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Al comitato Città Viva un finanziamento da 100mila euro: l'accesso la sera e nel weekend dovrebbe migliorare

Biblioteca ̀ aperta', ok all'accordo
CASERTA (ren.cas.) - Un
progetto da 100mila euro affi-
dato al Comitato Città Viva per
migliorare la fruizione della
biblioteca comunale. In questi
giorni la giunta municipale ha
approvato lo schema di accor-
do. La Fondazione Con il Sud
e il Cepell in collaborazione
con l'Associazione nazionale
dei Comuni italiani hanno pre-
disposto il bando "Biblioteche
e Comunità 2019" rivolto alle
organizzazioni del terzo setto-
re che vogliano realizzare pro-
getti socio—culturali, destinati
ai comuni che hanno ottenuto
la qualifica di Città che legge
per il biennio 2018-2019, della
durata di 24 mesi, orientati a
produrre un cambiamento nel
rapporto tra la biblioteca e il
territorio. Si punta a "miglio-
rare l'accesso agli spazi della
biblioteca (extra orario, serale,
nel fine settimana), al patrimo-
nio bibliotecario (letterario,
audiovisivo, musicale) e ai ser-
vizi di supporto alla lettura e
allo studio e a coinvolgere con
modalità innovative di parte-
cipazione e confronto le varie
categorie di persone svantag-
giate, facilmente escluse dai
processi culturali".
La Fondazione ha ammesso
a finanziamento il progetto
presentato dal comitato Cit-

La biblioteca e nel riquadro
Virginia Crovella

Si punta anche
a coinvolgere
le persone

svantaggiate

tà Viva. Nel settembre 2019
il comitato, nella persona del
rappresentante legale Virgi-
nia Anna Crovella, ha chiesto
all'amministrazione comunale
di aderire in qualità di partner
al progetto, in collaborazione
con una rete di altre associa-
zioni del terzo settore (Amate

Lab, Abile Mente, Associazio-
ne Chiedilo alla Luna, Comi-
tato per Villa Giaquinto, Co-
mitato per il Centro Sociale,
CidisOnlus, Combo Comitato
Biblioteca Organizzata, Au-
ser) per partecipare al bando.
Il progetto "Biblioteca Bene
Comune" prevede due anni di
attività all'interno e all'esterno
della struttura di via Laviano,
e inoltre interventi di adegua-
mento dello spazio e di fornitu-
ra di nuovi testi.
Il Comune dovrebbe fra l'altro
garantire la quota di cofinan-
ziamcnto richiesta, il 20% del
budget richiesto, pari a 25mila
euro per i 24 mesi del progetto,
tramite la valorizzazione del-
le risorse umane che già sono
destinate alla gestione della
biblioteca. Non è previsto di
fatto nessun impegno di spesa
aggiuntivo per l'Ente, secondo
quanto fa notare il Comitato.
Una maggiore fruibilità della
biblioteca viene chiesta da tem-
po, anche perché la struttura è
un importante punto di raccolta
per gli studenti. Il tutto, ovvia-
mente, al netto di limitazioni
dovute all'emergenza sanitaria
e sperando di poter al più pre-
sto tornare alla normalità.
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