ESPACE À LA
LECTURE
G I O V A N I C H E C R E S C O N O
L E G G E N D O

PERCHE'?

LA RETE

In Guinea il costo dei libri è esorbitante e i
giovani non possono accedervi: questo è
uno dei motivi per cui il tasso di
alfabetizzazione raggiunge solo il 30%.
Considerando che lo sviluppo sociale ed
economico di un paese non può
prescindere da quello culturale, si è deciso
di aderire al programma che prevede la
realizzazione di diversi punti di lettura a
Conakry, nato nel 2017 a seguito della
nomina di Conakry Capitale mondiale del
Libro da parte di Unesco, promuovendo la
costruzione di un punto di lettura a
Ratoma e costruendo insieme al Comune
di Ratoma una scambio finalizzato a
rendere il punto un vero e proprio centro
culturale per i giovani.
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IL PROGETTO
CONTRIBUISCE A...

Favorire lo sviluppo locale sostenibile, attraverso la promozione della
partecipazione giovanile e dell’accesso alla cultura per i giovani di Ratoma,
in Repubblica di Guinea (Guinea Conakry).

ESPACE À LA LECTURE
Dal 2017 è nata una relazione tra gruppi di giovani e associazioni della
Guinea per sostenere la creazione di un punto di lettura nel Comune di
Ratoma, della Città di Conakry, con lo scopo di migliorare l’accesso ai libri
per tutta la popolazione e sviluppare la cultura della lettura nei giovani. Il
progetto “Espace à la lecture: giovani che crescono leggendo”, promosso
dalla Città di Moncalieri in collaborazione con il Comune di Ratoma, mira
alla realizzazione di un punto di lettura che sia anche un centro di
aggregazione culturale e sociale, uno spazio di confronto tra associazioni
locali e gruppi informali e un luogo di incontro delle istituzioni cittadine
con i giovani.

QUANDO?

Il progetto è iniziato a metà Marzo 2019 e si
concluderà in autunno 2020

ATTIVITA'
Raccordo e consolidamento del partenariato territoriale: tra la Città di
Moncalieri e la Città di Ratoma e con uno scambio di buone pratiche
tra funzionari.
Progettazione, costruzione e allestimento dello spazio di lettura.
Animazione e laboratori nel punto di lettura, tra cui doposcuola,
laboratori di lettura e teatro, corsi di alfabetizzazione e musica.
Campagna “Una goccia a Conakry”: eventi e occasioni per conoscere e
confrontarsi.

PER INFORMAZIONI
Comune di Moncalieri - Ufficio Moncalieri Comunità
Via Real Collegio, 44 - Moncalieri
0116401461 - moncalieri.comunita@comune.moncaalieri.to.it
FB moncaliericomunita

