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Ottenuto un contributo

Biblioteca, progetto
da 100mila euro
CASERTA (ne.) - Il progetto "Biblio-
teca Bene Comune" relativo alla Biblio-
teca comunale "Alfonso Ruggiero" ha
vinto il Bando Biblioteche e Comunità
della Fondazione per il Sud, promosso
con il Centro per il libro e la lettura e in
collaborazione con l'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani , risultan-
do il primo in graduatoria e ottenendo
un contributo di circa 100mila euro. Il
progetto ha per soggetto responsabile il
Comitato Città Viva ed è indirizzato per
i prossimi due anni a "costruire comu-
nità, facendo cultura". La Biblioteca
Comunale sarà più aperta al territorio e
maggiormente fruibile, con decine di
incontri e laboratori nelle scuole e in
altri spazi cittadini con l'ausilio e il con-
tributo di altre associazioni locali;
aumenteranno altresì le ore di apertura
della struttura di via Laviano, da tempo
affermatasi quale luogo di frequentazio-
ne e studio da parte di tanti cittadini
casertani, specie i giovani.
Il contributo sarà destinato per circa un
terzo dell'importo al ripristino del siste-
ma wifi e dell'impianto di areazione
necessario al riscaldamento e all'area-
zione, nonché all'adeguamento di due
spazi verdi pubblici (Villetta di via
Arno e Villa Giaquinto) che saranno la
cornice di alcuni dei tanti appuntamenti
esterni dell'iniziativa.
Circa 80, infatti, saranno gli eventi,
incontri, workshop, saloni, laboratori e
appuntamenti destinati a grandi e picco-
li e che interesserano la Biblioteca, le
scuole, il territorio comunale con l'ausi-
lio di un ampio programma di comuni-
cazione e promozione, offline e online,
sul web e sui social.
Nel corso dell'iniziativa il Comitato
Città Viva svilupperà il metodo della
gestione condivisa delle attività.
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