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Verbale coordinamento 8 ottobre 2006
Un Centro per i Bambini e le loro famiglie al complesso delle Balate

La concessione, da parte della Curia Arcivescovile, dello spazio della chiesa delle Balate
è una utile occasione per dare un contributo concreto e visibile al miglioramento del
benessere delle famiglie, all’innalzamento delle loro conoscenze e delle loro
informazioni, ma soprattutto per dare ai bambini e ai ragazzi delle occasioni, non
sporadiche, per poter sviluppare conoscenze e creatività, per poter essere sostenuti sia
nell’istruzione formale che nell’autoistruzione anche con l’obiettivo di fare crescere in
loro l’autostima e la capacità di essere protagonisti a scuola e nella società. Tutto ciò
deve essere mediato da una riflessione approfondita affinché venga affermata un’idea
che sia rispettosa della memoria, ma insieme offra un pensiero rinnovato di comunione,
laddove ciascuno mette a disposizione i suoi saperi per fare tutti insieme un cammino di
conoscenza e di rinnovamento, innanzitutto a favore dei più deboli. Il Centro delle
Balate, che sarà riferito, principalmente, agli abitanti dell’Albergheria e del Capo, dovrà
essere vissuto come luogo di comunione dei saperi aperto alla città ed alla Provincia.
LA MISSIONE DEL SERVIZIO: Lo spazio assegnato si presta alla realizzazione di un
importante servizio, assolutamente assente nella città di Palermo, unica grande città
italiana con questa mancanza, che è una Biblioteca per Ragazzi e Bambini che deve
essere elemento centrale e conduttore di una serie di iniziative culturali utili a
raggiungere le finalità sopra dette. La biblioteca è un luogo di lettura, informazione,
documentazione e formazione ma vuole soprattutto essere occasione e spazio di
incontro e confronto culturale per la crescita personale e sociale.
I materiali, le azioni e gli interventi possono essere molteplici, correlati agli obiettivi che
si vogliono raggiungere. Sui possono prendere in considerazione sia obiettivi generali
sulla base dei quali impostare l’organizzazione della struttura, sia obiettivi specifici da
raggiungere con i soggetti più deboli e più emarginati.
OBIETTIVI GENERALI
 Creare e rafforzare nei bambini e nei ragazzi l’abitudine alla lettura fin dalla tenera
età;
 Offrire opportunità per lo sviluppo creativo dei ragazzi stimolandone l’immaginazione;
 Sostenere sia l’educazione individuale e l’autoistruzione, sia l’istruzione formale, a tutti
i livelli;
 Promuovere la consapevolezza dell’eredità culturale, l’apprezzamento delle arti, la
comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche;
 Dare accesso alle espressioni culturali di tutte le arti;
 Incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale;
 Sostenere la tradizione orale;
 Garantire l’accesso a ogni tipo di informazione di comunità.
OBIETTIVI SPECIFICI
 Incentivare i ragazzi e i bambini più emarginati a scuola a frequentare la struttura;
 Lavorare con loro cercando di fare esprimere la creatività e di sviluppare qualche
interesse assecondando i desideri;
 Permettere che si impadroniscano dell’organizzazione della struttura affinché siano in
grado di mostrarla ai compagni e insegnanti.

L’obiettivo di offrire opportunità e tirar fuori le capacità dei bambini è prioritario perché
si ha esperienza dei danni che si creano nei bambini quando viene negato loro il diritto
di esprimersi.
Ciò deve poter avvenire con il coinvolgimento delle famiglie perché condividendo il
percorso formativo dei propri figli vi possano dare continuità nell’ambiente domestico.
ATTIVITA’: Sviluppando una metodologia adeguata agli obiettivi, i filoni principali delle
attività saranno:
 il libro:
prestito - lettura ad alta voce, in piccoli gruppi, con operatore - lettura
individuale;
 I laboratori creativi: disegno e pittura – teatro- musica – gioco - piccolo artigianato-;
 Altre iniziative culturali: Mostre, Concerti, conferenze, percorsi formativi, dibattiti,
Cineforum
RISORSE UMANE: Si intende avvalersi di tutte le professionalità disponibili a sviluppare
l’iniziativa che sono già presenti all’interno della rete creata dal progetto “Albergheria e
Capo insieme”. Appare indispensabile, se si vuole realizzare una Biblioteca per bambini e
ragazzi, che ha le caratteristiche di un servizio culturale territoriale, che ha ben chiari gli
obiettivi da raggiungere, avvalersi di personale altamente qualificato ma che sia anche
disponibile a fare formazione per chiarire e rendere omogenei linguaggi e metodi.
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