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SCHEMA DI PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ 

TRA  

____________(indicare Istituzione scolastica)__________ 

e 

Salone Internazionale del Libro di Torino 

In collaborazione con  

USR Piemonte – Ufficio Provinciale di Torino 

 

Per la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha luogo dal 14 al 18 ottobre 

2021 presso il Lingotto Fiere in accordo con le Linee guida D.M. 22/6/2020. 

 

Il Salone del libro è un progetto di Associazione Culturale Torino la città del libro e Fondazione 

Circolo dei lettori.  

 

Associazione Culturale Torino la città del libro, proprietaria del marchio del Salone Internazionale 

del libro di Torino, con sede legale in Via Pietro Giannone 10, 10121 Torino, Codice Fiscale 

97841070010, rappresentata da Silvio Viale, nato a Carignano (TO) il 18/04/1978, residente in 

Castagnole Piemonte, Via Alfieri 20, Codice Fiscale VLISLV78D18B777V.  
 

 

CONSIDERATO che, come evidenziato dal Piano Scuola del 26 giugno 2020, mediante i Patti di 

Comunità le scuole possono avvalersi del capitale sociale espresso da realtà differenziate presenti sul 

territorio – culturali, educative, artistiche, ricreative, sportive, parti sociali, produttive, terzo settore – 

arricchendosi in tal modo dal punto di vista formativo ed educativo”; 

 

VISTO l’art. 15 della L. 241/1990 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

  

TENUTO CONTO di quanto previsto dal Regolamento sull’autonomia scolastica di cui al DRP 

275/1999 e dalla Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-

07-2015), anche con riferimento al Piano Nazionale della Scuola Digitale, Piano Formazione Docenti 

e Piano delle Arti e nel rispetto della normativa in tema di inclusione scolastica e della necessaria 

partecipazione della comunità educante nella sua interezza nell’ottica del principio di 

corresponsabilità educativa; 

 

VISTA la Legge 20 agosto 2019 n. 92 con cui il legislatore ha voluto fissare il principio secondo cui 

“L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
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partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri” e le successive Linee guida emanate con il D.M. 22/6/2020; 

 

VISTA la Nota prot. n. 6746 del 1/6/2021 con cui si comunica alle scuole che l’Archivio di Stato di 

Torino, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, attraverso 

l’iniziativa L’Archivio di Stato al fianco della scuola, intende rimodulare la propria offerta didattica 

sulla base delle esigenze e dei bisogni didattico-metodologici delle Scuole;  

 

CONSIDERATO che l’obiettivo primario degli Enti firmatari è facilitare i docenti nella progettazione 

di percorsi di promozione del libro e della lettura attraverso la partecipazione delle classi al Salone 

Internazionale del Libro di Torino dal 14 al 18 ottobre 2021 nell’ottica della massima inclusione con 

riferimento anche ad alcune aree della Città metropolitana di Torino ed ai bisogni educativi della 

platea scolastica, sempre più multiculturale,  di ogni ordine e grado d’istruzione compresa la scuola 

dell’infanzia. 

 

CONSIDERATO che sin dal 1988 il Salone Internazionale del Libro di Torino promuove il libro e la 

cultura con particolare interesse al mondo della scuola, ospitando i principali protagonisti della 

cultura italiana e internazionale e creando momenti di condivisione e riflessione attorno ai libri.  

 

 

TRA 

 

le Istituzioni firmatarie del presente Patto di seguito congiuntamente definite “le Parti”, 

 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

OGGETTO DEL PATTO 

 

Il presente Patto Educativo di Comunità (in seguito: Patto) ha come oggetto la partecipazione delle 

classi al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 ottobre al Lingotto 

Fiere. Il seguente patto ha la finalità di dare l’occasione alle classi di: 

● Prendere parte al più grande evento nazionale dedicato ai libri, alla cultura e a tutto il mondo 

editoriale facendo leva sul ruolo prominente della Scuola nella sua interezza nei processi formativi e 

sociali in una visione multidisciplinare e multiculturale con attenzione costante all’educazione 

ambientale: lo sviluppo sostenibile intreccia questioni e processi complessi e tra loro profondamente 

interconnessi,  stimola il pensiero critico e orienta i comportamenti  verso un necessario cambiamento 

di rotta. 

● Partecipare ad incontri e percorsi didattici interdisciplinari legati alla promozione del libro e 

della lettura con l’intento di promuovere e/o rafforzare il legame tra il mondo dei giovani con la lettura 

intesa come strumento di crescita irrinunciabile.  

● Partecipare a momenti di formazione legati alla scoperta della filiera editoriale. 
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● Usufruire del Buono da Leggere per supportare e ingrandire le biblioteche di classe o le 

biblioteche personali di ciascuno studente. 

 

Art. 2 

OBIETTIVI  

● Sostenere e accompagnare la costruzione di modelli di didattica interdisciplinare sui temi della 

lettura e dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030. 

● Favorire la messa a disposizione di strutture e spazi alternativi per lo svolgimento delle attività 

didattiche e di attività integrative alla didattica, con particolare riguardo all’educazione e alla 

promozione della lettura. 

● Favorire l’incontro tra gli studenti, la produzione editoriale e gli autori 

● Favorire lo scambio e il confronto con le principali realtà editoriali del panorama italiano per 

raccontare la filiera editoriale tramite appositi percorsi validi per la PCTO. 

● Sostenere la formazione dei docenti. 

 

Art. 3 

AZIONI PREVISTE 

 

● Offerta di un’ampia programmazione dedicata ad approfondire i temi 17 obiettivi dell’Agenda 

2030. 

● Realizzazione di un percorso valido per la PCTO dedicato ai mestieri del libro con incontri di 

approfondimento e un’attività di scoperta dei cataloghi esposti tra i Padiglioni della fiera. 

● Possibilità per i docenti di partecipare agli incontri di EDUCARE ALLA LETTURA, validi 

per l’aggiornamento di docenti e bibliotecari organizzato dal Salone del Libro e dal MIC Centro per 

il Libro e la Lettura, in collaborazione con AIB – Associazione Italiana Biblioteche. Il corso intende 

offrire la possibilità di sviluppare competenze specifiche e approfondite sui fondamenti 

dell’educazione alla lettura grazie al confronto e dialogo con scrittori, illustratori, pedagogisti e 

scienziati italiani e stranieri.  

 

Art. 4  

RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE 

 

● Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore 

realizzazione del Patto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, 

trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. 

● Nel rispetto del principio di autonomia per il coordinamento delle attività e il miglior esito 

delle pratiche collaborative previste dal presente Patto, le Parti potranno avvalersi di strumenti di 

monitoraggio delle attività. 
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Art. 5 

FORME DI SOSTEGNO 

 

Per facilitare la piena esecuzione del presente Patto, il Salone del Libro metterà a disposizione delle 

Parti le competenze del proprio Personale e i propri spazi. 

 

Il Salone Internazionale del Libro si impegna ad offrire gratuitamente a ciascuna scuola firmataria i 

titoli d’ingresso per accedere alla manifestazione (dal 14 al 18 ottobre - lingotto fiere) per n° studenti 

____ grazie al sostegno dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte.  

I biglietti omaggio verranno assegnati a tutti gli studenti e al personale docente accompagnatore, 

tramite apposita procedura di registrazione alla Piattaforma dedicata alle scuole sul sito 

www.salonelibro.it.  

 

Il Salone Internazionale del Libro, grazie al sostegno dalla Regione Piemonte mette a disposizione 

delle classi che parteciperanno alle attività oggetto del Patto il Buono da Leggere. Per le classi di 

scuola primaria e secondaria di primo grado dieci voucher del valore di dieci euro ciascuno per un 

totale di 100 euro per arricchire la biblioteca di classe. 

Per le classi di scuola secondaria di secondo grado un buono da 10 euro per ciascuno studente. 

Il buono da leggere è da spendere negli stand del Salone del 14 al 18 maggio. 

 

Art. 6 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

 

Le parti concordano sull’attuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente 

Patto che saranno realizzate a conclusione della sperimentazione attraverso la somministrazione di 

un questionario. 

 

Art. 7 

DURATA E SCADENZA DEL PATTO 

 

Il presente Patto ha durata fino al 19 ottobre 2021 

 

 

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione. 

 

 

Torino, ___________________________ 

 

 

Per l’Associazione Torino Città del Libro 

__________________________________ 

 

Per la Scuola 

__________________________________ 

http://www.salonelibro.it/

