  la  condivisione degli  intenti,  primo fra  tutti  incoraggiare  la lettura e la  fruizione del  libro,
programmando azioni coordinate e congiunte a  lungo termine, allo scopo di promuoverne la pratica diffusa
anche in contesti dove abitualmente non viene utilizzata, per facilitare la coesione sociale ed il benessere
individuale.

 



 

                               

2. Il Patto intende promuovere opportunità formative e di supporto per i diversi soggetti della rete finalizzati
ad aumentare la numerosità dei lettori rispetto ai non-lettori in ogni fascia di età.

3.  Promuove  azioni  positive  facilitanti  il  programma  Nati  per  Leggere,  a  cui  hanno aderito,  già  da  un
decennio gli  Asili  Nido comunali in sinergia con la campagna  Genitori più promossa dall’Asl3 Servizio
SIAN  di  Chioggia  ed  i  Pediatri  di  libera  scelta,  riconoscendo  la  crucialità  di  stimolare  i  processi  di
comprensione del testo nel bambino fin dal suo primo approccio al libro e l’importanza della lettura ad alta
voce, intesa tra l’altro come strumento di benessere e sviluppo affettivo nei bambini sia nei contesti educativi
formali che in quelli familiari.

4. Valorizza e si  integra in connessione a progetti  territoriali  già esistenti,  come la  Maratona di  lettura,
Quante Storie, Visite e laboratori didattici alla Sabbadino, incontri con gli autori delle rassegne CELiBRI e
Laguna Sud. Il Cinema fuori Palazzo in collegamento alla Mostra del Cinema di Venezia.

5.  Promuove  la  sperimentazione  di  modalità  innovative  di  promozione alla  lettura,  tenendo conto delle
opportunità collegate alla lettura digitale e promuove azioni a carattere informativo sulle modalità di accesso
a  piattaforme  digitali  di  cui  è  dotata  la  Biblioteca  Civica  «Cristoforo  Sabbadino»,  in  un'ottica  di
miglioramento dell'accessibilità al prestito librario anche di fasce difficilmente raggiungibili, come ad es. le
persone ospedalizzate.

6. Promuove e sostiene la formazione di Circoli e Gruppi di Lettura, partendo dal riconoscimento del valore
socio-culturale di quelli esistenti.

7. Sostiene la diffusione del patrimonio librario rappresentativo della cultura locale e della Chioggia - rivista
di  studi  e  ricerche  non solo per  chi  abita  ma anche per  chi  visita  Chioggia,  in  sinergia  con i  punti  di
accoglienza turistica, promuovendo la circolazione del libro anche in collegamento agli stabilimenti balneari
e darsene allo scopo di raggiungere anche chi arriva via mare per vistare la Laguna Sud.

8. Sostiene il libro come risorsa per l'inclusione scolastica e sociale, promuove la diffusione delle iniziative
ed i progetti didattici mirati alla disabilità e difficoltà di apprendimento della lettura.

9. Promuove l'incoraggiamento alla lettura nei centri sportivi, perseguendo il benessere diffuso.

 



 

                               

Tavolo di coordinamento e monitoraggio

L’Amministrazione comunale  istituisce e coordina con il contributo  della Biblioteca Civica «Cristoforo
Sabbadino», quale soggetto facilitatore e risorsa di  supporto,  il  tavolo di  coordinamento e monitoraggio
tecnico avviandone i lavori entro un mese dalla data di approvazione del Patto per la lettura.

Partecipano al tavolo i soggetti maggiormente rappresentativi dei nodi della rete attingendo da Istituzioni
scolastiche, Asili Nido comunali, Ludoteche comunali, Centri estivi Estate Junior, Università Popolare G.
Oselladore, Associazione Pro Loco Chioggia e Sottomarina, Servizio IAT, Servizio Verde Pubblico,  Asl 3
Serenissima - sede di Chioggia -  percorsi di preparazione alla nascita, Servizi Sociali rivolti a target specifici

quali Centro Antiviolenza e Centro per l’affido familiare, Museo civico della Laguna Sud, Museo di Zoologia

Adriatica G. Olivi, Biblioteca Civica «Cristoforo Sabbadino», Gruppi di Lettura attivi, dall’associazionismo
sportivo, culturale e di promozione sociale, alle darsene, agli stabilimenti balneari, alla filiera del libro.

Fanno parte al tavolo di diritto l'assessore, il  dirigente ed il  funzionario del servizio cultura e tra i  suoi
componenti dovrà prevedere:

 un componente rappresentativo di ciascun ordine e grado di scuola, compreso il Nido;
 almeno un componente rappresentativo degli istituti culturali comunali (Museo e Biblioteca civici);

 almeno cinque componenti dell’associazionismo, di cui uno dell’associazione Pro Loco Chioggia e
Sottomarina,  uno  dell’Università  Popolare  “G.  Oselladore”  e  uno  dell’associazionismo  sportivo
legato alla pratica sportiva in Laguna quale nodo di connessione tra la terra e le imbarcazioni;

 un componente per la filiera del libro.

Il  tavolo si  riunisce almeno due volte l'anno e si articola in gruppi di lavoro specifici su singoli temi o
progetti specifici.

L'adesione al Patto, implica la messa in rete delle proprie risorse per le finalità di promozione della lettura  e
del libro sostenendo, per quanto di propria competenza e nei limiti  delle proprie disponibilità, le attività
organizzate  nel  territorio  dal  Comune  di  Chioggia,  e  può  avvenire  inviando  la  propria  sottoscrizione
all'indirizzo chioggia@pec.chioggia.org, secondo le indicazioni fornite tramite il sito www.chioggia.org.

Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, i dati relativi soggetti  che avranno presentato la propria
adesione, saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per gli
scopi necessari alla procedura  in argomento.
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