
       SCHEDA PROGETTO  

Nome progetto Il sistema fa cultura 

Area geografica 
di intervento 

Comuni del Sistema : Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, 

Lenola, Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano, Terracina, Ventotene 

Beneficiario Sistema Bibliotecario Sud Pontino 

Sede 
Comune capofila:  Castelforte 

Eventuali partner 
Associazione  Musicale  Teatrale Mimesis, Associazione Musicale Busoni, 

Società Nasper & Naces. 

Descrizione sintetica 

dell’iniziativa 

Il progetto intende realizzare alcune attività che si possono riassumere nelle 

seguenti tematiche: Memoria del territorio – Recupero della tradizione e 

multiculturalità – Visibilità in rete. 

 

A chi è rivolta 
Studenti primaria, secondaria di primo grado, cittadinanza 

Attività 

Le attività sono: 

1)”Promozione dei siti storici del territorio e diffusione della storia locale” 

approfondimenti sul testo “Lineamenti di storia locale  e visite didattiche ; 

2)”A Zonzo nei luoghi del parco “ laboratori di lettura per riscoprire luoghi di 

interesse ambientale  e culturale del territorio.; 

3)”Tradizioni a confronto” , incontri e laboratori  volti al recupero dei beni 

immateriali  come usi e costumi, musiche e danze della  tradizione e delle  etnie 

che da anni stazionano nei territori del Sistema Bibliotecario . 

 4)”Da Lettore...a attore” ,  promozione  della lettura  come mezzo privilegiato 

che consente l'incontro con il  libro  attraverso  diverse dinamiche, per giungere  

alla messa in scena del libro “In un battito d'ali”  di Gianni Milani” 

5)  Creazione di una pagina web dedicata al progetto “Il Sistema fa cultura” 

Programma 

Gennaio / Maggio promozione dei siti storici del territorio  con lezioni di 

approfondimento presso le scuole e visite culturali presso i  siti :  Terracina, 

Fondi, Itri , Sperlonga, Formia,  Minturno e Ventotene 

Giugno /Settembre  laboratori di lettura svolti nei luoghi più suggestivi dei 

parchi: Monti Aurunci, Monti Ausoni, Riviera di Ulisse 

Aprile/Settembre laboratori di musica ,storia , danza e concerti nelle location 

prescelte dai comuni di Castelforte, Campodimele, Itri, Fondi e Monte San 

Biagio 

Gennaio/Maggio  letture del testo “In un battito d'ali presso le scuole  e 

successive  rappresentazioni teatrali  presso il Comune di Terracina, Fondi e 

Formia nel mese di maggio . 

 

 

Risultati 

Con il progetto “Il Sistema fa Cultura “ si vuole PROMUOVERE  il territorio e 

diffondere la storia locale anche come EDUCAZIONE e rispetto della natura . 

RECUPERARE le nostre tradizioni ma nel contempo INTEGRARE quella 

delle comunità di immigrati   che sono nel nostro terrritorio . PROMUOVERE 

la lettura come forma di coinvolgimento, espressione  e creatività. 



Costo totale 
€ 80.000 

Contributo 
assegnato 

€ 64.000 

Materiali allegati 

 Cronoprogramma visite culturali programmate presso i siti storici, previste 

nell'ambito dell'area "Memorie del Territorio" attività "Promozione dei siti 

storici e diffusione storia locale", 

 

 

Contatti 
(email/telefono) 

biblioteca@comune.castelforte.lt.it 

sudpontino@bibliolazio.it 

0771/607945 

Rosa D'Ignazio 

Sito web 
www.bibliolazio.it 

https://www.bibliolazio.it/il-sistema-fa-cultura/ 

Pagina FB/ twitter 
 Pagina F.B  Sistema Bibliotecario  Sud Pontino 
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