Il Patto per la Lettura è lo strumento che i 18 comuni
della provincia di Ravenna hanno adottato per rendere
la lettura un’abitudine sociale diffusa, riconoscendo il
diritto di leggere come fondamentale per la cittadinanza. Nato nell’ambito del progetto “Città che legge”
del Centro per il libro e la lettura, il Patto si fonda su
un’alleanza fra tutti i soggetti che individuano nella
lettura una risorsa strategica ed è aperto alla partecipazione di chi condivide l’idea che leggere sia un valore su cui investire per la crescita delle nostre città.
Per l’intera settimana un programma di iniziative dedicate
alla lettura a cura delle biblioteche aderenti al Patto
Progetto realizzato
con il finanziamento del
Centro per il libro e la lettura

Mercoledì 28 settembre 2022
Istituzione Biblioteca Classense
Sala Dantesca
Giornata di presentazione
del Patto per la Lettura
della Provincia di Ravenna

◆ Massimo Isola

Sindaco e Assessore alla cultura
del Comune di Faenza, Presidente
dell’Unione della Romagna Faentina

◆ Davide Ranalli

Sindaco del Comune di Lugo

◆ Vincenzo Santoro

Dipartimento Cultura e Turismo dell’ANCI

I Comuni e i Patti per la lettura
> Ore 10.00 - 13.00
Coordina
◆

Silvia Masi
Direttrice Istituzione Biblioteca Classense

◆ Saluti del Presidente
della Provincia
di Ravenna
Michele De Pascale
A seguire

◆ Fabio Sbaraglia

Assessore alla cultura
del Comune di Ravenna

◆ Claudio Leombroni

Area Biblioteche e Archivi, Settore
Patrimonio Culturale della Regione
Emilia-Romagna

Politiche e poetiche
per la lettura

◆ Federico Marchetti
Ausl Ravenna

Nati per leggere: un progetto
strategico per la comunità

◆ Eloisa Gennaro
Provincia di Ravenna

Scoprirete e la lettura digitale
nella Rete Bibliotecaria di
Romagna e San Marino

◆ Matteo Cavezzali
Associazione Onnivoro

Un festival tante letture
> Ore 15.00 - 19.00
I patti per la lettura:
esperienze in corso

◆ Paola Petrucci

Ufficio Innovazione e Sviluppo Biblioteche del Comune di Milano

Il Patto per la lettura della
città di Milano: attori, reti,
prospettive

◆ Simona Brighetti
e Camilla Castoldi

Patto per la lettura - Settore
Biblioteche del Comune di Bologna

Voci dal verbo leggere. Bologna
che legge e fa leggere

◆ Paolo Zanfini

Biblioteca Malatestiana di Cesena

Cesena e il Patto per la Lettura:
il diritto di leggere
Coffee Break

Una città che legge

◆ Librerie Mellops, Faenza
e Momo, Ravenna
Rendere l’offerta mirata
e di qualità: l’importanza
per un libraio di scegliere
un catalogo accurato per ragazzi

◆ Homeless Book editore,
Faenza
La CAA (comunicazione
aumentativa e alternativa)
a sostegno delle persone con
bisogni comunicativi complessi
nell’esperienza editoriale locale

◆ Livia Santini

La lettura come benessere
e le rianimazioni letterarie

◆ La rete dei gruppi
di lettura a Ravenna

I gruppi di lettura si raccontano
Al termine della giornata

◆ Alfonso Cuccurullo
Letture da Patti

Giovedì 29 settembre 2022
Biblioteca Comunale
Manfrediana
Faenza

◆ Lorenzo Paganelli
web designer

Nel chiostro della biblioteca sarà
attivo un workshop degli editori
faentini nell’ambito del progetto
> Ore 20.30

> Ore 14.30
SENZA BARRIERE.
Migliorare i servizi delle
biblioteche pubbliche per utenti
con disabilità visiva attraverso
strumenti ICT e formazione.
Presentazione dei risultati del
progetto TECH.LIBRARY

◆ Francesco Pandini
MLOL

◆ Luca Ciani

Istituto Cavazza, Bologna

◆ Silvana Scaffidi
CRHeS/CTS, Ravenna

◆ Presentazione del libro
L’immenso naufragio.
La Grande Guerra nelle pagine
degli scrittori romagnoli
di Valerio Ragazzini
(ed. White Line) con l’autore
dialogherà Gian Ruggero Manzoni

Evento realizzato in collaborazione
con le librerie faentine

“La Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino ha messo a disposizione sul catalogo MLOL
(Medialibrary on-line) oltre 5 mila titoli delle case editrici Bompiani e Giunti. Dal mese
di settembre sono disponibili al prestito sulla
piattaforma MLOL (fino ad esaurimento) questi nuovi ebook che si aggiungono al già ricco
catalogo e potranno essere scaricati da lettrici
e lettori iscritti a una delle oltre 200 biblioteche della Rete romagnola.”
◊ Per la partecipazione in presenza alla giornata
del 28 settembre non è richiesta la prenotazione
ma i posti sono a esaurimento.
◊◊ La partecipazione agli incontri delle giornate
del 28 e del 29 settembre permette di ottenere
i relativi attestati di frequenza.

