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COOP. SOLELUNA L'INIZIATIVA SOCIALE PER CONNETTERE NONNI E NIPOTI

"Dolci e storie senza tempo"
in biblioteca a Santeramo

alla sua inaugurazio-
ne, i125 giugno 2019,1a
biblioteca Giovanni

Colonna di Santeramo, non
si è mai fermata, grazie al la-
voro instancabile della So-
cietà Cooperativa Soleluna
di Bitritto e alla sua capacità
di fare rete sul territorio.
Davvero tante le Iniziative

messe in campo per bimbi,
adolescenti, terzaetà. La città

ha trovato il suo punto di ri-
ferimento per iniziative cul-
turali e non solo. La biblio-
teca é anche centro di aggre-
gazione sociale, luogo di stu-
dio per ogni generazione,
centro congressi, spazio per-
fetto per promuovere un li-
bro in uscita, sportello Infor-
magiovani del comune.
«I tre laboratori senzatem-

po - racconta Rosa Angela
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Silletti, responsabile della bi-
blioteca Giovanni Colonna di
Santeramo per conto di So-
leluna -, previsti nei giorni
27, 28, 29 dicembre, sono
pensati in particolare dai vo-
lontari del servizio civile che
stanno svolgendo il loro anno
di volontariato qui da noi per
conto della cooperativa So-
leluna nell'ambito del pro-
getto "Ri-legati in biblioteca"
che è partito ad aprile scorso
e termina ad aprile 2022. Il
progetto prevede anche dei
momenti di scambio interee-
nerazionale attraverso la et-
tura di libri, per cui la biblio-
teca diventerà, in questi tre
giorni, un contenitore di in-
contro dove i nonni saranno i
narratori di alcune storie sia
del loro passato ma anche di
albi illustrati per i più piccoli.
Inoltre - continua Silletti -
aiuteranno i bambini nella
realizzazione di dolci natali-
zi, insomma, si riscoprirà
l'armonia dello stare insieme
e di condividere esperienze
che vadano oltre un semplice
abbraccio al nonno durante
le festività. Questo evento fa
parte di una visione proget-
tuale ampia che vede la bi-
blioteca di Santeramo anche
oggetto del progetto Biblio-
Te...Cum finanziato dalla
fondazione "Con il sud" e dal
"Cepell". La nostraèunavera
e propria biblioteca di comu-
nità pronta ad accogliere non
solo la generazione della ter-

za età ma anche neo genitori
con bambini appena nati, di-
versamente abili per i quali
abbiamo realizzato delle po-
stazioni apposite con audio-
libri. Ci teniamo molto all'in-
contro e allo scambio gene-
razionale. Qualche giorno fa
- conclude - è uscito i1 bando
nazionale per il servizio ci-
vile Santeramo che assegne-
r à sei posti ai giovani che vor-
ranno cimentarsi in questa
interessante e ricca espe-
rienza con noi. Gli aspiranti
operatori volontari devono
essere obbligatoriamente in
possesso di Spid per presen-
tare la domanda di parteci-
pazione esclusivamente at-
traverso la piattaforma Do-
manda on Line (Dol), rag-
giungibile tramite PC, tablet
e smartphone all'indirizzo
https:// domandaonline.ser-
viziocivile.it, entro e non oltre
le ore 14.00 del 26 gennaio
2022. Per ulteriori informa-
zioni o supporto, i giovani
che ne avessero necessità
possono contattare l'ufficio
amministrativo della Coope-

«Sono tre
i laboratori
previsti, e tra
questi anche
un momento
di scambio
generazionale
fatto di lettura
e storie raccontate
dagli anziani»

rativa SoleLuna al n.
080/8494015 dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore
18.30, o inviare una mail al-
l'indirizzo amministrazio-
ne a cooperativasoleluna.it.
Abbiamo già un gruppo di

ragazze che ci danno una
mano a gestire quest'edificio
complesso e sempre in mo-
vimento».
Non solo dunque dolci sto-

rie senza tempo. Tanti sono i
progetti in cantiere o in cor-
so.
«Ci stiamo impegnando -

ha detto ancora Silletti - a
rendere la nostra biblioteca
anche un centro di inclusio-
ne sociale per questo abbia-
mo promosso anche dei tiro-
cinilavorativi dei ragazzi che
sono in comunità di recupe-
ro, all'interno del progetto
Bibliotecum.I131 dicembre si
conclude il progetto "Tieni il
tempo" in collaborazione con
il comune che ha coinvolto
oltre 30 bambini che hanno
usufruito di attività pomeri-
diane di didattica innovativa
tutti i pomeriggi dal lunedì al
venerdì. Siamo inoltre il ful-
cro nevralgico del progetto
"Santeramo città che legge"
promosso dal comune di
Santeramo e coordinato dalla
Cooperativa Ulixes. L'obiet-
tivo - conclude - è di promuo-
vere la lettura e l'avvicina-
mento al bene librario in vi-
sta della redazione del Patto
per la lettura con l'acquisto di
300 testi che entreranno a far
parte del patrimonio librario
della biblioteca. Si tratta di ti-
toli dedicati alla letteratura
per l'infanzia e opere scelte
per piccoli lettori diversa-
mente abili».
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