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IL PROGETTO PRESENTATO «RIBLIOTE-CUM» DELLA COOP SOCIALE SOLELUNA E IL FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE CON IL SUD

Santeramo e Adelfia, insieme si legge
ANNA CARATO

SANTERAMO IN COLLE. Presentato in con-
ferenza stampa nella sala conferenze della biblio-
teca comunale «Giovanni Colonna» il progetto
"BiblioTe...CUM". Presenti oltre a Giovanni Bar-
naba, presidente della cooperativa SoleLuna e
Francesca Bartolomeo, coordinatrice del proget-
to, il sindaco Fabrizio Baldassare e Giuseppe Co-
sola, sindaco di Adelfia. Il progetto è della società
cooperativa Soleluna realizzato in sinergia con i
comuni di Santeramo e Adelfia, insieme all'as-
sociazione culturale Leggere Coccole Ats, Coo-
perate soc. cooperativa sociale ONLUS, LibriAmo
di Antonio Volpe e l'Università della Terza Età
Rosalba Barnaba di Bitritto.
BiblioTe...CUM è fra gli 11 progetti finanziati

dalla Fondazione Con il Sud e il Centro per il Libro
e la Lettura - Cepell nell'ambito del bando «Bi-
blioteche e Comunità», tre riguardano la Puglia e

gt

I LUOGHI Bibiolteche come spazi sociali

solo uno , quello che riguarda Santeramo, è della
provincia di Bari. Si tratta- di una grande op-
portunità per dei territori che intendono scom-
mettere sulla cultura e che hanno scelto le bi-
blioteche G.Colonna e A.Cafaro come luoghi aper-
ti, innovativi, inclusivi ed inseriti nel territorio,
per rispondere ai bisogni di integrazione attra-
verso lo strumento della lettura. «Dopo un lavoro
di coordinamento e rimodulazione progettuale do-
vuto all'emergenza Covid-19, un kickoff meeting
tra i partner ha dato il via al lavoro sinergico tra le
realtà coinvolte.- si legge in una nota di Soleluna ,
gestore della bilioteca Colonna - La conferenza è
stata la prima occasione concreta di uno scenario
futuro che vede le biblioteche come spazio di in-
contro, inclusione sociale, sperimentazione e in-
tegrazione attraverso un ampliamento delle ore di
apertura delle biblioteche nei week-end, l'alle-
stimento di una gaming zone per ragazzi e di una
postazione per famiglie con neonati, l'installa-
zione di una postazione per l'ascolto e la fruizione
di audiobook anche in lingua straniera.
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