
Il progetto “Book Box”, finanziatoci dalla regione Abruzzo nell’ambito dei contributi 

previsti dal “Piano regionale di interventi in favore della famiglia - anno 2015”, nasce 

con la finalità di  promuovere un percorso sperimentale di avviamento al lavoro dei 

giovani  adulti  affetti  da  problematiche  intellettive,  ma  soprattutto disturbi  dello 

spettro autistico. È un marchio già attivo nei Comuni di 

Firenze (proprietario del marchio brevettato e depositato), 

Milano  e  Piacenza,  attivamente  coinvolti  sia  nella 

piattaforma  divulgativa  dell’iniziativa  sia  in  qualità  di 

supervisori. La metodologia utilizzata per l’attuazione del 

progetto  ricrea  le  condizioni  di  una  qualunque  attività 

lavorativa,  con  tanto  di  preliminare  selezione  del 

personale  e  successiva  “retribuzione”  giornaliera;  i  “lavoratori”  coinvolti  sono 

chiamati a prendersi cura di un magazzino di libri, da utilizzare per allestire piccole 

biblioteche posizionate nelle sale d’attesa di 

luoghi frequentati da bambini e giovani (per 

lo  più,  studi  di  pediatri  e  dentisti  od 

odontoiatri), ove vi sia un’adesione formale 

all’iniziativa da parte dei responsabili di tali 

spazi. Inoltre, una volta al mese, le persone 

con disabilità coinvolte nell’attività, accompagnate da educatori, si preoccupano di 

rinnovare i libri e le riviste delle biblioteche distribuite sul territorio, garantendo un 

ricambio periodico dei titoli al  fine di assicurare buone possibilità di scelta a chi 

ritorna più volte nello stesso luogo. Ovviamente  l’obiettivo secondario è quello di 

costruire  una  rete  di  interlocutori  che,  al  termine dell’anno  di  sperimentazione, 

permetta di proseguire stabilmente con l’attività.



La prima fase di questo progetto è stata portata avanti nella realtà lancianese con 

capillari  attività  informative  e  divulgative,  nonché  con  punti  di  raccolta  libri 

posizionati  negli  Istituti  Comprensivi  del  nostro  territorio  di  pertinenza.  Nello 

specifico,  gli  aderenti  all’iniziativa sono stati:  a Lanciano, l’Istituto Comprensivo 

“Umberto I”, l’Istituto Comprensivo “Lanciano n. 1”, l’Istituto Comprensivo “Don 

Milani”, nonché le Scuole d’infanzia ed elementare dell’Istituto “Gesù Bambino”; a 

Fossacesia, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro, l’Istituto Comprensivo “Pollidori”.

La seconda fase, ha visto poi un intenso lavoro di rete che ha portato a coinvolgere 

numerosi ambulatori nell’accoglienza delle biblioteche allestite grazie allo splendido 

ed efficace supporto fornito dalle scuole di cui sopra. In particolare, i medici che 

hanno aderito sono: tra i dentisti, il Dott. Scogna Giuseppe, il Dott. Costantini Nicola, 

il Dott. Marciani Filippo, il Dott. Alfieri Domenico, la Dott.ssa Colacioppo Rosaria, 

il Dott. Sarno Gaetano, il Dott. D’Autilio Italo, il Dott. Fiorentino Nicola e lo studio 

associato “Dentalis”;  tra i  pediatri,  il  Dott.  Marchione Luigi,  la  Dott.ssa Mancini 

Venturina, la Dott.ssa Primavera Maria Bambina, il  Dott. La Manna Salvatore, la 

Dott.ssa Antonelli Lucetta, il Dott. Piedigrossi Nicola, la Dott. ssa Lombari Maria 

Rosaria.

Un  altro  momento  emozionante  ed 

importante  è  quello  in  cui  abbiamo 

posizionato,  in  data  23  maggio  2017, 

insieme  all’Assessore  alla  Cultura 

Marusca Miscia, un punto di raccolta libri 

presso  il  parco  comunale  “Villa  delle 

Rose” di Lanciano: si tratta di una cassetta rossa di ferro, dipinta e decorata dal nostro 

laboratorio artistico, istallata su di un grande albero nella piazzetta più ombrosa del 

parco. La cittadinanza tutta può intrattenersi al parco durante l’arco della giornata per 

leggere, oppure prendere in prestito un libro e portarlo a casa per poi rimetterlo nella 

cassetta, o ancora lasciarne uno proprio per promuovere la circolazione e lo scambio.

Lo  stesso  Assessore  alla  Cultura  del  Comune  di  Lanciano,  ne  ha  donato  uno 

nell’occasione dell’inaugurazione dell’iniziativa.



La nostra attenzione si è dedicata anche alla “Casa 

Circondariale” di Lanciano dove, il 12 giugno 2017, 

abbiamo allestito due librerie nelle sale d’aspetto in 

cui i figli dei detenuti attendono di poter incontrare i 

propri  genitori:  speriamo,  così,  di  rendere  meno 

triste e difficile questo tempo di attesa, nonché di 

favorire incontri più piacevoli tra genitori e figli.


