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Città che legge è una qualifica che viene riconosciuta
dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani alle
amministrazioni comunali impegnate con continuità nelle
iniziative di promozione della lettura sul proprio
territorio, che sostengono la crescita socio-culturale delle
proprie comunità attraverso la diffusione della lettura
come valore riconosciuto e condiviso, in grado di
influenzare positivamente la qualità della vita individuale
e collettiva.
L’attribuzione di questo prestigioso riconoscimento al
Comune di Grosseto è stata possibile grazie alle attività
cittadine di grande valore sociale legate alla lettura.
Il contesto grossetano è infatti ricco di
iniziative
incentrate sul libro: possiamo infatti contare sul
fondamentale apporto della Biblioteca Comunale
Chelliana e delle due Istituzioni culturali per eccellenza
della città, Fondazione Grosseto Cultura e Fondazione
Polo Universitario Grossetano, nonché su una solida rete
di librerie.
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"Il Tirreno-6.07.2020"
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"Il Tirreno-13.12.2020"
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"Grosseto Notizie-8.12.2020"

"La Nazione- 7.07.2020"

"La Nazione-5.07.2020"

"Il Giunco 7.12.2020"

"La Nazione 15.12.2020"

Il Patto è uno degli strumenti per la promozione della lettura adottati dal Cepell
e viene proposto a istituzioni pubbliche e soggetti privati che individuano nella
lettura una risorsa strategica e un valore sociale da sostenere attraverso
un’azione congiunta tra i diversi protagonisti presenti sul territorio.
La qualifica di Città che legge è stata ottenuta grazie all’impegno
dell'Amministrazione Comunale attraverso la Biblioteca Chelliana in partership
con la Fondazione Grosseto Cultura e la Fondazione Polo Universitario
Grossetano.
Il nostro Patto della Lettura è stato redatto dalle istituzioni promotrici con la
collaborazione di un gruppo di cittadini di varie età, provenienti da diverse realtà
lavorative e di studio quindi è frutto del connubio tra sfera pubblica e privata.

Ecco perché sono invitate a sottoscriverlo le istituzioni, le scuole, le librerie, le
aziende, le associazioni culturali e di volontariato e più in generale tutti coloro
che considerano la lettura un bene comune!
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Il Patto
della
lettura
Clicca qui per scaricare il
Patto della Lettura
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diritto di leggere per tutti
avvicinare alla lettura i non lettori
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Il Patto
in

10

punti

condivisione della lettura
promozione della conoscenza per lo sviluppo
individuale
lettura collettiva ad alta voce.
nuove occasioni di contatto tra i lettori e i
professionisti del libro
promozione dello sviluppo sostenibile
valorizzazione del territorio grossetano
costante confronto su temi di attualità e
pubblico interesse
creazione di un Parco letterario diffuso nella provincia
di Grosseto
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I soggetti firmatari del Patto:

condividono gli obiettivi del Patto e collaborano alla sua
promozione e diffusione

promuovono attività e progetti nell’alveo di questi obiettivi e in
sinergia con le azioni definite nel Patto

si impegnano a realizzare i propri eventi connessi alla lettura e alla
promozione della stessa sotto l'egida di Città che Legge.

L'impegno
dei
firmatari
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Dal sito del comune di Grosseto www.new.comune.grosseto.it scorrere fino alla sezione
Progetti e cliccare su "Città che legge"

scaricare il modulo di adesione - allegato alla pagina

inviare il modulo compilato e firmato a: grossetocittachelegge@comune.grosseto.it
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Biblioteca Chelliana

referente istituzionale Anna Bonelli
0564 488050 / anna.bonelli@comune.grosseto.it

referente operativo Mariaelisa Nannini
0564 488055 / mariaelisa.nannini@chelliana.it

Palazzo Mensini, via Mazzini 36 - info@chelliana.it

Fondazione Grosseto Cultura
referente istituzionale Riccardo Lucetti
0564 453128 / riccardo.lucetti@fondazionegrossetocultura. it

Fondazione Polo Universitario
Grossetano
referente istituzionale Gabriella Papponi Morelli
0564 441137 / presidente@polouniversitariogrosseto.it

referente operativo Caterina Ristori

referente operativo Annalisa Senserini

0564 408067 / caterina.ristori@fondazionegrossetocultura. it

0564 441110/ senserini@unisi.it

via Bulgaria 21 - info@fondazionegrossetocultura.it

via Ginori 43 - pologr@unisi.it

www.new.comune.grosseto.it/web/progetti/grosseto-citta-che-legge
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