


In collaborazione con 



L'anno sociale 2018-19 

del L.C. FOGGIA ARPI

si è concluso con un service molto particolare e originale, 

di sicuro riscontro nella comunità:

l'allestimento di una 

biblioteca per ragazzi e ragazze 

in un quartiere periferico di Foggia, il CEP. 

Il nome dato alla biblioteca è 

BiblioCep

BiblioLions





“Fondare biblioteche è come costruire ancora 

granai pubblici, ammassare riserve 

contro un inverno dello spirito che, 

da molti indizi, mio malgrado, vedo venire.”

MARGUERITE YOURCENAR, Memorie di Adriano, 1951.



Lo  spazio, messo a disposizione dal   parroco della Chiesa di San Paolo 

di Foggia  nel popoloso e periferico quartiere CEP è stato allestito a cura 

del Club, dall'arredo, alla dotazione libraria, ai particolari che fanno di 

una biblioteca per ragazzi uno spazio accogliente: cuscini, divanetti, la 

tana della storia, tappeti colorati. 



E' stato bello vedere la gioia e l'interesse negli occhi dei tanti bambini che 

hanno affollato la  sede e che hanno ascoltato le storie, seduti sul tappeto 

colorato a loro destinato, pronti a sfogliare da soli, dal giorno dopo, il 

mondo incantato della letteratura per l'infanzia.



La Biblioteca ha ospitato importanti autori e ha fatto parte del Festival di

letteratura per Ragazzi BUCK, giunto alla nona edizione.

Verrà inserita nel catalogo della prestigiosa Biblioteca La Magna

Capitana, entrando quindi a far parte della Rete bibliotecaria.



⚫ Il Service, riferito ad una stanza di 25 mq. 
È costato € 2.070, di cui

⚫ Arredamento       €   770
⚫ Acquisto libri       € 1300 
⚫ Il tempo di attuazione, dopo l'individuazione 

del locale, è stato di circa un mese, tra 
ridipintura, arredo, scelta e acquisto libri, 
allestimento, promozione.    



La proposta è:
da BiblioCEP a BiblioLions

⚫ Quante realtà della nostra regione non hanno la 
possibilità di usufruire di una biblioteca o di una 
libreria specializzata? Paesi, quartieri periferici, 
strutture di ospitalità, ma anche scuole, 
parrocchie, centri di aggregazione...

⚫ Una stanza/biblioteca, ma anche una parete, 
anche un angolo ma che sia ideato solo per i 
nostri ragazzi



E inoltre....
⚫L'AIB ( Ass.Italiana 

Biblioteche) sez. 
Puglia e Nati per 
Leggere offrono la 
propria collaborazione 
gratuita per le 
bibliolions dedicate 
ai ragazzi e alle 
ragazze che potranno 
nascere nel territorio.



Attraverso la lettura un bambino ha la possibilità di conoscere nuovi 
mondi e nuove storie. 

La lettura è come un gioco che stimola l'immaginazione e la curiosità. 
Leggere può davvero cambiare le cose e avere un impatto positivo sulla 

crescita.




