
PRESENTATA ALLA BIBLIOTECA PROVINCIALE “BERNARDINI”
“OTTOBRE PIOVONO LIBRI  2009 – I LUOGHI DELLA LETTURA”

INIZIATIVA DEDICATA A BAMBINI E RAGAZZI
                      CON LA VICE PRESIDENTE SIMONA MANCA

Presentata questa mattina presso la Biblioteca Provinciale “Bernardini” di Lecce “Ottobre piovono 
libri 2009 - I luoghi della lettura”, rassegna promossa anche quest’anno dal Ministero per i Beni e le 
Attività culturali, alla quale aderisce il Sistema Bibliotecario della Provincia di Lecce.

 Ad  illustrare  le  finalità  ed  i  contenuti  dell’iniziativa  sono  intervenuti  la  vice  presidente  della 
Provincia di Lecce  Simona Manca, l’assessore provinciale alle Politiche giovanili  Bruno Ciccarese, il 
direttore della Biblioteca provinciale “Bernardini”  Alessandro La porta,  la funzionaria della Biblioteca 
coordinatrice  del  progetto Valeria  dell’Anna e  funzionari  ed  amministratori  dei  Comuni  di  Campi, 
Carmiano, Cavallino, Leverano, Nardò, Novoli, San Donato, Squinzano, Trepuzzi, Veglie e Zollino, che 
sono partner del progetto   

“La valigia dei sogni” è il titolo della rassegna di quest’anno, che prevede laboratori didattici e 
letture animate rivolte a bambini  e ragazzi da 0 a 13 anni.

L’iniziativa di quest’anno è tutta rivolta ai giovanissimi lettori, che saranno coinvolti in laboratori 
didattici, giochi, animazioni finalizzati a promuovere la cultura del libro e del leggere.

La Provincia di Lecce, ha acquistato oltre 200 nuove pubblicazioni, selezionate dai bibliotecari per 
la qualità del testo e delle immagini e per il valore formativo del loro contenuto, che, suddivise per fasce 
di età, “viaggeranno” per il Salento all’interno di quattro coloratissime valigie.

Utilizzando questi libri, le biblioteche coinvolte si animeranno di letture ad alta voce, laboratori 
didattici, incontri con gli autori, giochi, attività che hanno l’obiettivo di condurre i bambini verso l’amore 
per la lettura e il piacere di esercitarla.

Un ruolo di primo piano, inoltre, sarà svolto dalle scuole (dell’infanzia, primarie, secondarie di 
primo grado), con le quali saranno concordati singoli programmi ed iniziative, nella convinzione della 
rilevanza di una connessione tra istituti che, con modalità differenti, concorrono alle attività formative ed 
educative e, quindi, alla crescita culturale del territorio.

 <<La scelta di quest’anno è ricaduta su un’iniziativa dalla forte e precisa connotazione, nasce 
dall’idea  dell’importanza  che  la  lettura  svolge  nello  sviluppo  delle  giovani  generazioni.  “Creare  e  
rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età” è il primo dei compiti che il Manifesto 
Unesco attribuisce alle biblioteche pubbliche;  da qui la nostra decisione di dedicare ai bambini  ed ai 
ragazzi l’intera edizione 2009 della rassegna ”Ottobre piovono libri”>>, ha dichiarato in conferenza la 
vice presidente Simona Manca.

<<Queste valigie - ha continuato la vice presidente -  dopo aver “viaggiato” per le biblioteche 
salentine torneranno alla Biblioteca provinciale, che organizzerà un laboratorio per i bambini ed i ragazzi 
di Lecce. I partecipanti sceglieranno e riceveranno in prestito uno dei libri selezionati, che leggeranno a 
casa con i loro genitori. Successivamente realizzeranno in Biblioteca, aiutati da personale specializzato, la 
propria valigia, utilizzando materiali di riciclo. Questa valigia racchiuderà alcuni oggetti connessi con la 
storia che hanno letto. A conclusione del progetto ci sarà una giornata dedicata a tutti i giovani lettori ed 
ai genitori che hanno aderito,  in cui ciascuno di loro racconterà la “storia” della propria valigia>>.

 <<E’ intenzione  di questa  amministrazione lavorare per  rendere la  Biblioteca  “Bernardini”  un 
luogo “vivo” aperto  a tutti,  patrimonio  prezioso della  città  e di  tutti  i  salentini>>,  conclude  Simona 
Manca.
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