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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.     
   
 
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO E PATTO PER LA LETTURA. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Leon  
e dell’Assessore Giusta.  

 
La lettura è considerata uno strumento di crescita individuale e di potenziamento delle 

competenze diffuse e rappresenta uno strumento di sviluppo economico e culturale, di 
rafforzamento dei consumi culturali e dell’alfabetizzazione digitale della popolazione, come 
dimostrato dai dati delle indagini della Commissione europea Eurobarometer, che purtroppo 
vedono l’Italia agli ultimi posti in Europa per lettura di libri, consumi culturali e utilizzo dei 
servizi bibliotecari. 

Anche i dati annuali dell’Istat, relativi alla lettura di libri in Italia registrano un ulteriore 
calo dei lettori, passati dal 42,0% della popolazione di 6 anni e più del 2015 al 40,5% nel 2016. 
Si tratta di circa 23 milioni di persone che dichiarano di aver letto almeno un libro nei 12 mesi 
precedenti l’intervista per motivi non strettamente scolastici o professionali. Per questo la 
promozione della lettura è considerata il principale strumento per facilitare il radicamento della 
lettura come pratica individuale e collettiva in un territorio. 

Torino ha dimostrato negli anni una attenzione crescente ai temi del libro e della lettura 
ed ha saputo esprimere, in maniera organica una capacità di fare sistema anche grazie a 
manifestazioni come il Leggermente, Passaggio a Nord Ovest e Torino che legge, capaci di 
aggregare tutti gli attori della filiera del libro e della lettura che operano in città.  

Il Documento Unico di Programmazione della Città di Torino 2018-2021, indica fra gli 
obiettivi il rafforzamento del sistema bibliotecario urbano e della filiera del libro, mediante 
iniziative di promozione della lettura che siano anche in continuità con le finalità della 
manifestazione Torino che legge. 

Il Cepell - Centro per il Libro e la Lettura, istituito con D.P.R. n. 233/2007 e 
Regolamentato dal D.P.R. n. 34/2010 – è un istituto autonomo del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo che dipende dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti 
culturali. 

Il Centro ha l’obiettivo di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia 
e degli autori italiani e realizza manifestazioni e campagne informative per sensibilizzare e 
incentivare i giovani e la popolazione alla lettura, come Libriamoci e il Maggio dei Libri, alle 
quali il Comune di Torino aderisce ormai da diversi anni. 

Per il biennio 2018-2019 il Cepell ha proposto, come già nel biennio precedente, la 
campagna Città che legge, d’intesa con ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 
l’obiettivo di promuovere e valorizzare quelle Amministrazioni comunali impegnate a 
concertare ed attuare, sul proprio territorio, politiche pubbliche specifiche di promozione della 
lettura.  Alle Amministrazioni Comunali è stato chiesto di accreditarsi presso il Centro per il 
Libro, per ottenere la qualifica di Città che legge e poter quindi accedere ai bandi per i Comuni, 
suddivisi per fasce di popolazione. Alle Amministrazioni viene altresì richiesto di redigere un 

http://www.cepell.it/wp-content/uploads/2016/03/2010_10_18_15_37_30.pdf
http://www.cepell.it/wp-content/uploads/2016/03/decreto_25-01-2010_cepell_gu_57-2010_1271147818855-1-1-1.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1


2018 05275/045 3 
 
 
Patto per la lettura, per dimostrare l’intenzione di agire con progetti e azioni continuative e 
misurabili di promozione della lettura sui territori. 

L’esperienza del Patto locale per la lettura nasce in Spagna (Biblioteca regional di 
Extremadura, 23 aprile 2003), ma anche in Italia sono state avviate esperienze importanti 
nell’ambito del progetto In vitro, promosso sempre dal Centro per il Libro e la Lettura e da città 
come Milano e Udine, anche come conseguenza del primo lancio 2017-2018 del progetto Città 
che legge. 

Torino, che aveva già ottenuto dal Cepell la qualifica di Città che legge nel biennio 
2017-2018, l’ha riottenuta anche per il biennio 2018-2019, grazie alla presenza di una rete di 
biblioteche di pubblica lettura fra le più attive del paese, di due Biblioteche statali, come la 
Nazionale Universitaria e la Reale, del Salone del Libro, del Circolo dei Lettori, della Scuola 
Holden, di una fitta rete di associazioni e altre istituzioni che promuovono sul territorio e nelle 
periferie attività e progetti specifici, di un numero significativo di librerie di catena ed 
indipendenti, una parte di queste ultime oggi riunite nel Consorzio Colti, grazie alla presenza 
della rete di biblioteche scolastiche TorinoReteLibri. 

La redazione di un Patto per la lettura rappresenta dunque l’esito di un percorso e 
costituirà una base di lavoro permanente per definire politiche e progetti di promozione del 
libro e della lettura, per operare cambiamenti e determinare processi di sviluppo.  

Il Patto per la lettura diventa quindi lo strumento di governance con cui il Comune di 
Torino con il concorso delle circoscrizioni intende gestire i progetti di promozione della lettura 
sul territorio, coinvolgendo in una rete territoriale strutturata tutti gli attori interessati: 
biblioteche, centri di protagonismo giovanile, librerie, scuole, associazioni, case del quartiere 
e tutte le istituzioni culturali che, a diverso titolo, si occupano di libri e lettura, nel 
convincimento che la lettura sia un diritto fondamentale per tutti i cittadini e una competenza 
da diffondere nella comunità per promuoverne lo sviluppo culturale ed economico e il 
benessere diffuso.  

Il Patto per la lettura rappresenta dunque un’alleanza permanente fra tutti i soggetti che 
riconoscono nella lettura una risorsa strategica per la città, finalizzata a promuovere il benessere 
individuale e sociale diffuso e che si riconoscono nei principi contenuti nel patto e nell’idea che 
leggere sia un valore su cui investire per la crescita degli individui e delle comunità; intende 
creare le condizioni per promuovere una reciprocità di intenti e di azioni fra i diversi soggetti 
che in esso si riconoscono per produrre benefici per chiunque vi partecipi; intende promuovere 
azioni e progetti congiunti, condivisi, realmente partecipati ed efficaci anche sul lungo periodo.  

L’Amministrazione intende proporre ai firmatari un impegno a sostenere e promuovere il 
patto per la lettura. In particolare:   
- a condividere e far propri gli obiettivi del patto e le azioni ad esso collegate; 
- a mettere a disposizione risorse e strumenti propri condividendoli con il territorio; 
- a collaborare alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti e 

obiettivi del patto;  



2018 05275/045 4 
 
 
- a favorire l’adesione al patto e ai suoi programmi da parte delle strutture locali su cui 

hanno competenza; 
- a promuovere azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi 

formativi e di approfondimento sui temi della lettura. 
Per l’attuazione del Patto per la lettura sarà costituito un Tavolo di coordinamento, 

convocato e gestito dalle Biblioteche civiche torinesi. Il Tavolo si riunirà quattro volte l’anno 
per:  
- definire gli obiettivi biennali di lavoro ed è convocato e gestito dal Servizio Biblioteche 

della Città.; 
- definire gli indicatori di misurazione dei risultati ottenuti;  
- istituire eventuali tavoli tematici ed intersettoriali; 
- misurare su base biennale gli impatti ottenuti. 

Per attuare tali obiettivi sarà possibile organizzare anche tavoli di lavoro specifici su 
singoli temi o specifici progetti.  Il Patto per la lettura avrà efficacia dalla data di esecutività del 
presente provvedimento e fino al 31dicembre 2021. 

Per consentire la sottoscrizione del Patto, da parte degli Enti interessati, questa Civica 
Amministrazione pubblicherà nella sezione bandi e appalti una richiesta di manifestazione di 
interesse.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, 

il testo del patto della lettura (all. 1) che sarà alla base delle ulteriori attività di 
progettazione finalizzati a definire accordi di cooperazione istituzionale tra la Città di 
Torino e gli altri soggetti partecipanti; 
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2) di approvare le linee di indirizzo, per le motivazioni espresse in narrativa e che 

integralmente si richiamano, per la sottoscrizione del patto fra diversi enti e istituzioni 
che si occupano di promozione del libro e della lettura; 

3) di dare atto che per i soggetti sottoscrittori del patto non ci saranno vantaggi economici; 
4) di dare atto che il Dirigente del Servizio Biblioteche assumerà la programmazione di tutte 

le attività necessarie nella fase di progettazione e l’approvazione di tutti gli atti 
amministrativi necessari a tal scopo; 

5) di rinviare a successivi atti le azioni necessarie per la progettazione, per la realizzazione 
del progetto delineato nella presente deliberazione; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni  in materia 
di valutazione dell’impatto economico; 

7) di dare atto che qualora per l’attuazione del patto dovessero derivare costi per 
l’Amministrazione Comunale, verranno adottati i provvedimenti deliberativi necessari e 
i conseguenti provvedimenti al fine di impegnare la relativa spesa in base alle effettive 
disponibilità di bilancio;   

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon  

 
 

L’Assessore al Decentramento 
e alle Periferie 
Marco Giusta 

 
 

Il Direttore  
Divisione Servizi Culturali e 

Amministrativi 
Emilio Agagliati 

 
 

La Direttrice  
Divisione Decentramento,  

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 novembre 2018 al 3 dicembre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 novembre 2018. 
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