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Fondazione Con il Sud, in Puglia
26Omila euro per le biblioteche
Finanziati tre progetti nelle province di Bari, Foggia e Lecce

i sono anche tre progetti pugliesi tra i
destinatari dei finanziamenti del bando
«Biblioteche e Comunità» della Fonda-
zione «Con il Sud», in collaborazione con

il Centro per il libro e la lettura. Il bando, finanziato
con un milione di euro, finenzierà complessiva-
mente undici progetti per la valorizzazione delle
biblioteche comunali in Puglia, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Sardegna e Sicilia, come luoghi di
inclusione, aggregazione e rigenerazione urbana.
In Puglia verranno finanziati con complessivi

260mila euro: «Leggere tra due mari», progetto pre-
sentato dall'associazione culturale Libera Compa-
gnia e articolato nella provincia di Lecce nei comuni
di Aradeo, Taurisano, Andrano, Collepasso, Tavia-
no, Diso, Spongano, Galatina, Castrignano del Capo,
Neviano, Cavallino, Otranto, Tricase, Martano e

Tuglie; «fa C.A.L.L.» (Cultura Ambiente Legami e
Legalità), del circolo Arci «Pablo Neruda» e ar-
ticolato sul Gargano tra San Marco in Lamis e San
Giovanni Rotondo; «BiblioTE...CUM!» della Coope-
rativa «SoleLuna» che si svolgerà nel Barese tra
Santeramo in colle e Bitritto.

«Le biblioteche possono essere uno strumento
potentissimo di coesione e inclusione sociale e non
possono essere relegate ad un ruolo di secondo piano
nel panorama culturale - ha dichiarato Carlo Bor-
gomeo, Presidente della Fondazione "Con il Sud" - I
dati Istat e dell'Osservatorio "Con i Bambini" ci
mettono davanti ad uno scenario preoccupante: un
divario Nord-Sud che, come in altri ambiti, è chia-
ramente acuito dalla scarsità dell'offerta. E con que-
sto obiettivo che la Fondazione sostiene i progetti:
ampliare l'offerta attraverso soluzioni nuove».
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