Settore Promozione della Città
Servizio Cultura, Turismo e Grandi Eventi

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA “RETE
PERMANENTE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA”
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA’
RENDE NOTO
l’interesse del Comune di Pescara ad ampliare ed integrare nuovi soggetti che intendano manifestare il proprio
interesse a partecipare al gruppo locale di promozione del libro e della lettura denominato “Rete permanente
del Libro e della Lettura “, al fine di ampliare ed integrare la sfera dei partecipanti dando ampia diffusione sul
territorio dell’opportunità offerta a tutte le categorie pubbliche e private in grado di seguire con continuità le
iniziative dell’Amministrazione in tale ambito.
FINALITA’ ED OBIETTIVI
L’Amministrazione comunale riconosce la lettura quale strumento determinante sia per esercitare il diritto di
cittadinanza nella società dell’informazione, sia per favorire il dialogo tra culture, il rispetto etico della diversità
e la formazione di una identità e di un pensiero plurale, sviluppando una “conoscenza della conoscenza”.
A tal fine intende impegnarsi concretamente investendo sul territorio con iniziative e progettualità condivise
che sappiano coniugare il valore formativo della lettura in tutte le sue molteplici dimensioni, sviluppando un
moltiplicatore di occasioni di contatto con i libri nei diversi luoghi e momenti di vita quotidiana ed offrire
un’opportunità di lettura di importante spessore narrativo, estetico, artistico e culturale.
La “Rete permanente per la promozione del libro e della lettura” è costituita in capo all’Assessorato alla
Cultura che ne curerà le modalità di convocazione e funzionamento. La stessa coordinerà e svilupperà di
concerto con l’Assessorato azioni sistematiche e capillari di sensibilizzazione in tutti i contesti culturali,
educativi e sociali.
La partecipazione alla Rete non comporta oneri di spesa e non dà diritto a compensi, indennità o rimborso
spese o remunerazione di alcun tipo bensì la possibilità di contribuire fattivamente a diffondere il valore della
lettura all’interno della collettività.
Il primo aggiornamento della lista dei partecipanti alla rete avverrà a un mese dalla pubblicazione dell’avviso
mentre i successivi aggiornamenti avranno cadenza trimestrale.
L’avviso ha validità contestuale alla permanenza in vigore della Rete.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse è rivolta ai soggetti pubblici e privati che possono dimostrare comprovata
esperienza e competenza in materia, con particolare riguardo ad associazioni, istituzioni scolastiche,
biblioteche, fondazioni, librerie, case editrici, soggetti editoriali ed altri similari, operanti o attivi nel territorio del
Comune di Pescara e disposti a cooperare con l’Amministrazione per promuovere e sostenere azioni e
progettualità finalizzate a diffondere la cultura del libro e della lettura.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse deve essere compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore/titolare del soggetto partecipante, utilizzando il format del modello allegato al
presente avviso (allegato A) avendo cura di indicare tutti gli elementi richiesti nel modello stesso.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
a. breve descrizione del soggetto partecipante, della struttura organizzativa e delle principali attività
svolte nel settore di appartenenza del presente Avviso;
b. ogni altra informazione utile ad inquadrare attività e finalità del soggetto richiedente nell’ambito degli
obiettivi espressi nel presente avviso;
c. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (da non allegare in caso di invio PEC con
firma digitale).

La manifestazione di interesse, recante come oggetto: ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALLA PARTECIPAZIONE ALLA “RETE PERMANENTE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA
LETTURA”, deve essere indirizzata a: “Comune di Pescara - Settore Promozione della Città – Servizio
Cultura, Turismo e Grandi Eventi – Piazza Italia, 1 – Pescara” e va presentata in uno dei seguenti modi:
 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente;
 a mezzo posta o agenzia di recapito autorizzata;
 a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it in uno dei seguenti formati:
o originale informatico (formato file pdf) datato e sottoscritto con firma digitale;
o copia informatica per immagine (scansione) dell’originale analogico/cartaceo della domanda
di partecipazione datato e sottoscritto con firma autografa e copia del documento d’identità in
corso di validità del sottoscrittore.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse potranno essere espresse per tutto il periodo di permanenza in vigore della
Rete permanente per la Promozione del Libro e della Lettura”, ovvero fino al suo eventuale scioglimento.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del
GDPR UE 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali I dati forniti saranno trattati esclusivamente per
finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei
soggetti interessati.
Per informazioni:
Responsabile del Procedimento:
Daniela Luciani – luciani.daniela@comune.pescara.it – tel. 085/4283346;
Responsabile del Servizio:
Enrica Di Paolo – dipaolo.enrica@comune.pescara.it – tel.085/4283414

