
 
 
 
 

PATT� DI PIST�IA PER �A �ETTURA 
 
 

 Pre�ess� che� 
 

a) i� C��u
e di Pist�ia ha �tte
ut� 
e� 2017� 
e� bie

i� 2018�2019 e 
e� bie

i� 2020�
2021 �a qua�ifica di �Citt� che �egge  da parte de� CEPE$$ (Ce
tr� per i� $ibr� e �a 
$ettura) istituit� press� i� &i
ister� de��a Cu�tura� i
 ragi�
e de��a qua�it� e qua
tit� 
de��e i
i'iative di pr���'i�
e de��a �ettura �esse i
 ca�p� da��e Bib�i�teche 
pubb�iche� da��e scu��e e da��e a�tre istitu'i�
i cu�tura�i� 
�
ch* gra'ie a��’i
te
s� 
�av�r� cu�tura�e pr���ss� da��e ass�cia'i�
i di v���
tariat�� dai gruppi di �ettura� 
dag�i �perat�ri privati che �pera
� a��’i
ter
� de��a fi�iera de� �ibr� (edit�ri� �ibrai� 
aut�ri� tradutt�ri� edit�r etc,) a �ive��� cittadi
�-  
 

b) i� C��u
e di Pist�ia ha s�tt�scritt�� i
 rapprese
ta
'a de��a rete RED0P (Rete di 
d�cu�e
ta'i�
e de��a Pr�vi
cia di Pist�ia) i
 data 18 giug
� 2019 i� Patt� regi�
a�e 
de��a �ettura� pr���ss� da��a Regi�
e T�sca
a 
e��’i
te
t� di creare u
a i
te
sa rete 
di re�a'i�
e tra i vari s�ggetti che �pera
� su� territ�ri� regi�
a�e a fav�re de� �ibr�� 
c�
 �� sc�p� di �ettere a fatt�r c��u
e �e esperie
'e ��ca�i� �ig�i�rar
e 
�’esp�rtabi�it�� c�
dividere saperi specifici i
ere
ti �a pr���'i�
e de��a �ettura� 
faci�itare �’i
tegra'i�
e di esperie
'e diverse svi�uppatesi sui territ�ri-  
 

c) i� C��u
e di Pist�ia i
te
de d�tarsi di u
 Patt� cittadi
� per �a �ettura� 
e��’�ttica di 
pr�seguire i� perc�rs� di accredita�e
t� c��e �Citt� che �egge  per g�i a

i 
successivi� d�ta
d�si di u
� stru�e
t� di g�ver
a
ce de��e p��itiche di pr���'i�
e 
de� �ibr� e de��a �ettura a �ive��� cittadi
�� att�r
� a� qua�e racc�g�iere �a disp�
ibi�it� 
di tutti i s�ggetti che a vari� tit��� s�
� i
teressati a��a pr���'i�
e de��e pratiche di 
�ettura i
 citt�- 
 

d) i� Patt� di Pist�ia per �a �ettura 
�
 c��p�rta �’er�ga'i�
e di va
taggi ec�
��ici 
diretti a fav�re dei s�tt�scritt�ri� ciascu
� dei qua�i p�tr� c�
tribuire c�
 �e pr�prie 
ris�rse ec�
��iche ed �rga
i''ative a��a c�stru'i�
e di bu�
e prassi di �ettura da 
c�
dividere c�
 g�i a�tri� i
 u
� spirit� di c���ab�ra'i�
e� appre
di�e
t� 
per�a
e
te e apertura a� 
u�v�� ed i
 u
 c�
test� di cittadi
a
'a attiva e 
c�
sapev��e-  

 
 



Art. 1 �e fi�a�it� de� Patt� di Pist�ia per �a �ettura  
 
I� Patt� di Pist�ia per �a �ettura risp�
de a��’�biettiv� pri�ari� di pr��u�vere i� diritt� a��a 
�ettura c��e u
 be
e c��u
e� da c�
dividere attravers� �’ad�'i�
e di pratiche c���ab�rative 
i
 grad� di crescere c��p�essiva�e
te �e c��pete
'e dei diversi s�ggetti adere
ti su� fr�
te 
de��a pr�du'i�
e di eve
ti� esperie
'e e servi'i se�pre pi3 efficaci� s�ste
ibi�i e i

�vativi 
su� fr�
te de��a pr���'i�
e de��a �ettura, 
 
I s�tt�scritt�ri de� Patt� di Pist�ia per �a �ettura c�
divid�
� �’idea che �a �ettura sia u
 va��re 
pri�ari� per �a qua�it� de��a vita i
dividua�e e c���ettiva� e che perci4 risu�ti strategica �a 
�essa a pu
t� di perc�rsi i� pi3 p�ssibi�e c�
divisi� s�ste
ibi�i su� �u
g� ter�i
e e strutturati 
per re
dere appre''abi�e e sig
ificativ� �’i�pieg� di e
ergie da parte dei si
g��i s�ggetti,  
 
5e��’a�bit� di questa c�r
ice di sig
ificati� stretta�e
te c�

essa a��a crescita de� capita�e 
s�cia�e e cu�tura�e� de��a cittadi
a
'a attiva� de��’i
c�usi�
e s�cia�e� i� Patt� di Pist�ia per �a 
�ettura i
dividua i segue
ti  
 
�biettivi di sc�p��  
 

a) a�p�iare �a base s�cia�e dei �ett�ri� attiva
d� �e abitudi
i di �ettura fi
 da��a pi3 te
era 
et� per p�i c�
s��idar�e �u
g� tutt� �’arc� de��a vita-  
 

b) s�ste
ere i� piacere c�
divis� de��a �ettura da parte dei �ett�ri gi� appassi�
ati� 
pr��u�ve
d� gruppi di �ettura� i
c�
tri c�
 aut�ri� �ccasi�
i di gi�c� e sca�bi�� 

�
ch* tutte �e a�tre a'i�
i v��te a c�
s��idare i
 citt� �e diverse pratiche di �ettura- 
 

c) s�ste
ere a �ive��� regi�
a�e e 
a'i�
a�e �’i��agi
e di Pist�ia c��e u
a citt� 
faci��e
te ric�
�scibi�e per �a ricche''a� �a variet� e �a qua�it� de��e pr�p�ste cu�tura�i 
�egate a� ��
d� de� �ibr�� i
ce
tiva
d�
e �’attrattiva c��e �eta di turis�� cu�tura�e-   

 

�biettivi di �et�d�� 

 
d) ricercare u
a se�pre pi3 a�pia i
tegra'i�
e tra �e a'i�
i di pr���'i�
e de��a �ettura 

c�
d�tte dai si
g��i s�ggetti �pera
ti a vari� tit��� i
 citt�� ad�pera
d�si a 
ca�e
dari''ar�e i
 f�r�a c�
giu
ta� evita
d� �� d�ve p�ssibi�e �a s�vrapp�si'i�
e di 
�rari e di date� sec�
d� u
a ��gica c���ab�rativa v��ta a �ffrire ag�i i
teressati 
�’�pp�rtu
it� di fruire a� �eg�i� de��e �pp�rtu
it� prese
ti- 
 

e) c�
dividere tra g�i adere
ti f�r�e di c��u
ica'i�
e v��te a �ffrire u
 quadr� 
te
de
'ia��e
te c��p�et� e strutturat� di i
f�r�a'i�
i uti�i� 
e��’i
te
t� di c�struire 

e� te�p� u
a �appa affidabi�e de��’�fferta cittadi
a di �ettura i
 u
 dat� ���e
t�- 
 

f) perseguire f�r�e di i
tegra'i�
e e c���ab�ra'i�
e fra s�ggetti diversi� stabi�e
d� 
i
tese i
f�r�a�i tra g�i adere
ti� a��� sc�p� di u
ire �e f�r'e disp�
ibi�i e perseguire 
u
 pi3 a�t� �ive��� qua�itativ� de��e pr�p�ste di �ettura da �ffrire a��a c��u
it� 



cittadi
a� a
che attravers� �a �essa i
 c��u
e de��e ris�rse ec�
��iche ed 
�rga
i''ative-  
 

g) c�
dividere tra g�i adere
ti ��da�it� u
itarie di c��u
ica'i�
e de��e i
i'iative 
pr�d�tte� pur 
e� rispett� de��a d�vuta aut�
��ia� 
e��’i
te
t� di s�ste
ere �e rea�t� 
pi3 picc��e e �e
� strutturate 
e��a �essa a pu
t� di u
a c��u
ica'i�
e c��p�eta� 
efficace e persuasiva-  

 
�biettivi �perativi�  
 

h) pr��u�vere �a c�
�sce
'a de��a pr�du'i�
e �ibraria cittadi
a� i
ce
tiva
d�
e �a 
c�
�sce
'a e �a disp�
ibi�it�-  
 

i) pr��u�vere �a freque
ta'i�
e dei ��u�ghi de��a �ettura  pubb�ici e privati de��a citt�� 
c��e �e bib�i�teche e �e �ibrerie� i
ce
tiva
d� a
che �a c�
�sce
'a de��e varie 
pr�fessi�
i de� �ibr�� i
 u
 quadr� di va��ri''a'i�
e de��a bib�i�diversit�- 
 

6) pr��u�vere �’a��ea
'a tra i diversi att�ri de��a fi�iera cittadi
a de� �ibr�� 
speri�e
ta
d� a
che 
u�vi appr�cci di access� a� �ibr� e ��da�it� i

�vative di 
pr���'i�
e de��a �ettura� a
che i
 chiave digita�e� va��ri''a
d� i
 ��d� partic��are 
�e bu�
e pratiche- 
 

7) perseguire a��ea
'e �perative tra s�ggetti diversi� speri�e
ta
d� a
che i
editi 
acc�sta�e
ti tra �ettura e a�tre f�r�e di frui'i�
e cu�tura�e e de� te�p� �iber�, 
 

 

Art. 2 S�ggetti s�tt�scritt�ri 
 
P�ss�
� s�tt�scrivere i� Patt� di Pist�ia per �a �ettura tutti i pr�tag�
isti de��a fi�iera de� �ibr� 
�pera
ti su� territ�ri� c��u
a�e � che a vari� tit��� abbia
� a cu�re �� svi�upp� de��a �ettura 
a Pist�ia8 istitu'i�
i pubb�iche� bib�i�teche pubb�iche e private� reti territ�ria�i� �ibrerie� case 
editrici� �ibrerie� scu��e� a�tri istituti di educa'i�
e� aut�ri� tradutt�ri� diseg
at�ri� a�tri 
pr�fessi�
isti� gruppi di �ettura� e
ti de� Ter'� Sett�re� ass�cia'i�
i cu�tura�i� s�ciet� private� 
si
g��i cittadi
i che c�
divida
� c�
 g�i a�tri fir�atari �� spirit� de� Patt� e sia
� disp�
ibi�i 
a c���ab�rare a��e diverse attivit� di pr���'i�
e de��a �ettura, 
$a reside
'a i
 �u�ghi diversi da� territ�ri� c��u
a�e de� s�ggett� desider�s� di aderire a� 
Patt� 
�
 c�stituisce c�
di'i�
e di esc�usi�
e per �’adesi�
e a� Patt�,   
$’adesi�
e a� Patt� : p�ssibi�e i
 qua�u
que ���e
t�� 
e��’arc� di va�idit� de� Patt� 
�edesi��,  
 

Art. 3 I�peg�i dei s�tt�scritt�ri de� Patt� 
 
I� C��u
e di Pist�ia si i�peg
a a8 

� istituire e �a
te
ere attiv� i� �Tav��� de� Patt� per �a �ettura  gra'ie a� qua�e 
�a
te
ere attiv� i� dia��g� tra i s�tt�scritt�ri� c��rdi
at� da� Dirige
te dei Servi'i 



Cu�tura�i e presiedut� da��’Assess�re a��a Cu�tura de� C��u
e- i� tav��� p�tr� 
stabi�ire di artic��arsi i
 gruppi di �av�r� te�atici e di sc�p�� defi
e
d� �e ��da�it� 
�perative pi3 adeguate a� raggiu
gi�e
t� deg�i �biettivi pratici che ess� i
te
de 
perseguire-  

� �ettere a disp�si'i�
e spa'i e stru�e
ti adeguati per �� sv��gi�e
t� deg�i i
c�
tri 
i
 prese
'a � a dista
'a dei s�tt�scritt�ri e<� dei gruppi te�atici� stabi�e
d� f�r�e 
s
e��e e 
�
 bur�cratiche di �av�r� c��u
e- 

� �a
te
ere attiv� i� c�
tatt� tra i s�tt�scritt�ri� f�r
e
d� c��u
ica'i�
i i
 esit� ag�i 
i
c�
tri sv��ti e a��e i
i'iative de� Patt� attravers� �a c�stitu'i�
e di u
a �ai�i
g �ist 
i
viata peri�dica�e
te a tutti g�i i
diri''i ri�asciati dai s�tt�scritt�ri 
e� ��du�� di 
adesi�
e- 

� �ettere a disp�si'i�
e i� pr�pri� pers�
a�e per �� sv��gi�e
t� de��e attivit� di 
c��rdi
a�e
t� de� Tav���- 

� i
f�r�are i partecipa
ti a� Patt� su��e p�ssibi�i �i
ee di fi
a
'ia�e
t� da attivare i
 
f�r�a c�
divisa � i
dividua�e-  

 
I s�ggetti s�tt�scritt�ri si i�peg
a
� a8 

� partecipare c�
 u
 pr�pri� rapprese
ta
te a� �Tav��� de� Patt� per �a �ettura  ed 
eve
tua��e
te ai gruppi di �av�r� te�atici e di sc�p� pi3 c�
ge
ia�i� �ffre
d� i� 
pr�pri� c�
tribut� di idee a� �av�r� c��u
e i
 regi�e di pie
a recipr�cit� e 
s��idariet�-  

� c�
dividere e fare pr�pri g�i �biettivi de� Patt� di Pist�ia per �a �ettura� i�peg
a
d�si 
a pr��u�ver�i press� i pr�pri c�
tatti e a diff�
der
e �a c�
�sce
'a� 
e��’i
te
t� di 
i
ce
tivar
e �’adesi�
e da parte di a�tri s�ggetti- 

� c���ab�rare c�
 �e pr�prie ris�rse e c��pete
'e a� raggiu
gi�e
t� deg�i �biettivi de� 
Patt� di Pist�ia per �a �ettura-  

� i
quadrare �e a'i�
i i
dividua�i 
e� c�
test� ge
era�e de� Patt� di Pist�ia per �a 
�ettura� persegue
d�� i
 ragi�
e de��e pr�prie capacit� e p�ssibi�it�� �biettivi di 
ec�
��ia di sca�a� pr�gra��a'i�
e 
e� c�
test� di u
 ca�e
dari� c�
divis�� 
c���ab�ra'i�
e c�
 a�tri s�ggetti s�tt�scritt�ri,  

 
 

Art. 4 Durata de� Patt� di Pist�ia per �a �ettura 
 
$a durata de� Patt� di Pist�ia per �a �ettura : trie

a�e� a partire da��a data de��a 
s�tt�scri'i�
e ufficia�e dei pri�i fir�atari, I s�tt�scritt�ri p�ss�
� ritirare �a pr�pria 
adesi�
e da� Patt� di Pist�ia i
 qua�siasi ���e
t� se
'a a�cu
 �
ere� se�p�ice�e
te 
i
via
d� u
a c��u
ica'i�
e per p�sta e�ettr�
ica 
�
 certificata a� Si
dac� di Pist�ia 
(si
dac�@c��u
e,pist�ia,it)� i
dica
d� �’i
te
'i�
e di recedere da� Patt�,  
 
 

Art. 5 (�da�it� di adesi��e a� Patt� di Pist�ia per �a �ettura 
 
$a richiesta di adesi�
e a� Patt� avvie
e tra�ite �’i
vi� per p�sta e�ettr�
ica a��’i
diri''�  
patt�per�a�ettura@c��u
e,pist�ia,it de� ��du�� a��egat� a� prese
te Patt�� debita�e
te 
c��pi�at� i
 �g
i sua parte,  
 


