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La lettura è uno strumento di crescita e sviluppo della persona, sia come 
singolo che come membro di una comunità, che sviluppa la consapevolezza di 
sé, l’esercizio di un pensiero critico, l’amore per la conoscenza e la condivisione 
del sapere. 

Il Comune di Taurianova nel 2017 ha messo in campo un progetto ambizioso, 
“Taurianova legge”, una manifestazione dedicata ai libri e alla lettura nel cuore 
della Piana di Gioia Tauro, nell’ambito dell’iniziativa nazionale il Maggio dei 
Libri. Un evento culturale nato con lo scopo di promuovere l’amore per i libri 
tra giovani e adulti, con il coinvolgimento di case editrici, imprese e associazioni 
culturali, istituzioni scolastiche della Calabria.

“Taurianova legge. Festa del libro e della lettura” si è tradotto in poco tempo 
in un impegno condiviso, in un progetto culturale sostenuto da partner 
istituzionali, imprese e realtà associazionistiche che intende in primo luogo 
valorizzare l’importanza della lettura, a partire dai primissimi anni d’età e in 
tutto l’arco della vita dell’individuo, nell’ambito scolastico, famigliare e sociale e, 
al contempo, valorizzare tutte le realtà e gli attori impegnati nella promozione 
del libro e della lettura nel contesto territoriale, offrendo occasioni atte alla 
cooperazione tra queste realtà.

La manifestazione, svoltasi per due anni consecutivi, edizioni 2017 e 2018 nel 
mese di maggio, è stata strutturata da un Programma culturale e da una Fiera 
del libro e dell’editoria. Il riscontro in termini di partecipazione e di interesse è 
stato notevole.

La manifestazione è divenuta dunque il fulcro di attività e azioni che si sono 
sviluppate anche nel corso dell’anno, oltre la rassegna, attraverso incontri 
culturali, conferenze, incontri con autori.

“Taurianova legge” rappresenta oggi uno degli obiettivi della rete strutturata 
di soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto con il Comune di 
Taurianova il Patto locale per la lettura. Una rete formata 25 soggetti, tra 
associazioni e imprese culturali, case editrici, scuole, biblioteche, singoli 
professionisti e associazioni di volontariato, che sarà impegnata attraverso 
un ampio ventaglio di progetti e percorsi nella promozione della lettura 
mediante un’azione coordinata e collettiva orientata alla sua diffusione 
e valorizzazione come strumento di benessere individuale e sociale. 
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TAURIANOVA  
“CITTÀ CHE LEGGE”

Il Comune di Taurianova ha ottenuto la qualifica di 
“Città che legge” 2018-2019 dal Ministero per i Beni e 
le attività culturali. 

Un riconoscimento importante conferito dal Centro per il libro e la lettura 
del Mibac che d’intesa con l’Anci, l’Associazione nazionale comuni italiani, 
ha deciso di promuovere e valorizzare quelle amministrazioni comunali 
impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche 
di promozione della lettura, poiché proprio dalla lettura dipendono lo 
sviluppo intellettuale, sociale ed economico delle comunità.

«Una Città che legge garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura – 
attraverso biblioteche e librerie – ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano 
i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative congiunte di 
promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni e 
aderisce a uno o più dei progetti nazionali del Centro per il libro e la lettura 
(Libriamoci, Maggio dei libri, In vitro), si impegna a promuovere la lettura 
con continuità anche attraverso la stipula di un Patto locale per la lettura che 
preveda una stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e 
soggetti privati per realizzare pratiche condivise».

Taurianova è stato ammesso – tra i 147 Comuni italiani con popolazione 
tra i 15mila e i 50mila abitanti - in virtù dell’azione posta in essere 
dall’Amministrazione comunale attraverso la realizzazione di importanti 
progetti culturali incentrati sulla diffusione della lettura «come valore 
riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità 
della vita individuale e collettiva». 

Tra questi la Festa del libro e della lettura “Taurianova legge”. E, ancora, il 
Patto locale per la lettura, stipulato il 23 marzo 2018 dall’Ente insieme a 
25 soggetti pubblici e privati, che oggi compongono una rete strutturata 
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impegnata nello sviluppo culturale del territorio attraverso la realizzazione 
di progetti, attività e azioni per la promozione della lettura mediante 
un’azione coordinata e collettiva orientata alla sua diffusione e valorizzazione 
come strumento di benessere individuale e sociale. E non meno alla luce 
dell’importante contributo della Consulta delle Associazioni e della società 
civile e del tessuto associazionistico cittadino da sempre impegnato per la 
crescita culturale della comunità taurianovese. 
Tra le recenti iniziative ad opera dalla Consulta, l’installazione di una “Little 
free library” presso la Villa comunale “A. Fava”.
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PATTO LOCALE PER LA LETTURA

Premesso che il Comune di Taurianova:

• intende promuovere lo sviluppo culturale del territorio attraverso la 
realizzazione di progetti ed eventi con il coinvolgimento di soggetti 
pubblici e privati e individua, pertanto, nella lettura una risorsa 
strategica su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso 
un’azione coordinata e congiunta a livello locale e metropolitano. 

• intende rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo 
il diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini e mirando 
ad avvicinare alla lettura chi non legge, promuovendo la conoscenza 
dei luoghi della lettura e delle professioni del libro, moltiplicando le 
occasioni di contatto con i libri, sperimentando nuovi approcci alla 
promozione della lettura.

• ha inteso creare una rete territoriale strutturata, fondata su un’alleanza di 
scopo con la sottoscrizione di questo documento d’intenti “Patto locale 
per la lettura” da parte di tutti i soggetti coinvolti, al fine di promuovere 
la lettura attraverso un’azione coordinata e collettiva orientata alla sua 
diffusione e valorizzazione come strumento di benessere individuale e 
sociale.
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Tutti i soggetti coinvolti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Oggetto 

Il presente Patto locale per la lettura ha ad oggetto una rete strutturata, fondata su 
un’alleanza di scopo con la sottoscrizione di un documento d’intenti da parte di tutti 
i soggetti coinvolti. Un “Patto Locale per la Lettura” al fine di consentire l’ottenimento 
della qualifica di “Taurianova Città che legge”, come previsto dal bando emanato dal 
Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Centro per il libro e la lettura 
– “Città che legge”, rivolto ai comuni da 15.001 a 50.000 abitanti, con il quale il Centro 
per il libro e la lettura in collaborazione con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) si rivolge ai Comuni che avendo i requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico del 
05/12/2016, hanno ottenuto, appunto, la qualifica di “Città che legge”.

Art. 2
Impegni della rete istituzionale

La rete si impegnerà a:

• riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti;
• rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa e promuovere, 
attraverso la lettura, l’apprendimento permanente;

• avvicinare alla lettura i non lettori e i bambini fin dai primi anni d’età;

• allargare la base dei lettori abituali e consolidare le abitudini di lettura, soprattutto 
tra i bambini e i 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 vigore alle iniziative di promozione alla 
lettura già collaudate, sviluppandone sempre di nuove e innovative e creando 
ambienti favorevoli alla lettura.

I firmatari del documento d’intenti Patto locale per la lettura si impegnano a supportare 
questa rete territoriale per la promozione della lettura e in particolare:

• condividono e fanno propri gli obiettivi del patto e le azioni ad esso collegate;
• mettono a disposizione risorse e strumenti propri o procurandoli dal territorio;
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• collaborano alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti 
e obiettivi del patto;
• favoriscono l’adesione al patto e ai suoi programmi delle strutture locali su cui 
hanno competenza;
• promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e 
percorsi formativi e di approfondimento sui temi della lettura.

Art. 3
Strumenti della rete territoriale 

La rete utilizzerà i seguenti strumenti:

• Tavolo di Coordinamento e monitoraggio:
Composizione: diverse figure in rappresentanza dei vari ambiti della filiera del 
libro.
Compiti e obiettivi: definire il piano annuale degli obiettivi; monitorare l’andamento 
delle attività; individuare gli indicatori sulla base dei quali verificare periodicamente 
l’efficacia delle azioni di progetto; istituire i tavoli tematici; promuovere e sollecitare 
azioni atte a favorire la più ampia adesione al patto della lettura.

• Tavoli tematici operativi:
Composizione: rappresentanti degli Assessorati di specifica attinenza al tema e 
altri soggetti di volta in volta individuati dal Tavolo di Coordinamento;
Compiti e obiettivi: declinare in attività e programmi gli obiettivi definiti dal 
Tavolo di Coordinamento.4

• Sito web dedicato.

• Manifestazione annuale dedicata al Libro e alla Lettura “Taurianova legge. 
Festa del Libro e della Lettura”: una tre giorni durante la quale sarà dedicato uno 
spazio al confronto in cui il Patto per la Lettura si racconta e diventa cantiere 
aperto di idee, proposte e soluzioni. Le proposte emerse contribuiranno a definire 
il piano degli obiettivi per l’anno successivo, dando vita a un circolo virtuoso di 
programmazione, realizzazione e valutazione delle attività.

Art. 4
Disposizioni finali

Il Comune di Taurianova e tutti i soggetti pubblici e privati che hanno manifestato 
interesse all’adesione, con la sottoscrizione del “Patto locale per la lettura” si impegnano 
a supportare la rete territoriale allo scopo di perseguire gli obiettivi esposti nel presente 
Documento d’intenti.
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ELENCO ADERENTI  
AL PATTO PER LA LETTURA 

(aggiornato al 15 novembre 2018) 

 
 
01 - Comune di Taurianova 

02 -MagicaMusica di Monica Scarfò scuola di musica, libreria e giocheria edu-creativa 

03 - Città del Sole Edizioni di Antonia Cuzzocrea & c. sas

04 - Associazione Culturale TaurianovaTV

05 - Coccole Books srl 

06 - Associazione Culturale “Nuova Aracne”

07 - Associazione AUSER Madre Teresa di Calcutta

08 - Prof.ssa Maria Corica

09 - THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB DISTRETTO 108YA
 
10 - Associazione di Volontariato “La Fata Turchina”

11 - Associazione Socio Culturale ABBADIA 

12 -Dott.ssa Moni Barreca 

13 - Associazione Multiculturale Mammalucco 

14 - SBV Sistema Bibliotecario Vibonese 

15 - Istituto Comprensivo I Circolo “Monteleone-Pascoli” 

16 - Libreria P.G. Frassati di Francesco Scarcella

17 - Prof.ssa Oriana Schembari 
 
18 - La Biblioteca dei Ragazzi società cooperativa sociale – onlus

19 - Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi”

20 - Kaleidon casa editrice

21 - Parallelo 38 associazione culturale

22 - Istituto Comprensivo “F. Sofia Alessio – N.Contestabile”

23 - Nadia Macrì

24 - Associazione no-profit Sapere di Sole
  
25 - Associazione di Promozione Sociale Alaska
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