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Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale 
del Comune di Brescia n. 508 del 04.09.2019 

 

PATTO DI BRESCIA PER LA LETTURA 
 
 
Premessa. 
 
L’Amministrazione Comunale di Brescia è impegnata a svolgere con 
continuità, sul proprio territorio, una politica pubblica di promozione del libro e 
della lettura, al fine di rendere quest’ultima – riconosciuta, fra l’altro, dalle 
politiche pubbliche europee come elemento fondamentale di crescita   
culturale e socioeconomica ed elemento di coesione sociale – un’attività 
diffusa, libera e praticata a tutte le età.  
L’espressione concreta di questa attenzione si può riconoscere nel Sistema 
Bibliotecario Urbano (SBU) composto dalla Biblioteca Queriniana, Emeroteca 
scientifica, Mediateca, otto biblioteche di quartiere. Arricchiscono l’offerta le 
biblioteche speciali: la biblioteca del Museo di Scienze “N. Arietti” e la 
biblioteca dell’Istituto Pasquali-Agazzi di ambito pedagogico ed educativo. 
I bisogni di studio individuale con proprio materiale documentario sono 
soddisfatti dalla sala di lettura “Umberto Eco”, uno spazio attrezzato con 
moderne tecnologie ed orari di apertura prolungati.   
I servizi e le Biblioteche afferenti al Sistema Bibliotecario Urbano sono 
dettagliatamente descritti nella nuova Carta dei Servizi approvata con 
Deliberazione di G.C. del Comune di Brescia in data 24.4.2019 N. 228 e 
disponibile all’indirizzo  
www.comune.brescia.it/servizi/biblioteche/info/Pagine/cartaServizi.aspx. 
Il Sistema Bibliotecario Urbano è parte della Rete Bibliotecaria Bresciana e 
Cremonese, realizzando così una razionalizzazione delle risorse e l’integrazione 
di due “reti”. Il vantaggio per la cittadinanza è poter beneficiare di una 
“grande biblioteca diffusa”, resa unica dal patrimonio prezioso della Biblioteca 
Queriniana.  
Le biblioteche cittadine ospitano e animano numerosi gruppi di lettura, 
collaborano con le associazioni presenti sul territorio, offrono con continuità 
momenti di conoscenza e approfondimento culturale alle scuole di ogni 
ordine e grado promuovendo il patrimonio documentario e il servizio 
bibliotecario nel suo complesso; creano e allestiscono mostre bibliografiche 
tematiche,  propongono letture pubbliche ad alta voce e incontri con 
l’autore;  partecipano in maniera propositiva alla vita sociale e culturale di 
contesti micro-territoriali come i quartieri. Particolare attenzione è stata posta 
per l’attuazione del programma nazionale di promozione della lettura rivolto 
alle famiglie con bambini in età prescolare Nati per Leggere: a cadenza 
mensile, con l’aiuto di lettori volontari, vengono proposte letture animate di libri 
cartonati ed albi illustrati, presentate bibliografie alle neo mamme, posta 
attenzione verso l’importanza dell’esposizione precoce al libro nella sua 
funzione di ponte relazionale/affettivo tra bambini e adulti. Nati per Leggere 
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costituisce un momento di raccordo e condivisione tra biblioteche, mondo 
sanitario e servizi educativi 0-6 anni. 
Le biblioteche si pongono come luoghi d’incontro e parte attiva nei percorsi 
di inclusione sociale, prestando attenzione alle diverse abilità di lettura e 
linguistiche, attuando così il principio enunciato dall’Art. 2 del Manifesto 
Unesco delle Biblioteche: “I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla 
base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, 
religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. Servizi e materiali specifici 
devono essere forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la 
possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari, per esempio le minoranze 
linguistiche, le persone disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle carceri. 
Ogni fascia d’età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni”. 
Da alcuni anni, inoltre, all’attività ordinaria delle otto biblioteche di quartiere e 
due speciali, si affianca il Bibliobus, la biblioteca viaggiante, che consente di 
raggiungere, attraverso interventi mirati, quartieri e luoghi pubblici della città 
sprovvisti di biblioteca, parchi pubblici, piazze, scuole, centri sportivi e altri 
luoghi d’incontro e ricreativi. 
 
Il panorama nel quale operano le diverse realtà del libro a Brescia è variegato. 
Innanzitutto le biblioteche, come si è detto, ma non solo quelle afferenti al 
Sistema Bibliotecario Urbano; a queste infatti si affiancano le biblioteche delle 
sedi universitarie, con raccolte centrali e nei singoli dipartimenti; le biblioteche 
scolastiche, di cui molti istituti secondari superiori cittadini sono dotati; quelle di 
Fondazioni, archivi, istituzioni culturali. Si tratta di un patrimonio fruibile, 
numericamente e qualitativamente importante, quindi capace, attraverso i 
servizi che lo rendono disponibile al pubblico, di accogliere una pluralità di 
interessi.  
Sui versanti contigui a quello delle biblioteche, operano le librerie e le case 
editrici. Da questo punto di vista, Brescia è città di grandi tradizioni, ma la crisi 
economica degli ultimi anni ha sensibilmente convertito il panorama.  
In questo contesto, l’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando del 
Centro per il Libro e la Lettura, istituto autonomo del Ministero per i beni e le 
attività culturali e il turismo, ottenendo anche per il biennio 2018/2019 la 
qualifica di “Città che legge”. Il presente Patto di Brescia per la lettura, 
propone quindi alle istituzioni pubbliche, alle associazioni culturali e ai soggetti 
privati che riconoscono la lettura come risorsa sulla quale investire e come 
valore sociale da sostenere, uno strumento per condividere azioni e aspirazioni 
di politiche di promozione del libro e della lettura. 
L’obiettivo al quale tende il Patto di Brescia per la lettura è introdurre, attraverso 
un’azione condivisa e, secondo le rispettive competenze e finalità, coordinata, 
prassi che mettano a fattor comune contenuti, competenze e progettualità 
nel contesto del libro in tutti i suoi aspetti, con lo scopo di allargare la base dei 
lettori e farne dei lettori stabilmente “forti”. Le linee fondamentali di 
applicazione del Patto dovrebbero, dunque, essere orientate a stimolare, con 
interventi mirati, nei bambini, nei ragazzi e negli adulti il piacere della lettura; 
favorire l’accesso ai libri e agli strumenti informativi, superando le barriere 
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linguistiche e culturali, in una logica inclusiva; educare le persone a dedicare 
tempo alla lettura e a percepirlo come tempo qualitativamente ben speso.  
 
Tutto ciò premesso 
 

TRA 
 
Il COMUNE DI BRESCIA, rappresentato dal  …………… 
 

E 
 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
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Si concorda e stabilisce quanto segue: 
 
 
Art. 1 – Principi e finalità 
I sottoscrittori del presente Patto di Brescia per la lettura condividono il principio 
che il libro e la lettura siano mezzi insostituibili di accesso alla conoscenza e 
strumenti di civiltà. La promozione della lettura viene riconosciuta tra le 
politiche pubbliche irrinunciabili, l’attuazione delle quali, oltre a creare una 
rete territoriale locale delle professionalità che, a diverso titolo, operano a 
stretto contato con i libri – bibliotecari, insegnanti, educatori, librai, volontari – 
deve essere fine comune proprio delle istituzioni pubbliche, della società civile 
e del mercato. 
La sottoscrizione del presente Patto comporta l’impegno a partecipare 
fattivamente alle iniziative e ai progetti di promozione della lettura promossi 
dal Centro per il Libro e la Lettura, al fine di pervenire ad una progettualità con 
azioni sistematiche e, dunque, ordinarie e quotidiane. 
 
Art. 2 – Soggetti aderenti al Patto 
Al Patto possono aderire soggetti pubblici e privati, scuole di ogni ordine e 
grado, associazioni, cooperative, librerie, gruppi informali e altri enti, che 
dimostrino di perseguire i principi e i contenuti e che svolgano, o intendano 
svolgere, attività di promozione della lettura coerenti con le finalità riportate in 
questo documento. 
L’adesione formale è aperta a tutti coloro che dichiareranno il proprio interesse 
e disponibilità al Comune di Brescia e/o che l’Amministrazione Comunale 
individuerà e/o riterrà opportuno invitare a partecipare al Patto stesso. 
  
Art. 3 – Impegni dei sottoscrittori 
La sottoscrizione del Patto comporta la collaborazione, nelle forme e modalità 
ritenute più opportune, ad una azione collettiva, con il coordinamento 
dell’Amministrazione Comunale, avente la finalità di promuovere la lettura e 
allargare la base dei lettori nel territorio del Comune di Brescia. 
In particolare, con il presente Patto il Comune di Brescia - la cui espressione più 
completa di attenzione alla lettura come bene diffuso è rappresentato dal 
Sistema Bibliotecario Urbano - e gli altri soggetti sottoscrittori, considerate le 
peculiarità di ciascuno, si impegnano a: 
- riconoscere l’accesso alla lettura quale diritto di tutti; 
- includere la promozione del libro e della lettura fra le attività 
ordinariamente svolte dalle biblioteche; 
- favorire l’adesione a progetti di promozione della lettura, proposti dalle 
biblioteche comunali, da parte di altri servizi comunali interessati e dai 
sottoscrittori del Patto; 
- sostenere con la propria struttura organizzativa l’adesione e la 
partecipazione ai progetti di promozione della lettura proposti dal Centro per 
il Libro e la Lettura; 
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- ricercare adesioni, sostegni e contributi, anche economici, per realizzare 
o sostenere progetti di promozione del libro e della lettura riguardanti il 
territorio; 
- segnalare agli altri sottoscrittori la pubblicazione di bandi attraverso i 
quali sia possibile reperire risorse economiche da destinare alla promozione 
della lettura; 
- informare gli altri sottoscrittori della redazione di progetti riguardanti in 
toto o parzialmente la promozione della lettura, al fine di raccogliere adesioni 
e forme di co-progettazione e cofinanziamento per rafforzare i progetti stessi; 
- consolidare le pratiche di promozione della lettura in età precoce (0-6 
anni) presso le istituzioni educative di propria competenza; 
- riservare, nelle azioni di promozione della lettura, particolare attenzione 
alle fasce di popolazione in età pre-scolare, scolare e fasce socialmente 
svantaggiate o più in difficoltà; 
- favorire la progettazione concertata con enti ed associazioni per 
l’attuazione di iniziative permanenti di promozione della lettura rivolte a 
persone con disabilità e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA);  
- favorire un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle 
occasioni di contatto e di conoscenza fra i lettori e gli autori, gli editori, le 
librerie, le biblioteche e i gruppi, anche informali, di cittadini che leggono, 
dando continuità e vigore alle iniziative di promozione della lettura già 
collaudate, sviluppandone di nuove e adoperandosi per creare ambienti 
favorevoli alla lettura; 
- comunicare al coordinamento delle attività previste dal Patto le proprie 
iniziative che interessano la promozione della lettura. 
 
Art. 4 – Coordinamento e monitoraggio delle iniziative 
Per assicurare il coordinamento delle iniziative, il Comune di Brescia e i soggetti 
sottoscrittori del Patto di Brescia per la lettura organizzano incontri tutte le volte 
che lo ritengono opportuno e possono istituire tavoli tematici al fine di 
organizzare eventi, definire obiettivi, condividere e redigere progetti e 
monitorare l’andamento delle attività proposte. 
 
Art. 5 – Comunicazione 
La comunicazione verrà effettuata principalmente attraverso la pagina web 
istituzionale del Comune di Brescia e verranno individuate modalità di 
integrazione con la rete dei social network. 
 
Art. 6 – Estensione del Patto ad altri soggetti 
Anche successivamente alla sottoscrizione del presente Patto, 
l’Amministrazione Comunale porrà in essere azioni di sensibilizzazione diretta ad 
ottenere l’adesione di altri soggetti interessati, in considerazione del fatto che 
si ritiene fondamentale lavorare in rete nell’ambito della promozione culturale, 
e della lettura in particolare, al fine di realizzare attività e progetti di 
promozione ed allargare la base dei lettori. 
Le nuove adesioni saranno comunicate ai promotori del presente atto. 
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Art. 7 – Durata 
Il presente Patto ha durata fino al 31/12/2023 ed è rinnovabile in forma 
espressa, mediante approvazione di apposita deliberazione o altro atto 
formale da parte dei soggetti che intendono procedere al rinnovo medesimo. 
 
Brescia, ……….. 
 
 
I firmatari del Patto: 
…………………………… 
…………………………… 
 
 
 
 
  



8 

Biblioteca “Vittorio Bachelet” Buffalora  
Via Bettole, 101  
BibliotecaBuffalora@comune.brescia.it - 030.2311336  
 
Biblioteca “Vladimiro Ghetti” Viale Caduti del Lavoro  
Viale Caduti del Lavoro, 15  
BibliotecaCadutidellavoro@comune.brescia.it - 030.310886  
 
Biblioteca Casazza  
Via Casazza, 46  
BibliotecaCasazza@comune.brescia.it - 030.2009431  
 
Biblioteca Largo Torrelunga  
Largo Torrelunga, 6  
BibliotecaLargoTorrelunga@comune.brescia.it - 030.2942219  
 
Biblioteca “Nino Arietti” Museo di Scienza Naturali  
Via F. Ozanam, 4  
BiblioMuseoScienze@comune.brescia.it - 030.2978664  
 
Biblioteca “Pierangelo Rabozzi” Parco Gallo  
Via Privata De Vitalis, 46  
BibliotecaParcoGallo@comune.brescia.it - 030.224947  
 
Biblioteca Prealpino  
Via Colle di Cadibona, 5  
BibliotecaPrealpino@comune.brescia.it - 030.2005167  
 
Biblioteca Queriniana  
Via Mazzini, 1  
ILLQueriniana@comune.brescia.it - 030.2978209  
 
Biblioteca San Polo  
Via Tiziano, 246  
BibliotecaSanPolo@comune.brescia.it - 030.2305998  
 
Biblioteca Sereno  
Villaggio Sereno trav. XII, 58/a  
BibliotecaSereno@comune.brescia.it - 030.3540121 
 
Bibliobus 
 
Sala “Umberto Eco” 
 
Emeroteca  
 
Mediateca 
 

opac.provincia.brescia.it 
queriniana.comune.brescia.it 


