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LA NOVITÀ OK AL BANDO DELLA FONDAZIONE PER IL SUD. IN ARRIVO 66MILA EURO

«Biblioteca di comunità»
piace il progetto di Santeramo

ANNA LARATO

SANTERAMO. «Biblioteca di comunità» il
progetto per la biblioteca comunale «Colonna»
vince il bando della fondazione per il Sud. Il
progetto presentato, dal titolo «BiblioTe...Cum»,
per le biblioteche comunali di Santeramo e Adel-
fia, si è classificato al 6° posto nella classifica
ottenendo un finanziamento di 66.220,96 euro.
Valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali
nel Mezzogiorno come luoghi di incontro, stru-
menti di coesione e di inclusione sociale, spazi di
rigenerazione urbana, questo l'obiettivo, del
progetto del Cepel e di Fondazione per il Sud, in
collaborazione con l'Anci, associazione nazio-
nale dei comuni Italiani. E Santeramo è fra gli 11
progetti vincitori. Puntando, da un lato, al mi-
glioramento dell'accesso agli spazi extra-orario,
serale, nel fine settimana, al potenziamento del
patrimonio bibliotecario letterario, audiovisi-
vo, musicale, multimediale, etc. e ai servizi di
supporto alla lettura e allo studio; dall'altro,
sono state selezionate iniziative che promuo-
vano modalità innovative di partecipazione, di
confronto e di coinvolgimento di persone svan-
taggiate e tradizionalmente escluse dai processi
culturali. Oltre ad un'attività di traduzione in
audiolibri di alcuni testi di cultura locale, a cui
sarà invitata a partecipare l'intera comunità.

Complessivamente saranno coinvolti 30 an-
ziani, di cui 5 non autosufficienti, 40 minori, 10
minori stranieri, 5 minori con disabilità e 50
giovani. Soddisfatto il sindaco Fabrizio Bal-
dassarre: «Ero certo che il nostro impegno per
finalizzare l'apertura della Biblioteca comunale
inaugurata a giugno scorso sarebbe stato ri-
pagato dai feedback positivi dei tanti cittadini,
soprattutto giovani studenti, che frequentano
numerosi ogni giorno le sue sale lettura. Da
alcune settimane la Biblioteca è stata anche
dotata di una rete Wi-Fi gratuita per gli utenti -
spiega il sindaco - Ed ero anche certo che questo
luogo simbolo della rinascita culturale di San-
teramo sarebbe diventato un volano positivo di
eventi culturali, innovazione sociale e diffusio-
ne della lettura, ma anche un attivatore di svi-
luppo economico. Sono pertanto particolarmen-
te felice di questo ulteriore risultato che, grazie
ad un finanziamento di 66mila euro nell'ambito
del bando "Biblioteche e comunità" permetterà
alla cooperativa Sole Luna, ottimo soggetto ge-
store della nostra biblioteca, di realizzare il pro-
getto "BiblioTe...Cum" che si è classificato al 6°
posto nella classifica. Questo finanziamento si
unisce a quello ottenuto da poche settimane
direttamente dal Comune per 30mila euro per
realizzare ulteriori iniziative di potenziamento
dell'offerta di servizi».
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