
 
 
 
 
 

Associazione di promozione Sociale LE BALATE, Via Benedettini, 12 – 90128 Palermo, C.F.97234580823  

Cara Amica, Caro Amico, 

 

La BIBLIOTECA DELLE BALATE è stata pensata e realizzata anche quale strumento per combattere 
la dispersione scolastica, il cui tasso di incidenza, nei quartieri Albergheria e Capo, è uno dei più alti 
d'Italia. 

Con   l’inizio   del   nuovo ciclo di attività 2013/2014, abbiamo pensato di inserire un progetto che 
riteniamo più funzionale ed efficace per combattere il fenomeno e le difficoltà di apprendimento 
favorendo   lo   sviluppo   dell’osservazione   e   dell’utilizzazione   appropriata   di   tutti   i   sensi, rendendo 
piacevoli le conoscenze. 

Vogliamo  coinvolgere  alcune  classi  di  una  scuola  a  rischio,  durante  l’anno,  dando  loro  la  possibilità  di  
fare periodicamente esperienze dirette riguardanti due filoni: 

1) conoscenza approfondita delle testimonianze storico-artistiche-monumentali dei luoghi abitati dai 
ragazzi , cioè del centro storico di Palermo, dove si intrecciano beni culturali eccezionali con storia, 
storie e racconti particolarmente affascinanti e su cui si può molto lavorare e giocare; 

2) conoscenza   dell’ambiente   naturale,   in   campagne   della   periferia   di   Palermo,   affidando   un   ruolo  
anche agli agricoltori e invitandoli a fare lezioni, ma mettendosi poi alla prova e coltivando 
direttamente un piccolo terreno. 

Per realizzare il progetto chiediamo un sostegno economico a tutti gli amici della Biblioteca Le Balate 
ed  a  tutti  quelli  che  vorranno  diventarlo,  con  il  contributo  di  quote  da  15€. 

Per realizzare la campagna di promozione e la raccolta delle adesioni, abbiamo deciso di utilizzare un 
“canale  di  comunicazione  nuovo”,  il  crowdfunding  (dall’inglese  crowd  =  folla  e  funding  =  fondi).  Si  
tratta  di  un  portale  web  dedicato  alle  “Produzioni  Dal  Basso”  delle  idee. 

Collegandovi su http://www.produzionidalbasso.com/pdb_2823.html potrete conoscere i dettagli del 
nostro   progetto,   aderire   prenotando   una   o   più   quote   e   controllare   l’avanzamento   della   campagna   di  
promozione  dell’iniziativa. 

Sicuri di un vostro sostegno, Vi invitamo a venirci a trovare in Biblioteca e a diffondere ai vostri Cari 
le  informazioni  del  progetto  “la  Biblioteca  può  Cambiare  un  Quartiere”  contenute  in  questa  email. 

Un caro Saluto 

L’Aps  Le  Balate 


