
Il progetto che l’’Associazione socio-culturale Form-Art, a�liata all’A.I.C.S. (Associazione Italiana 
Cultura Sport), con sede in Pescara, attua da anni in collaborazione con l’Agenzia per la Promozione 
Culturale della Regione Abruzzo - sede di Pescara, ha come scopo quello di promuovere in ogni 
modo la lettura, portando la biblioteca dalla sua sede istituzionale direttamente presso gli utenti.

Il progetto è articolato in moduli che, pur in maniera diversa, perseguono la �nalità unica di 
risvegliare l’interesse per la parola scritta. Il libro, infatti, per la sua enorme potenzialità evocativa, 
evasiva, consolatoria, può divenire fedele compagno del viaggio esistenziale e strumento ottimale 
per scon�ggere solitudine, marginalità, decadenza psico-intellettiva.

E�ettuando in città la raccolta dei libri letti e dismessi, sottraendoli al macero come un comune 
ri�uto cartaceo, concorrendo così anche alla raccolta di�erenziata, il progetto, con i suoi vari moduli, 
li trasforma in un prezioso patrimonio che viene utilizzato per avviare biblioteche e centri di 
aggregazione socio-culturale, ovunque se ne o�ra la possibilità.

Il progetto, inoltre, cerca di fare in modo che la sede della biblioteca, soprattutto nelle zone 
periferiche e nei piccoli Comuni, possa diventare, in particolar modo per i ragazzi, un luogo dedicato 
e protetto di studio assistito e di formazione.

Punti di forza del progetto sono la sua estrema trasferibilità, ripetibilità, adattabilità, in quanto, ferme 
restando le �nalità per cui nasce, consente un’attuazione separata di ogni sezione, a seconda di 
realtà ed esigenze diversi�cate.

“MAI SOLI CON UN LIBRO”
PROGETTO INTEGRATO

DI
VALORIZZAZIONE DEL LIBRO

E PROMOZIONE DELLA LETTURA

Progetto realizzato con il contributo di: 

        



Prevede un’attività di recupero di libri letti o dismessi, direttamente nei 
vari quartieri della città.
I libri selezionati e inventariati vengono riutilizzati per l’attuazione degli 
altri moduli; per avviare la nascita di biblioteche neglio ospedali, nelle 
case di riposo, di cura, di accoglienza, di detenzione, nelle aree 
periferiche e marginali della città, nei piccoli Comuni che ne fossero 
sprovvisti; per incrementare la dotazione di quelle già esistenti; per 
creare postazioni di prestito gratuito nei parchi cittadini, nelle 
fabbriche, negli stabilimenti balneari lungo la costa abruzzese.

Il target di riferimento è costituito, pertanto, dall’intera cittadinanza e 
dagli abitanti dei piccoli Comuni. L’iniziativa è già in atto a Pescara da 
alcuni anni, conta dieci punti di raccolta in zone strategiche della città, 
ormai insu�cienti per l’enorme seguito avuto da parte dei cittadini.

Con questo Progetto l’Associazione Form-Art ha partecipato nel 2009 
al Concorso Nazionale “Giovani Protagonisti” indetto dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, classi�candosi al III° posto tra 
centinaia di concorrenti e nel 2012 lo estenderà anche ai 
comprensori di Teramo e Ascoli Piceno.

IL LIBRO RITROVATO

Servizio di Biblioteca direttamente negli stabilimenti balneari, con 
supporto di animazione per i bambini. Target di riferimento: turisti, 
clienti abituali e occasionali degli stabilimenti balneari della riviera 
abruzzese. L’iniziativa è in atto, con successo, già da diversi anni.

UN LIBRO AL SOLE

Il Progetto promuove l’organizzazione di corsi base di formazione, 
tenuti da psicologi e specialisti, rivolti a tutti coloro che intendano 
dedicarsi al volontariato socio-sanitario, per aiutarli ad acquisire 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, in modo da 
elaborare una su�ciente strutturazione psicologica per a�rontare in 
maniera adeguata il proprio compito.
Un primo corso è già stato realizzato nell’anno 2010 in collaborazione 
con il C.S.V. di Pescara.

V.I.S.

  
Biblioteca in ospedale con prestito direttamente in reparto per i 
degenti impossibilitati a muoversi.
Degenti, visitatori, personale ospedaliero costituiscono il target del 
progetto.
È stata realizzata e funziona con successo ormai da alcuni anni una 
Biblioteca all’interno del presidio ospedaliero “S. Spirito” di Pescara. La 
catalogazione dei libri è stata e�ettuata mediante il software WinIride 
che consntirà, a breve, la messa in rete del suo intero patrimonio.

BIBLIO_HOSPITAL



A PESCARA

- Ha realizzato una Biblioteca all’interno dell’Ospedale “S.Spirito”
- Ha riordinato, catalogato, fornito libri e riattivato la Biblioteca di quartiere della Circoscrizione n.3, 
nell’ambito del Programma Comunitario di Integrazione Sociale “URBAN 2”.
- Ha aderito al protocollo d’intesa “Libri@mo: scuole e territorio in rete”, tra Regione Abruzzo, 
Provincia di Pescara, Comune di Pescara e Scuole della Provincia, per la realizzazione di una rete di 
tutte le Biblioteche, scolastiche e non, del territorio.

A SAN VALENTINO

Nell’ambito del modulo “Il libro ritrovato” l’Associazione ha riordinato, fornito libri e riattivato la 
“Biblioteca Autentica di San Valentino” e dal 2009, in convenzione con l’Amministrazione 
comunale, tramite i propri soci, la gestisce e promuove, al suo interno, attività laboratoriali.

In occasione della Settimana della Cultura, edizione 2009, nella 
manifestazione svoltasi a Pescara, in Piazza della Rinascita, 
l’Associazione ha realizzato una piramide di libri alta 4 metri, che oltre a 
fare da sfondo alle performances degli artisti intervenuti, stava a 
simboleggiare la trama coesiva del libro tra tutte le arti e la sua e�cacia 
nel tramandare spirito e motivazioni alle future generazioni. 
Nell’edizione 2012, in collaborazione con la sezione “Italia Nostra” di 
Pescara ha realizzato la manifestazione “Intersezioni emozionali” 
inserita nel Programma del MIBAC.

LA PIRAMIDE DELLE ARTI

Nell’ambito della attività realizzate sulla costa abruzzese - in favore delle 
popolazioni aquilane terremotate - l’Associazione Form-Art ha 
realizzato postazioni di prestito gratuito di libri in sei strutture 
alberghiere, in cui erano alloggiati ospiti aquilani, nel convincimento 
che oltre agli aiuti materiali occorresse mettere loro a portata di mano 
uno strumento, quale può essere un buon libro, che li aiutasse, almeno 
per un pò, a distrarre il cuore e la mente da quel tragico senso di 
desolazione e di sradicamento seguito al terremoto.

AIUTO AI TERREMOTATI AQUILANI SULLA COSTA


