
 

Centro per il libro e la lettura - I Patti per la lettura per il Maggio 

dei Libri. Un invito speciale! 

 
 

Gentilissimi referenti, 
in questo momento difficile di emergenza sanitaria, siamo diventati ancora più consapevoli di cosa 
significhi essere una comunità. 
Sappiamo che molti di voi stanno continuando il proprio prezioso lavoro per far sì che, anche 
nell'isolamento della quarantena, la lettura si consolidi come pratica fondamentale per la crescita 
personale e il benessere sociale. Di giorno in giorno, infatti, molteplici iniziative e attività online 
stanno creando nuovi canali per rimanere accanto ai cittadini, offrendo loro un buon libro letto ad 
alta voce, un consiglio di lettura o una fiaba per i più piccoli. 
Il Centro per il libro e la lettura intende quindi dare uno spazio speciale ai Patti per la 
lettura nell'ambito del decimo anniversario della campagna de Il Maggio dei libri. 
Come semi coltivati con cura che fioriscono anche nelle difficoltà, vorremmo infatti raccogliere le 
idee, i progetti e le prospettive per il futuro del vostro Patto per la lettura! 
Siete pronti? 
Per farlo chiediamo ai Sindaci, agli Assessori e/o ai referenti del Patto per la lettura e agli 
animatori delle iniziative sul territorio di realizzare un video di massimo 2 minuti rispondendo, in 
forma di racconto/presentazione, alle seguenti domande: 
In che modo le attività di promozione della lettura migliorano la qualità 
della vita della vostra comunità e 
cosa avete in programma per il futuro? 
Importante: i video devono essere realizzati in orizzontale, possibilmente con inquadratura a 
mezzo busto, livelli/qualità audio ottimali e uno sfondo significativo (ad es: scorcio dalla finestra 
del Comune, centro storico o un altro bel panorama rappresentativo del vostro territorio; 
gonfalone del Comune, ingresso o interni - luminosi - della Biblioteca Comunale). 
Oltre, o in alternativa, al video, se come Patto per la Lettura avete già in programma iniziative a 
distanza, online, raccontatecele inviandoci i materiali che ritenete significativi (foto, locandine, 
testi e resoconti, profili social da seguire), rispettando le seguenti linee guida. 

 Foto: massimo 4, in alta risoluzione (dimensioni minime indicative 4.000x2.000 pixel), a 
fuoco, senza minori ripresi in primo piano (salvo contestuale invio di liberatoria per la 
pubblicazione, tenendo presente che tale liberatoria non è necessaria per foto che 
ritraggono un pubblico ampio ed eterogeneo di età), corredate di didascalia con luogo, 
data e titolo evento se prive di testo a corredo. 

 Testi a corredo delle foto: massimo 500 caratteri spazi inclusi, con specifica di luogo, data 
e titolo dell’evento raccontato. 

I video e i materiali andranno inviati alla mail ilmaggiodeilibri@cepell.it 
entro il 17 Maggio 2020. 
Vi chiediamo, infine, di registrare queste vostre eventuali iniziative nella banca dati 
ufficiale (www.ilmaggiodeilibri.it/registrazione) della campagna: sono disponibili due video 
tutorial di guida alla compilazione, uno generale sull’inserimento di iniziative tradizionali, in 
presenza (https://bit.ly/3ah9tfe), e uno dedicato agli eventi web (https://bit.ly/3bruR1G). 
Entrambe le tipologie di attività confluiranno nel database degli eventi visibile sul sito della 
campagna www.ilmaggiodeilibri.it e, sempre dal sito, è possibile scaricare il logo e i materiali 
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promozionali (www.ilmaggiodeilibri.it/download/), che vi invitiamo a utilizzare per rilanciare al 
massimo l’identità visiva. Qui (www.ilmaggiodeilibri.it/faq/) le risposte alle domande più 
frequenti. Tutti gli organizzatori possono inoltre scaricare come riconoscimento ufficiale, al 
termine dell’inserimento delle proprie iniziative, il badge “Partecipiamo anche noi”, da 
condividere su siti, social network e, stampato, e utilizzare insieme alle locandine. 
Dopo che la vostra iniziativa sarà stata convalidata, potrete condividerla sui vostri social network, 
blog e siti grazie a un link diretto, uno strumento in più per diffonderla, migliorarne la riuscita e 
farcela conoscere (inserendo su Facebook e Twitter il tag #maggiodeilibri o la 
menzione @ilmaggiodeilibri su Facebook e @maggiodeilibri su Twitter). Per chi ama le immagini, 
imperdibile il profilo Instagram della campagna (instagram.com/ilmaggiodeilibri): taggate le foto 
dei vostri appuntamenti usando l’hashtag #maggiodeilibri e la menzione @ilmaggiodeilibri e 
condividete istantaneamente i momenti più belli! 
CONTATTI 

La segreteria organizzativa è a disposizione per approfondimenti e 

informazioni: ilmaggiodeilibri@cepell.it; Tel. 02 45475230 | Cell. 377 0838349. 
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