
Facciamo un patto! 
Il Patto per la Lettura di Monfalcone

I Patti per la lettura, promossi in Italia dal Centro per il Libro e la Lettura consistono in un vero e proprio 
contratto, siglato da differenti sottoscrittori, i quali si impegnano a supportare la rete territoriale per la 
promozione della lettura.

Anche La Città di Monfalcone, riconoscendo nella lettura un diritto fondamentale per tutti i cittadini, 
adotta il Patto per la Lettura come strumento per diffondere la lettura e la conoscenza intesi come fattori 
indispensabili per la costruzione di una società più libera e consapevole, alla quale tutti i cittadini e le 
cittadine, le associazioni, le imprese e le istituzioni di Monfalcone possono contribuire ogni giorno.

Se anche tu condividi l’idea che la lettura sia un valore comune su cui investire per la crescita culturale 
dell’individuo e della società e uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e 
sociale di Monfalcone, FIRMA ANCHE TU il Patto per la Lettura!

Sabato 10 dicembre 2022 dalle 9.00, nell’atrio della Biblioteca Comunale di Monfalcone, troverai un 
banchetto informativo, dove poter sottoscrivere il Patto.

Sabato 10 dicembre 2022 
PROGRAMMA

alle 9.00 Atrio della Biblioteca
Accoglienza dei nuovi sottoscrittori del patto a cura delle classi quarte dell’indirizzo turistico dell’ISIS 
Pertini  

Alle 10.00 Sala conferenze 
Saluti istituzionali 
Arrivo della Staffetta “costituzionale”: gli studenti delI’ ISIS “Sandro Pertini” di Monfalcone durante il 
tragitto dalla scuola alla biblioteca leggono, in tre luoghi della città, tre articoli della nostra Costituzione, il 
quarto sarà letto in sala conferenze.  

A seguire Livio Vianello racconta l’esperienza delle maratone di lettura in Veneto e legge “John della 
notte” di Gary Paulsen.
 
Alle 12.00 conclusione e saluti  

Durante tutta la mattinata sarà possibile sottoscrivere 
il Patto per la Lettura di Monfalcone. 
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