
TERLIZZI- Forum di co-progettazione SAC Nord Barese Ofantino- 
Pinacoteca, 21 Febbraio 

Si terrà il 21 Febbraio, presso la Pinacoteca De Napoli, il forum di 
co-progettazione del SAC Nord Barese Ofantino. 
 
Il progetto SAC (Sistemi Ambientali e Culturali) Nord Barese 
Ofantino, approvato dalla Regione Puglia, è stato promosso dal 
Comune di Bitonto, dal Comune di Terlizzi, dal Comune di Bari, 
dalla Provincia di Bari, dal Parco Regionale Lama Balice, dal 
Comune di Giovinazzo e dal Comune di Molfetta e prevede la 
realizzazione di più azioni integrate in un unico disegno unitario 
con l’obiettivo strategico di coniugare armonicamente l’offerta 
culturale proposta da biblioteche, pinacoteche, musei, parchi. 

I finanziamenti saranno dedicati principalmente al 
potenziamento dell’offerta di servizi specialistici quali 
l’allestimento di nuove sezioni per bambini/ragazzi, di 
laboratori didattici e creativi, di sale multimediali, letture 
animate,allestimento mostre, visite guidate alle collezioni e 
alle mostre, anche con assistenza ai non udenti e non 
vedenti,servizi per disabili,catalogazione informatizzata delle 
collezioni,oltre che l’ampliamento degli orari di visita.  

Gli interventi previsti in prima fase, per un finanziamento 
complessivo pari a circa 800.000 euro, riguardano in 
particolare i seguenti nodi culturali:  

1 Villa Framarino nel Parco naturale regionale di Lama Balice in 
territorio di Bari, porta di accesso funzionale all’offerta 
culturale dell'intero SAC; 
2. Biblioteca comunale di Bitonto “Rogadeo” 
3. Biblioteca Comunale di Terlizzi 
4. Pinacoteca De Napoli di Terlizzi 
5. Biblioteca scolastica Multimediale e Multiculturale di Bari.  

Il forum, il secondo del territorio interessato (il primo è previsto 
per il giorno 15 Febbraio a Bitonto), sarà strutturato in tre parti: 
 
- la presentazione del progetto, con la moderazione del dott. 
Luciano Scala; 
- l'attività in gruppi di studio;  
- l'attività finale di feedback dei partecipanti.  
 
L'evento è previsto a partire dalle ore 18,00.  
 
Per eventuali informazioni e per partecipare alla consultazione 



online sui nuovi servizi culturali ed ambientali, si invita a cliccare 
al seguente link:  

http://sturzo.it/it/aree/formazione-e-sviluppo/521-progetto-sac-
nord-barese-ofantino 
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