L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Bassano del Grappa svolge, in città e nel
territorio, un ruolo di guida e di stimolo, nella consapevolezza che alle scuole e in genere alla
formazione va affidato un ruolo strategico per il futuro della comunità. Sostiene pertanto le
scuole e le famiglie erogando servizi e contributi finalizzati a garantire il diritto allo studio per
tutti, nelle forme e nei modi garantiti dalla legislazione vigente.
Il programma annuale dell’Assessorato comprende una serie di obiettivi finalizzati al
miglioramento della qualità della vita scolastica, nel senso di un miglioramento sia delle
condizioni strutturali degli edifici che dei servizi offerti dall’Amministrazione comunale. Si
occupa pertanto di ristorazione scolastica e di trasporti scolastici, della fornitura gratuita e
semigratuita dei libri di testo, eroga borse di studio e assegni di studio, promuove iniziative per
l’educazione alla lettura e la crescita culturale degli alunni e degli studenti.
In particolare il Comune di Bassano del Grappa ha dato vita ad alcuni organismi e ad una serie
di iniziative e progetti trasversali rispetto alle aree comunali e alle realtà pubbliche e private del
territorio.
Ne ricordiamo alcuni.
Associazione Scuola Lavoro: nata allo scopo di favorire un rapporto di crescente efficacia tra
il mondo della scuola e il mondo del lavoro, promuovendo e gestendo attività di ricerca e studio
rivolte ad evidenziare le possibilità e di reciproca integrazione e collaborazione, programmando
ed attuando iniziative e modalità di informazione specificamente orientate al fabbisogno locale,
nonché attivando episodiche e ricorrenti modalità di incontro e dialogo tra operatori delle
scuola e operatori economici.
Comitato di Educazione alla Lettura: Intende valorizzare e favorire le realtà didattiche e
culturali cittadine che operano a favore della crescita e della maturazione personale dei giovani e
degli adulti promuovendo come strumento principale la lettura. In stretta collaborazione con il
Comune di Bassano ha ideato e promosso iniziative didattico-culturali quali: concorso “Amico
Libro”, Seminario di studi sulla lettura giovanile ed altre iniziative, Librobus.
Comitato Gemellaggi. riunisce rappresentanti dell’Amministrazione comunale, delle scuole,
delle associazioni cittadine, dei gruppi sportivi e promuove incontri con le città gemellate di
Voiron (Francia) e Mulhacker (Germania) e con altre città europee.
Concorso Amico Libro: coinvolge tutte le scuole della città, materne, elementari medie e
superiori, statali e non statali. Ad ogni edizione vengono scelti dei titoli ed acquistati dei libri
che vengono poi consegnati nelle classi. I ragazzi hanno la possibilità di prenderli in prestito,
leggerli e dare una valutazione. Le graduatorie vengono presentate alla fine dell’anno scolastico
in occasione dell’inaugurazione della mostra espositiva degli elaborati realizzati dagli studenti.

Seminari di studi sulla lettura giovanile: convegni su tematiche relative alla lettura, alla
scrittura, alla creatività giovanile. Si tengono tra la fine di febbraio e l’inizio del mese di marzo e
sono tradizionalmente collegate ad una esposizione a tema a Palazzo Agostinelli.
Tuttinsieme al cinema e a teatro: rassegna cinematografica per famiglie che si svolge in
primavera.
Librobus: è un furgone colorato e divertente che nei mesi estivi gira per i quartieri della città
come una biblioteca itinerante. Fornisce libri in prestito a bambini e ragazzini e promuove
incontri di animazione per stimolare l’interesse e la curiosità verso la lettura.
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