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Il progetto 'Biblioteche del mondo', promosso dall'assessorato alle Politiche culturali della
Provincia di Roma per favorire efficaci dinamiche di scambio e di incontro sociale, coinvolge le
biblioteche civiche di Anzio, Bracciano, Mazzano Romano, Fiumicino, Ladispoli, Lanuvio, Tivoli
e Zagarolo: esse diventano Biblioteche del Mondo, ossia avranno una forte e particolare
connotazione interculturale. La rete delle Biblioteche del mondo offrirà a tutti i cittadini, di ogni
fascia di età, un ricco programma di iniziative sui temi
legati all’incontro con e tra
le culture, i popoli, gli stili di vita, le tradizioni, i cibi, i costumi.

Chi arriva e chi nasce in una terra straniera, avrà una sede per raccontarsi, per ascoltare, per
leggere in lingua, per mantenere contatti culturali con le culture d’origine e conoscere meglio
quella del paese in cui vive. Il progetto individua infatti nelle biblioteche civiche i luoghi di
strategica importanza per la promozione di politiche interculturali e lo sviluppo di reti sociali,
culturali e umane che favoriscono lo scambio e l’incontro con e tra le persone migranti sul
nostro territorio provinciale. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Rete G2 - Seconde
generazioni, un’organizzazione nazionale fondata da figli di immigrati e rifugiati nati e cresciuti
in Italia. La Rete G2 - Seconde generazioni realizzerà iniziative di scrittura creativa e
multimediale utilizzando materiali autoprodotti quali: il fotoromanzo G2 sulla cittadinanza e la
raccolta musicale “Straniero a chi ?”. Di anno in anno per effetto dei nuovi nati e dei
ricongiungimenti familiari aumenta il numero delle ragazze e ragazzi appartenenti a seconde
generazioni (nelle scuole italiane sono oltre 200.000 gli studenti di origine straniera nati in
Italia). Per l'inaugurazione sono invitati tutti i cittadini ma in particolare noi stiamo invitando i
ragazzi delle terze medie di Lanuvio per via del laboratorio della Rete G2

Info: 0693789243 - bicom.lanuvio@consorziosbcr.net - serena.rossi@infinitoedizioni.it
http://www.provincia.roma.it/news/al-il-progetto-biblioteche-del-mondo
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