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AVVISO PUBBLICO
PER

ADESIONE al “PATTO LOCALE PER LA LETTURA”

Il Comune di Porto Cesareo ha ottenuto da parte del Centro per il Libro e la Lettura –
CEPELL – del Ministero dei Beni e le Attività Culturali,  il  riconoscimento di  Città che Legge
2018. Tale riconoscimento consente di partecipare ai Bandi pubblici per eventuali finanziamenti
che il Centro per il libro e la Lettura del Ministero dei Beni e le Attività Culturali predispone.

La condizione per  partecipare  ai  bandi  emanati  dal  CEPELL,  destinati  alle  città  che
hanno ottenuto il riconoscimento, è la sottoscrizione del Patto Locale per la Lettura .

La sottoscrizione del Patto Locale per la Lettura è tesa a creare una rete territoriale che
comprende tutte le professionalità (bibliotecari,educatori, insegnanti, librari, associazioni culturali
e di volontariato) della filiera del libro presenti nel nostro territorio. Si tratta di un documento
d'intenti  con  il  quale  i  firmatari  unitamente  all'Amministrazione  Comunale  si  impegnano  a
supportare la rete territoriale per la promozione della lettura offrendo il loro contributo in base
alle rispettive capacità e competenze.

Pertanto,  l'Amministrazione  Comunale,  come  da  delibera  di  G.  M.  n.  147  del
07.09.2018,  nell'intento  di  promuovere  il  coinvolgimento  e  la  partecipazione  della  comunità
cesarina ad attività integrate per la promozione del libro e della lettura,

INVITA

tutte  le  professionalità  (bibliotecari,educatori,  insegnanti,  librari,  associazioni  culturali  e  di
volontariato)  della  filiera  del  libro  presenti  nel  nostro  territorio  che  intendono  aderire  a  tale
iniziativa, a proporre la propria adesione al “PATTO   LOCALE PER LA LETTURA” del Comune di
Porto  Cesareo  manifestando  il  proprio  interesse  attraverso  la  compilazione  e  la  consegna
presso gli uffici comunali di apposita istanza di partecipazione (v. allegato B).

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere consegnate direttamente presso l’Ufficio
protocollo del comune oppure inviate all’indirizzo mail protocollo@comune.portocesareo.le.it   

entro e non oltre   le ore 10.00 del 17 settembre 2018.

Porto Cesareo, 07 settembre 2018

L'ASSESSORE ALLA CULTURA IL SINDACO
(Paola Cazzella) (Salvatore ALBANO)
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