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AI SIGG.RI DIKIGENA SCO,

ALLE ASSOCUZIONI CAL
DEL

ALLE LIBRERIE DEL
DI CAVA DE' TIRRENI

AI RESPONSASILI DELLE CAiE
MPOSO CITTADINE

Oggetto: Convooazione per sottoscrízione patto Locale per la lettura della Città
Cava de'Tineni
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La promozione del libro e della lfthra costituisce una politica pubblica i
la cui attuazione deve essere fine comune delle istirrizioni ',,'f,lti"r..la cur attuazione deve essere fine comune delle istituzioni pubbliche, della sj
civile e del mercato. Dalla lettrlra dipendono lo sviluppo lntellettuale, socii
economico delle nostre comunilà e la sua diffusione è un valore riconoscì
condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità deila vita individi
colleuìva-

E'con questa consapevolezza chp il Centro per il libro e la lettura, del MIBA(
|,Jinl.t"..o qer i !9nl e Attivifà Culturali, d'intesa con I'ANCI _ Assooipzir
Nazionale Comuni ltaliani, attràverso la qualifica di Città che tegge ha dediso
promuovere e valoizzare le Arfministrazioni comunali impegnate a svolgelie r
continuità sul proprio tenitorio pólitiche pubbliche di pro-orlo* a"m t"tt rr"u. i

Il nostro Ente è impegnato da apni in progetti sia nella forma di proponente lhe
patrocinante, firtalizzafi alla proryozione della lethrra, con l,adesione anche al ba:
nazionali. Partecipando al band! nazionale 2018 promosso dat Ministero, Cqiva



Iinenl.: risltl{a tra i 441 comr:ni italiani che hanno ottenuto per il bienniola qualifica di "Citta che Legge,,.

l_t:O:gr:..0"],'{m*nishaziorle Comunale prosegue in rale direzione ed
f$lî 

,:n: le forze presenri pul renitorìo a sottòscrivere un ipltto tocal"Lettura", uno. strumentò dele {ofitiche di p."*.;;;; ;;i uo;"^##"iproporre alle istiruzioni pubblicde..alr" u.ro"i-ioJ""rto.lii 
" 

lJ"gg*, pr,con il coordinamento dell'Amminisrra,;nné a^h,,-.Ì^ -,^^-^^^,::lurl x uuuruutatnefio dell,Amministrazione Comunale, riconosconA nella lettrnsorsa su cui inrrestire e un valore sociale da ,órt"n"i"-ìtt Lr"r.o urr,coordinata e congiunta a livello lbcal

Con tale Patto l,Amminisùazi
territoriale struttuata, fondata

Comunale, attraverso la creazione di
un'alleanza di scopo che riceve ildell'uffi cialità grazie alla dr un documento d,indirizzo da partesoggetti coinvolti, si impegna a gogrdinare, monitorare, p.ornuorr"r", .isostenere la crescita socio- dei cittadini attraverso la diffiisione dellaalìargando la base dei lettori.

La S.V- è invitata petarto a palazzo di Città _ Sala Gemellagei
rauo or cur att oggefo venerdì l{ settembre p.v. alle ore 10.00.
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