
 

SCUOLE PRIMARIE STATALI  1° - 3° - 4° - 6° - 7° - 8° - Circolo 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  1°- 2° - 3° - 4° - 5° - 6° - 7° - 8° - gruppo   

Andria 

 

Ai gestori delle librerie presenti nel Comune 
di ANDRIA 

 

Oggetto: progetto scolastico in rete “Una biblioteca per crescere” 

 

Da molti anni le scuole della nostra città  sono impegnate in attività formative finalizzate 
ad attrarre, interessare, incuriosire, appassionare  alla  lettura  gli  alunni di tutte le età.  

In tutti gli edifici scolastici, nel tempo, sono stati predisposti con fatica spazi  destinati  a 
svolgere la funzione di “biblioteca” o di istituto, o di  plesso e/o di  classe. Sempre e 
ovunque la risposta alla semplice “presenza” di volumi, tomi, pubblicazioni, ha generato 
entusiasmo, curiosità, voglia di leggere … 

Esse  sono così divenute luoghi privilegiati ed esclusivi per la consultazione, le ricerche 
interdisciplinari, la lettura libera di testi di vario genere;  e spesso – ahinoi! - hanno 
sopperito  a  carenze di    strutture     pubbliche, derivanti anche dalla collocazione 
decentrata della “biblioteca comunale” rispetto ai vari quartieri spesso distanti e mal 
collegati con mezzi pubblici.  

Negli  anni  scolastici  2002-03, 2003-04   le  scuole di Andria - specificate in tabella – 
rispondendo ad una considerevole richiesta territoriale e cogliendo l’opportunità offerta 
dalla Legge 440/97, D.M. n. 180/99 e C.M. 228, si sono consorziate in RETE, elaborando 
all’interno del Progetto del Miur   “Programma per la promozione e lo sviluppo delle 
biblioteche scolastiche ”  un progetto di “biblioteca itinerante” in rete 
denominato “BIBLIOTECA ……….per crescere” (Il progetto è visionabile nel sito 
web :www. Imbriani.it)  
 Scuola capofila   della Rete è il  3^ circolo “IMBRIANI e ne fanno parte le seguenti scuole 
in tabella : 
 

I circolo “OBERDAN” II gruppo “A. MANZONI” 

III circolo “IMBRIANI” III gruppo “VITTORIO EMANUELE III” 

IV circolo “MARIANO” IV gruppo “E. FERMI” 

VI circolo “IANNUZZI” V gruppo “P. CAFARO” 



 

VII circolo “DELLA VITTORIA” VI gruppo “SALVEMINI” 

VIII circolo “ROSMINI” VII gruppo “Mons. Di Donna” 

I gruppo “PADRE N. VACCINA” VIII gruppo “OSPEDALETTO” 

 

Tale progetto, per la validità   degli  obiettivi  programmati,  ha  ottenuto  dal C.S.A., nel 
corso di due anni, un  finanziamento   di € 8.200 che è  stato interamente  utilizzato  per 
l’acquisto di 622 volumi e quattro scaffali che costituiscono il primo piccolo nucleo degli 
“scaffali itineranti”  ( scaffale intercultura/ambiente/affettività/mitologia-epica) che 
sosteranno per tempi determinati, a rotazione, nelle  varie scuole della rete.  

Per assicurare la continuità, l’ampliamento e l’evoluzione delle attività correlate al progetto 
di questa biblioteca itinerante, le  istituzioni scolastiche interessate, consapevoli del 
fatto  che non sono previsti nuovi finanziamenti del MIUR a tale scopo,  

chiedono 

l’interessamento  delle librerie cittadine per la fornitura di testi gratuiti afferenti alle 
tematiche degli scaffali e adatti all’utenza (alunni della scuola del I ciclo di istruzione) che 
consentano l’accrescimento del  patrimonio bibliotecario; 

Tutti gli sforzi  profusi dalle scuole, si tradurranno sicuramente in successo per la città 
intera se – come si auspica -  quindicesimo partner della Rete diventerà il Comune di 
Andria, già interpellato in tal senso, stipulando un accordo di rete con le 14 scuole 
interessate ed eventualmente con altri partner, quali la biblioteca comunale, le librerie del 
territorio, le banche, e altri che nel tempo si andranno a ricercare . 

Condurre il “fanciullo di oggi” nel lungo percorso che lo vedrà “cittadino di domani” è un 
compito che, se condiviso e supportato da mezzi idonei e accattivanti come il vecchio e 
caro “libro”, porta alla scoperta:  

dei   sentieri di conoscenza, dove le memorie del passato si intrecciano con i fili del 
presente e gli orizzonti possibili del futuro;   

dello  scrigno dei sogni dove si ripropongono fantasie, inquietudini e curiosità; 

del  dizionario dei segni nel quale vengono riuniti emblemi, tracce e simboli sugli infiniti 
“perché” della vita;  

della   mappa del mondo che, come tutte le carte geografiche, mostra le infinite strade 
per cogliere i diversi aspetti della realtà; 

del crocevia di sguardi su percorsi trasversali tra le varie discipline; 

della nave corsara che assalta le consuetudini, sovverte stereotipi e pregiudizi, rapendo 
e trasportando il lettore verso mari sconosciuti, alla ricerca di isole lontane dai soliti 
itinerari; 



 

dello specchio dell'identità in cui bambini e ragazzi si riflettono: ascoltando e leggendo 
storie , comprendono di non essere soli, che altri hanno vissuto le stesse ansie, paure, 
speranze; 

 un terzo occhio, quale strumento di scoperta e di apprendimento per un  vivace 
laboratorio multimediale e sorgente di storie. 

 

“La promozione e lo sviluppo dell’amore alla lettura è uno dei bagagli 
principali se non quello essenziale per la formazione di una “persona” capace di 
“cittadinanza” attiva e consapevole”.  

 

Contando sulla sensibilità dei gestori in indirizzo, certi di un positivo riscontro,  restando a 
disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni, si porgono cordiali saluti. 

  I referenti  della rete 

Inss. Santola Del Giudice - Michelina Paradiso – Angela Liso – Ida  Savasta – Anna Maria 
Campana – Rita Avantario – Antonio Del Giudice – Francesca Grossi – Teresa Ferri -   
Benedetta Giorgio – Giuseppina Sergio – Maria Paparusso Tursi – Antonia Piccolomo – 
Vincenzo Sanguedolce 

 

Il giorno 30 gennaio p.v. inaugureremo la biblioteca itinerante, alle ore 18, 
presso la scuola elementare “Imbriani” in via Comuni di Puglia n 100 (quartiere 
San Valentino). Anticipando l’invito formale che perverrà tra breve,  
esprimiamo sin d’ora l’auspicio che le SS.LL. vogliano garantire la loro presenza 
all’iniziativa. 

Per i Dirigenti scolastici delle 14 scuole in rete 

Il Dirigente scolastico della scuola capofila 

               ( Angela Ribatti) 


