CliK Arte (Community Library for Kids)
I musei raccontano la Puglia - Corri al Museo

La Regione Puglia ha previsto, nell’ambito della Legge di stabilità regionale per gli anni 2018 e 2019 e 2020, e nel
Bilancio 2020 e 2021, un concreto sostegno ad iniziative volte al potenziamento della diffusione della conoscenza e
dell’accessibilità degli attrattori culturali della Puglia, sempre in applicazione della LR n.67/2017 ART. 42 ed in
continuità con il progetto “I musei raccontano la Puglia” e con le successive sperimentazioni “Corri al Museo! Fare
scienza con lo sport”, “ARCHEO Training - Allenarsi con la Storia” (anche nella sua versione home edition) e “CLIKCommunity Library For Kids”.
La Sezione Valorizzazione Territoriale ha previsto, grazie al supporto dell’Apulia Film Commission, un ulteriore
ampliamento per l’annualità 2021 che coinvolge le Community Libraries (Biblioteche di Comunità) riconosciute come
luoghi di coesione e partecipazione sociale e come centri nevralgici della vita culturale comunitaria.
La community Library è un nuovo modello di biblioteca, in grado di offrire servizi innovativi per la promozione della
cultura, sia attraverso l’adozione di strumenti tecnologici sia attraverso il coinvolgimento dei catalizzatori culturali
presenti nelle specifiche realtà territoriali.
L’iniziativa Community Library (Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020) - si inserisce nel disegno e nella
programmazione delle politiche sul patrimonio culturale della Puglia del 2014/2020, il cui obiettivo è quello di
ampliare ed innovare le modalità di valorizzazione, fruizione e restauro dei beni culturali della Puglia.
Il progetto è uno dei più grandi investimenti nel settore culturale: 120 milioni di euro, per un totale di 122 biblioteche
diffuse sul territorio pugliese.
CliK è un progetto che coinvolge le Community Libraries e altri luoghi di cultura, per creare un percorso didattico
sperimentale, rivolto a minori ( target 6 – 13 anni), che ha l’obiettivo di far scoprire ai più giovani il patrimonio storico
– artistico del territorio pugliese, in modo dinamico ed esperienziale, attraverso il ricorso all’attività motoria.
Il progetto si propone di coinvolgere parallelamente Community Libraries, musei e luoghi di cultura per sviluppare un
nuovo percorso dedicato interamente all’arte.
In continuità con la prima edizione di CliK, avviata in collaborazione con il Polobibliomuseale di Foggia, CliK-Arte
connette l’attività museale all’attività motoria che diventa l’occasione per mettere in pratica concetti e saperi appresi
durante l’esperienza di visita museale.
Le misure dettate dall’emergenza COVID-19 hanno determinato un cambiamento della modalità operativa delle
attività, che sono diventate fruibili online; così è stato garantito il proseguimento da remoto delle attività del progetto
che è rientrato tra le proposte innovative per la fruizione del patrimonio culturale durante questa emergenza sanitaria
ancora in corso.
La modalità da remoto “on demand” permetterà di fruire delle attività in ogni momento e da qualsiasi dispositivo
collegandosi al portale CartApulia (www.cartapulia.it) e grazie alle dirette facebook caricate sulla pagina dedicata.
Sarà possibile approfondire la conoscenza dei luoghi di cultura attraverso la consultazione di schede didattiche
scaricabili direttamente dal portale regionale. I servizi sono gratuiti ed aperti a tutti, per garantire la più ampia
partecipazione.

