PATTO DI BOLOGNA PER LA LETTURA - si parte!
Come annunciato dall'Assessore Matteo Lepore, tra metà febbraio e metà marzo si terranno i Primi incontri
dei GRUPPI di LAVORO TEMATICI del Patto di Bologna per la Lettura che intendono coinvolgere tutti i
soggetti aderenti che sono a oggi più di 150. I primi incontri saranno l'occasione per conoscersi, approfondire
bisogni e aspettative e definire meglio insieme obiettivi e tempi di realizzazione.
Cinque sono al momento i GRUPPI individuati assieme ai rispettivi obiettivi generali:
1.LEGGERE COME?
NUOVE FORME E SIGNIFICATI DI LINGUAGGI, PRATICHE E TECNOLOGIE
➔ FOCUS FORME/PRATICHE/SVILUPPO TECNOLOGICO
➔ QUANDO lunedì 11 febbraio 2019 ore 18-20
➔ DOVE Sala Stefano Tassinari - Palazzo d’Accursio - Piazza Maggiore 6 Bologna
Tra i primi obiettivi:
- lo sviluppo di nuove pratiche di promozione della lettura attraverso tecnologie, formati e linguaggi innovativi
e trasversali;
- mappatura, progettazione di servizi dedicati alla promozione della lettura rivolti a target/bisogni differenti
- promozione delle professioni del libro e della lettura;
- sviluppo delle azioni trasversali delle biblioteche in collaborazione con le altre istituzione/operatori culturali
del territorio.
2. CASE, PIAZZE e LUOGHI DELLA LETTURA
➔ FOCUS LUOGHI/SPAZI/RIGENERAZIONE
➔ QUANDO mercoledì 27 febbraio 2019 ore 18-20
➔ DOVE Sala Stefano Tassinari - Palazzo d’Accursio - Piazza Maggiore 6 Bologna
Tra i primi obiettivi:
- prima riflessione su come definire i luoghi della lettura [biblioteche, associazioni, ospedali, carceri,
condomini, punti lettura negli impianti sportivi, cortili di musei e teatri, centri anziani, piazze/parchi, luoghi per
l'infanzia/adolescenza, luogo di ritrovo, scuole]
- mappatura dei luoghi della lettura;
- modalità per l'individuazione e l'utilizzo di altri spazi.
3. RUOLO DEI GRUPPI DI LETTURA E DEL VOLONTARIATO
➔ FOCUS PERSONE/CITTADINANZA ATTIVA
➔ QUANDO mercoledì 13 marzo 2019 ore 18-20
➔ DOVE Sala Stefano Tassinari - Palazzo d’Accursio - Piazza Maggiore 6 Bologna
Tra i primi obiettivi:
- censimento e presentazione dei GdL - Gruppi di Lettura e raccolta di proposte e bisogni;
- promozione di nuovi Gruppi di Lettura sul territorio;
- definizione e sviluppo del contributo del volontariato per la promozione della lettura e l'utilizzo delle risorse
e deI servizi delle biblioteche;
- analisi e discussione delle forme di collaborazione tra i volontari della lettura e le biblioteche.
4. LE IMPRESE E LA LETTURA
➔ QUANDO 18 marzo 2019 ore 18-20
➔ DOVE Sala Stefano Tassinari - Palazzo d’Accursio - Piazza Maggiore 6 Bologna
Primo confronto con il settore imprenditoriale privato per definire temi di interesse e avviare un primo piano
di Obiettivi.
- promozione delle professioni del libro e della lettura;

5. OSSERVATORIO SULLA LETTURA
FOCUS IMPATTO SOCIALE, INDICATORI, CONDIVISIONE DI POLICY, ANALISI DATI
Per la sua specificità, questo gruppo di lavoro sarà riservato in un primo momento solo a competenze interne
dell'Amministrazione comunale assieme alla collaborazione di altre professionalità tecniche. Obiettivi,
andamento dei lavori e risultati saranno periodicamente resi pubblici.
Inoltre, è prevista l'organizzazione di un FORUM della LETTURA da proporre in un periodo attorno alla
Bologna Children's Book Fair. Lavoreremo per organizzare il primo FORUM in occasione dell'edizione 2020.
I GRUPPI DI LAVORO TEMATICI sono coordinati dal nuovo Ufficio Patto per la Lettura - Dipartimento
Cultura e Promozione della città in collaborazione con l'Istituzione Biblioteche di Bologna, gli altri
uffici/aree/settori/dipartimenti/progetti del Comune di Bologna e la Fondazione Innovazione Urbana.
Info: pattoperlalettura@comune.bologna.it - http://www.comune.bologna.it/pattoperlalettura

