Dove siamo

Bari - Parco 2 Giugno,
ingresso Viale della Resistenza

Comune di Bari
Assessorato al Welfare

Per raggiungere Parco 2 Giugno:
Dalla stazione centrale:
• con l’autobus n. 4 - fermata Viale della Resistenza e Viale Einaudi
• con la navetta C, servizio Park&Ride - fermata Viale della Resistenza
• a piedi o con la pista ciclabile, percorrendo
V.le Unità d’Italia / V.le della Repubblica
Dalla tangenziale:
• in auto, attraverso l’uscita Carrassi-S. Pasquale

Aperture e Orari
OTTOBRE/MAGGIO:

Mar - Mer - Giov ore 9-13, Ven ore 10 -12
Martedì - Giovedì - Sabato ore 16-19
Domenica ore 10-13

GIUGNO/SETTEMBRE:

da Lunedì a Sabato ore 16-20

Info e Contatti

080 9262102 - biblioteca@progettocitta.org

Fb
Biblioteca dei Ragazzi-e Bari

Sito web
www.progettocitta.org

Gestione
Servizio finanziato con fondi di cui alla Legge n. 285/97

La Biblioteca

dei Ragazzi e delle Ragazze

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Biblioteca dei Ragazzi[e] di Bari, è un servizio pubblico per bambini/e, ragazzi/e, famiglie promosso dal
Comune di Bari - Assessorato al Welfare e gestito dalla
Cooperativa Sociale Progetto Città.
Ospitata dal 2012 presso il Centro Polifunzionale
“FUTURA” sito all’interno del Parco Cittadino di Largo
2 Giugno ha un patrimonio librario consultabile online
nel catalogo Polo SBN Terra di Bari.

Servizi/Attività

accoglienza, reference, tesseramento
consultazione e prestito libri
letture e narrazioni animate
laboratori
visite guidate per scuole e gruppi organizzati
incontri con autori/trici e illustratori/trici
mostre tematiche
book-sharing
decentramento delle attività di promozione della
lettura sul territorio e nei servizi di welfare cittadino

Spazi
Ogni ambiente della biblioteca è stato pensato e
organizzato per accogliere i/le bambini/e e ragazzi/e
e le loro famiglie. Nello spazio morbido tra tappeti e
cuscini colorati si esplorano libri tattili e illustrati di
vari formati, si ascoltano le prime letture. Ogni lettore/
lettrice può consultare liberamente gli scaffali aperti
nelle varie sale di lettura divise per generi ed età.
La Biblioteca dei Ragazzi[e] è una biblioteca di pubblica
lettura con una forte connotazione sociale, connessa
con il sistema dei servizi di welfare del Comune di
Bari e con la rete #Barisocialbook, luoghi sociali per
leggere che coinvolge enti e istituzioni pubbliche e
private, biblioteche, librerie, associazioni, soggetti non
profit, strutture e servizi rivolti a minori giovani e famiglie
residenti e migranti, uniti da una visione di biblioteca
come luogo di inclusione e coesione sociale, accesso
democratico alla conoscenza, crescita della comunità e
sviluppo del territorio.
È una struttura che si propone in modo originale
attraverso un utilizzo dinamico e flessibile dei suoi spazi
e la sua proposizione come “piazza del sapere”, punto
d’incontro e connessione tra diverse esigenze sociali.
Declina tra i suoi obiettivi la valorizzazione della
funzione sociale del libro come volano di espressione,
promozione e sviluppo della cultura infantile, incontro e
scambio tra generazioni e culture diverse.
Pone al centro delle sue attività e dei percorsi di
educazione alla lettura lo sviluppo della solidarietà,
il contrasto e il superamento degli stereotipi, la
promozione delle pari opportunità e la valorizzazione
della cultura della differenza di genere.
Aderisce
all’Associazione
Italiana
Biblioteche
(AIBPuglia) ad IBBY Italia (International Board on Book
for Young People) ed è presidio per l’area metropolitana
di Bari del Progetto Nati per Leggere-Puglia.

Da soli o con l’aiuto dei/delle bibliotecari/e si possono
cercare e scegliere libri di ogni genere dai romanzi
d’avventura al fantasy, dai libri gialli ai fumetti, dai
romanzi storici alle storie umoristiche, dai classici ai
libri di divulgazione scientifica.
Agli adulti, invece, sono riservati spazi e scaffali per lo
scambio e il prestito di libri attraverso il booksharing.
Nell’ampio e luminoso spazio pluriuso si incontrano
autori/trici, si disegna insieme agli illustratori/trici, si
gioca, si ospitano mostre tematiche atelier artistici e
creativi.

Regolamento
L’iscrizione alla Biblioteca dei Ragazzi[e] è gratuita
tramite tesseramento. All’atto dell’iscrizione le/i minori
devono essere accompagnate/i da una persona
adulta. È possibile prendere in prestito fino a 2 libri
alla volta per una durata di 15 gg. prolungabili di altri
7 gg. dandone comunicazione - anche telefonica e
via email - entro il giorno di scadenza del prestito
stesso.

D’estate, le attività della Biblioteca dei Ragazzi[e] si
estendono anche nell’area verde di ca. 3000 mq in cui
la struttura è immersa. Qui si leggono e si ascoltano
storie sotto gli alberi, ci si prende cura insieme alle/ai
bambine/i e alle famiglie dell’orto urbano didattico e si
gioca all’aria aperta nell’area attrezzata con le strutture
gioco robinsoniane.

