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MUNICIPIO ROMA VI delle Torri 
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA 
UFFICIO SPORT E CULTURA         
 

                                                                       
 

AVVISO PUBBLICO  
Approvato con D.D. n. 1771 del 05/07/2018 

 
             
 

Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a sottoscrivere il Patto Locale per la Lettura 
del Municipio Roma VI delle Torri. 
 
 
1. PREMESSA  

 
Rientra tra i compiti del Municipio promuovere e realizzare attività per la crescita culturale e per 
l’integrazione sociale. Pertanto, poiché il Municipio ritiene, in linea con le politiche pubbliche 
europee, che leggere sia un diritto fondamentale e imprescindibile di ogni cittadino, da promuovere 
come elemento di crescita culturale e socioeconomica, ha sottoscritto il Patto Locale Per la Lettura 
con l’Istituzione Biblioteche di Roma, il Forum del Libro e il Centro per il Libro e la Lettura. Tale Patto, 
in quanto patto aperto alla successiva adesione da parte di tutti i soggetti che condividono l’idea 
che leggere sia un valore su cui investire, si prefigge lo scopo primario di creare una rete di 
collaborazione permanente tra tutte le realtà culturali operanti nel territorio del Municipio per 
rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa. 
Per tutto quanto esposto, il Municipio, con Decisione di Giunta n. 79 del 24/04/2018, ha manifestato 
la volontà di emanare un avviso pubblico per manifestazione di interesse ai fini della sottoscrizione 
del Patto Locale per la Lettura del Municipio Roma VI delle Torri da parte delle realtà locali legate al 
mondo del libro, dell’editoria e della cultura. 
 
 
 
2. OGGETTO E FINALITA’ 
 
Il presente avviso ha per oggetto la manifestazione di interesse a sottoscrivere il “Patto Locale Per 
la Lettura del Municipio Roma VI delle Torri” siglato tra il Municipio Roma VI delle Torri, l’Istituzione 
Biblioteche di Roma, il Forum del Libro e il Centro per il Libro e la Lettura. 
Attraverso il “Patto”, si intende creare una rete territoriale per la lettura, impegnandosi, in 
collaborazione con le associazioni culturali e il mondo della scuola, ad attuare azioni congiunte, 
condivise e attivamente partecipate attraverso cui: 
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- sostenere e promuovere azioni tese a favorire la pratica della lettura in famiglia, tra i giovani 
e tra le fasce più deboli della popolazione; 

- costruire e promuovere nuovi servizi culturali finalizzati all’integrazione sociale, al contrasto 
delle disuguaglianze e al libero accesso delle conoscenze; 

- sostenere e diffondere i progetti promossi dai vari attori territoriali al fine di renderli 
maggiormente efficaci. 

 
 
3. STAZIONE APPALTANTE 

 
Municipio Roma VI delle Torri, Direzione Socio Educativa – Ufficio Sport e Cultura 
V.le Duilio Cambellotti,11 - 00133 Roma   
Fax 062001850   
Indirizzo PEC: protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 
Indirizzo Internet: http://www.comune.roma.it     
Tel. 0669608649/650 – Ufficio Sport e Cultura  

 
 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono aderire al Patto Locale per la Lettura tutte le realtà territoriali legate al mondo del libro, 
dell’editoria e della cultura che si impegnano a costituire e supportare la rete territoriale per la 
promozione della lettura, coinvolgendo i soggetti che possono offrire il loro contributo, in base alle 
rispettive capacità e competenze. 
In particolare i firmatari del Patto: 

- socializzano e danno visibilità alle esperienze dei singoli soggetti aderenti al Patto, mettendo 
in evidenza le risorse del territorio in termini di progettualità sul tema specifico della 
promozione della lettura, preferibilmente in connessione con altri temi correlati e funzionali; 

- mettono in rete le proprie esperienze per dare la possibilità a tutti i cittadini di fruirne nel 
miglior modo possibile; 

- consolidano e diffondono le esperienze esistenti con il fine di sviluppare il senso di 
appartenenza al territorio come identità comune, di sensibilizzare le famiglie più 
svantaggiate, nonché di conoscere e valorizzare le differenze culturali ed etniche; 

- collaborano alla diffusione del Patto e delle informazioni relative ai suoi programmi, progetti 
e obiettivi; 

- promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale del Patto. 
 

Possono presentare domanda di partecipazione gli Organismi in possesso dei seguenti requisiti: 

 esperienza e professionalità nel settore del libro, dell’editoria e della cultura; 

 insussistenza di elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, alla contrattazione con 

la Pubblica Amministrazione. 

 

Non possono presentare domanda di partecipazione: 
- i partiti politici; 
- le associazioni sindacali; 
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- gli ordini professionali; 
- le associazioni dei datori di lavoro; 
- le associazioni di categoria; 
- le associazioni di tutela interessi economici dei soci; 
- i circoli privati. 

 

 
 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
     
I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria domanda di partecipazione, debitamente 
firmata dal legale rappresentante dell’Organismo proponente ed indirizzata alla Direzione Socio 
Educativa del Municipio Roma VI delle Torri – Ufficio Sport e Cultura, compilando l’apposito modulo, 
“Allegato B”.  
La presentazione delle domande potrà avvenire secondo le seguenti modalità:  

 invio tramite PEC (posta elettronica certificata) oppure 
 consegna a mano al protocollo municipale. 

 
La PEC dovrà essere inviata all’indirizzo protocollo.mun08@pec.comune.roma.it  dal 9 luglio 2018.   
Il messaggio dovrà riportare come oggetto:   
Manifestazione di interesse per la sottoscrizione del “Patto Locale per la Lettura del Municipio 
Roma VI delle Torri”. 
 
In caso di consegna a mano al protocollo municipale la documentazione dovrà essere indirizzata al 
Municipio Roma VI delle Torri – Direzione Socio – Educativa -  Area Sociale, con la dicitura nel plico:  
Manifestazione di interesse per la sottoscrizione del “Patto Locale per la Lettura del Municipio 
Roma VI delle Torri”. 
Le domande dovranno pervenire al protocollo municipale sito in Via D. Cambellotti,11 - 00133 Roma 
dal 9 luglio 2018. 
L’Ufficio Protocollo rispetta i seguenti orari: martedì e giovedì 9.00-12.30 / 15.30-17.00; mercoledì 
9.00-15.30. 
La ricezione delle domande resta aperta e permanente dalla data del 9 luglio 2018, così come 
previsto dall’art. 1 del “Patto Locale per la Lettura del Municipio Roma VI delle Torri”.  
 
Il plico sigillato/la PEC dovranno contenere:  
 

1) La domanda di partecipazione con tutti i dati del soggetto proponente (Allegato B); 
2) L’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti generali (Allegato C); 
3) La copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 
4) Il curriculum vitae dell’Organismo. 

 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta progettuale né economica. 
 
 
10. PUBBLICITA’  
 

mailto:protocollo.mun08@pec.comune.roma.it
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Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato sul sito sul sito del Municipio Roma VI 
delle Torri. 
 
 
11. CONTATTI  
 
Responsabile del Procedimento: Funzionario Flavia Ricci. 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti attraverso i seguenti contatti:  
 
indirizzi e-mail:  
flavia.ricci@comune.roma.it   
laura.caiola@comune.roma.it  
francesca.crocesi@comune.roma.it 
maurizio.ficari@comune.roma.it 
claudia.pelagalli@comune.roma.it 
 
recapiti telefonici: 06.69608649 – 06.69608650 
 
 
 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi del D.L.gs n.  196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali") 
e ss. mm. ii., i dati saranno utilizzati, comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dal 
progetto stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici 
nel pieno rispetto   della   normativa   sopra   richiamata.   
Titolare   del   trattamento   è   il   Responsabile   del procedimento.  
Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.L.gs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.  
Si applicano le disposizioni del DPR n. 184 del 12.04.2006. 
 
13.  ALTRE DISPOSIZIONI  
 
Le domande presentate non impegnano in alcun modo il Municipio Roma VI delle Torri – Direzione 
Socio-Educativa che si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente Avviso. 
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