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Un patto per la lettura per ripartire con la cultura in Campania 

In data 26-03-2021 si è tenuto un incontro promosso dalle Piazze del Sapere/AISLO Campania 

per condividere l’idea progetto di presentare alla Regione Campania la proposta con la richiesta 

di un disegno di legge da approvare in Consiglio in merito al Patto per la Lettura e Cultura, 

dotandolo di adeguate risorse economiche per poter diffondere tale buona pratica in tutto il 

territorio campano, ma soprattutto per poter sostenere la creazione di progetti che possono 

nascere nelle varie comunità.  

L’iniziativa ha preso spunto dal fatto che tre città della nostra provincia (Aversa, Caserta e S. 

Maria CV) hanno già adottato questo strumento: una bella novità, un segnale importante che 

viene dai principali centri urbani, un segnale di risveglio civile e culturale. Si tratta di una buona 

pratica nata nella Regione Toscana, che ora si diffonde anche a livello locale e nazionale. Un 

vero esempio virtuoso di cooperazione e di collaborazione tra istituzioni ed associazioni del 

terzo settore: una via innovativa che testimonia come con la cultura si può ripartire anche in 

tempi difficili di emergenza sanitaria, per creare nuove condizioni di coesione sociale e di 

apprendimento permanente, di conoscenza e di innovazione per lo sviluppo locale. 

La discussione è stata aperta da Pasquale Iorio, che ha ricostruito le tappe che hanno portato 

alla nascita di una rete tra le associazioni con lo scambio di buone pratiche nei vari territorio. Vi 

sono stati vari interventi e testimonianze che hanno ribadito la validità e la forza del progetto 

per poter ripartire con la cultura anche in un momento di emergenza sanitaria: da Giovanna 

Marrone ed Alessandra Maggi (Ass. Donne di Carta) ad Anna Catapano ed Emilia Bersabea 

Cirillo (Paroletranoileggere di Avellino), da Assuntina Plomitallo del Cenacolo Dorato Auser di 

Capua a Umberto Riccio del portale Caserta Turismo, da Rachele Arena a nome degli Stati 

Generali della Cultura Aversa ad Enzo Battarra (Consigliere comunale a Caserta e giornalista de 

Il Mattino) e Paola Broccoli del Comitato per Archivio di Stato Caserta. I lavori sono stati seguiti 

anche da Cristiano Masetto del Forum Giovani di Caserta e dalla rappresentante del COMBO 

(Giovani per la Biblioteca), oltre che da Giuseppe Vozza di LiberaLibri, da Paolo Mandato di 

Pianeta Cultura a Ferruccio Diozzi (Amici Città della scienza) e Maria Pia Cacace di AIB 

Campania. 

Allo stato sono già oltre 50 le associazioni che hanno aderito dalle varie province, con i 3 

comuni che già hanno deliberato in materia. A conclusione della riunione si è deciso di 

contattare, informare e chiedere la disponibilità ad aderire di altre associazioni, biblioteche e 

librerie sul territorio campano. Dopo questo verifica si procederà a consegnare in modo formale 

il documento alla presidenza del consiglio e della Giunta Regione Campania. 

Ufficio Stampa 

Patto per la lettura 

 


