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 ESTRATTO DAL PROGETTO “CAFFE’ LETTERARIO COMUNALE” 

…………..L’Assessorato alla Cultura del Comune di Sant’Elia a Pianisi si propone di realizzare un 
Caffè Letterario per creare un luogo fisico ed ideale di confronto e di riflessione  su tematiche 
letterarie, sociali,  antropologiche, filosofiche, psicologiche ed economiche che generalmente 
non trovano specifico spazio in altri contesti associativi.  

Il Caffè Letterario,  secondo i progetti dell’Amministrazione Comunale, dovrà diventare  un centro 
di incontro e di aggregazione per i santeliani e per i cittadini dei comuni limitrofi; un luogo dal 
quale si promuoverà la crescita umana,  sociale  e civile della popolazione veicolando ideali 
culturali e promuovendo il confronto tra culture e sensibilità diverse. Esso dovrà diventare uno 
stabile  punto di riferimento per tutta la cittadinanza, in particolar modo per coloro che,  
svantaggiati o diversamente abili,  troveranno nella varietà dei progetti del “Caffè” un canale di 
comunicazione creativo, ricreativo e formativo. 

La finalità primaria di questa iniziativa  è  suscitare l’amore e l’interesse per la CULTURA da 
riconoscere come un bene per la persona e come valore sociale e civile. Nella prospettiva 
dell’ideale pedagogico dell’EDUCAZIONE PERMANENTE si realizzeranno, pertanto, attività 
miranti a diffondere e a promuovere tra i cittadini di tutte le età, ed in particolare tra  i più 
giovani, la cultura nelle sue variegate manifestazioni creative: letteratura, poesia, musica, storia, 
pittura, teatro, cinema,  enogastronomia, tradizioni popolari ecc…. 

Il Caffè Letterario promuoverà iniziative che coinvolgeranno primariamente la Biblioteca 
Comunale, ristrutturata di recente, provvista di computer e collegamento ad Internet, l’Istituto 
Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Sant’Elia a Pianisi,  le 
persone, gli esperti, le Associazioni, gli Enti  presenti nel territorio comunale, provinciale e 
regionale per arrivare in seguito a  collaborazioni nazionali ed internazionali.  

Tra le attività programmate si segnalano: reading di poesia e di brani letterari, presentazione di libri, 
concorsi di poesia, concorsi musicali (lirica, pop, jazz…), attività teatrali, convegni, conferenze, 
dibattiti, seminari, cineforum, concerti, mostre d’arte, attività miranti a sostenere e a stimolare  
tutte le iniziative locali ritenute di valenza culturale.  Il Caffè Letterario che  la nostra 
Amministrazione comunale intende realizzare riserverà speciale premura alle iniziative 
scolastiche convinti come siamo che  senza istruzione e formazione non sarà possibile  nessuna  
forma di progresso e di sviluppo del territorio. 

 Saranno sostenute in particolare il progetto  Comenius che prevede scambi internazionali tra la 
Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Sant’Elia a Pianisi  e la  Scuola 
Secondaria “Szespol Skol” di Varsavia , le attività dell’orchestra scolastica “Selia Band”, 
l’allestimento di attività teatrali, la pubblicazione di opuscoli, dispense e testi 
multimediali………..  
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