
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
CULTURA A 360 GRADI TRA: LETTURA, STORIA ED ARCHEOLOGIA 

Area geografica 
di intervento 

Lazio Meridionale 

Beneficiario 

Comune di San Giorgio a Liri (FR) – Centro Referente dei Comuni di: Aquino, Atina, 
San Giorgio a Liri, Sant’Andrea del Garigliano, Sant’Apollinare, Sant’Elia 
Fiumerapido, Ausonia, Castrocielo, Cassino, Coreno Ausonio, Esperia,  
Piedimonte San Germano. 
 

Sede 
Piazzale degli Eroi n. 13 

Eventuali partner 
Pro Loco e Centri Diurni Anziani dei comuni sopracitati, Associazione Culturale 
“Linea Gustav” in Piedimonte San Germano, Associazione Culturale “I Corvi di 
Giano” in Cassino ed Associazione Culturale “Arcadia” in Cassino. 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto CULTURA A 360 GRADI TRA: LETTURA, STORIA ED ARCHEOLOGIA, come 
dice lo stesso titolo, ha la scopo, in primo luogo, di dare un impulso culturale a tutti i 
paesi ricadenti nel “Basso Lazio” e, nel contempo rivalutare e propagandare i beni 
storico-archeologici  esistenti sul territorio, quali, ad esempio: il teatro romano e 
l’anfiteatro, la  “Rocca Janula” e l’Historiale in Cassino, il museo di guerra in Mignano 
Montelungo, il sito archeologico “Aquinum” in Castrocielo ed il Castello Medievale 
dei “Conti d’Aquino” in Piedimonte San Germano. Contemporaneamente altro 
obiettivo è quello di  riavvicinare  i ragazzi alle lettura ed al libro, partendo dal 
presupposto che se non viene sollecitata la pratica dell’ascolto e quella della lettura 
nella scuola dell’obbligo, si rischia di avere un numero sempre inferiore di buoni 
lettori nell’età adulta. Durante l’attuazione dei laboratori di promozione alla lettura 
con i ragazzi più grandi si intende attivare un raccordo tra le letture antologiche delle 
classi e l’ambito di lettura che dovranno affrontare più organicamente, per osservare 
meglio l’aumento delle curiosità verso alcuni autori, alcuni generi o alcune 
tematiche. Seguiranno incontri tra gli addetti alle biblioteche ed i ragazzi sfocianti in 
“visite guidate” per l’utilizzazione dei servizi che ogni struttura offre collegata al 
Sistema Interbibliotecario “Valle dei Santi” ed al altri Sistemi Bibliotecari limitrofi. 
Nella prima fase del progetto si andranno a realizzare laboratori di  racconto orale, 
lettura animata, scrittura creativa, percorsi di lettura concernenti “personaggi 
dell’antica Roma” ed “ambienti  medievali”, con “ombre e tecniche di gioco”. Questi 
ultimi laboratori avranno la finalità del coinvolgimento attivo dei ragazzi nella 
comprensione e nell’elaborazione dei testi in correlazione con gli ambienti del 
passato (epoca romana, epoca medievale e seconda guerra mondiale). 
Nella seconda fase i ragazzi delle  quinte elementari e delle scuole medie inferiori si 
recheranno sui luoghi che costituiscono la “memoria storica” della seconda guerra 
mondiale e sui luoghi storico-archeologici medievali e romani per assistere alle 
“Living History” di quanto avranno già appreso in classe durante le attività di 
laboratorio. 
Nella terza fase, tramite le Pro Loco ed i Centri Diurni Anziani dei dodici Comuni 
aderenti al progetto, che interagiranno tra loro e con l’intera popolazione, si 
attueranno n. 16 incontri con gli autori per trattare importanti ed attuali tematiche, 
quali: legalità, cyberbullismo, femminicidio, genitorialità, integrazione immigrati e 
terza età. 
Nella quarta (ed ultima fase) l’organizzazione ed esecuzione di n. 2 (due)giornate di  
 



studio rivolte agli insegnanti ed agli operatori delle biblioteche per approfondire le 
“strategie di promozione alla lettura”. 

A chi è rivolta 
Il progetto è rivolto all’intera cittadinanza di tutto il Basso Lazio, in modo particolare 
agli scolari e studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e scuola media di primo 
grado dei dodici Comuni aderenti al progetto. 

Attività 

Azione 1) Realizzazione dei laboratori di promozione alle lettura: racconto orale, 
lettura animata, scrittura creativa e percorsi di lettura nella scuola dell’infanzia, 
elementare e media inferiore dei dodici Comuni aderenti al progetto. Con il materiale 
didattico prodotto si allestirà una mostra itinerante, con partenza dal Comune Centro 
Referente, a dimostrazione dei risultati conseguiti. 
Azione 2) organizzazione ed esecuzione di visite guidate (massimo 100 studenti per 
volta) all’Historiale di Cassino, al museo di guerra di Mignano Montelungo e sui 
percorsi di guerra della “Linea Gustav”; 
Azione 3) Organizzazione ed esecuzione di visite (massimo 300 studenti per volta) 
presso la “Rocca Janula” di Cassino ed il Castello dei “Conti d’Aquino” di Piedimonte 
San Germano per assistere a n. 5 “Living History”; 
Azione 4)Organizzazione ed esecuzione  di visite (massimo 400 studenti per volta) 
presso il teatro e l’anfiteatro Romano di Cassino ed il sito archeologico “Aquinum” in 
Castrocielo per assistere a n. 5 “Living History”; 
Azione 5) Organizzazione ed esecuzione di n. 16 incontri con gli autori nei dodici 
Comuni aderenti al progetto; 
Azione 6) Organizzazione ed esecuzione di n. 2 (due)giornate di studio rivolte agli 
insegnanti ed agli operatori delle biblioteche per approfondire le “strategie di 
promozione alla lettura”. 

Programma 

MARZO – GIUGNO 
Attuazione laboratori di promozione alla lettura; 
MARZO – APRILE 
Attuazione di n. 13 visite guidate all’Historiale di Cassino, al museo di guerra di 
Mignano Montelungo, ai percorsi di guerra della “Linea Gustav”; 
APRILE 
Attuazione n. 5 “Living History” su ambienti, costumi e personaggi medievali; 
APRILE – MAGGIO 
Attuazione n. 5 “Living History su “vita e fatti quotidiani dell’antica Roma”, 
MAGGIO – GIUGNO  
Attuazione n. 16 “incontri con l’autore”; 
GIUGNO – LUGLIO 
Attuazione n. 2 giornate di studio per insegnanti ed operatori di biblioteca; 
LUGLIO – AGOSTO 
Allestimento mostra itinerante con il materiale didattico prodotto durante 
l’attuazione dei laboratori di  “promozione alla lettura”. 
 

Risultati  

- Rivalutare e propagandare i beni storico-archeologici esistenti sul territorio; 
- Incentivo ad attuare nuove strategie culturali; 
- Riavvicinare i ragazzi alla lettura ed al libro; 
- Evidenziare il ruolo delle biblioteche quali servizi essenziali del territorio; 
- Accrescere il numero degli utenti dei servizi culturali per una fruizione 

continuativa; 
- Migliorare e ampliare l’accessibilità dei servizi culturali stimolando 

dinamiche di partecipazione e raggiungendo un pubblico diversificato 
(bambini, studenti, adolescenti, anziani, famiglie ed immigrati; 



- Utilizzare spazi e luoghi non tradizionali per le attività di divulgazione 
culturale, in modo da aprire nuove prospettive e sperimentare un rapporto 
diverso (e più diretto) con il pubblico; 

- Formare insegnanti ed operatori delle biblioteche con l’approfondimento di  
“nuove strategie di promozione alla lettura”. 

Costo totale 
EURO 89.000,00 

Contributo 
assegnato 

EURO 71.200,00 

Materiali allegati 
manifesti e locandine 

Contatti 
(email/telefono) 

abivalledeisanti@libero.it 
abivalledeisanti@pec.libero.it 
Romeo Rossi: 3295651390 
Anna Pappagallo: 3475222676 
Bilioteca comunale San Giorgio a Liri: 0776913352 

Sito web 
  

Pagina FB/ 
twitter 

Associazione bibliotecaria intercomunale “Valle dei Santi” 
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