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Prot. n.  38477                                                                                                               del 19.07.2021 

 

Al Dirigente del D3.02 “Politiche Scolastiche, 

Culturali, del Turismo e dello Sport” 

Dott. Ettore De Salvo  

SEDE   

 

E p. c.   Al Sindaco della Città Metropolitana di Catania  

Alla Segretaria Generale  

AL Presidente del OIV 

LORO SEDE 

 

 

Oggetto: Biblioteca delle e sulle donne  

 

 

Gentile dott. Ettore De Salvo,    

 

come Lei sa, uno degli obiettivi del  Comitato Unico di Garanzia di questo Ente è quello di  

consolidare i processi culturali indirizzati alla conoscenza del territorio e, in un’era globalizzata, 

anche del mondo, tenendo sempre fermo il punto di vista di genere.  Anche attraverso un processo 

di conoscenza e coscienza è possibile contribuire, unitamente ad altre azioni, anche ad un benessere 

organizzativo stimolante per tutto il personale che ne beneficerà per migliorare i livelli dei servizi 

da erogare sui territori, che restano  gli obiettivi dell’Ente, verso cui impegnarsi anche attraverso i 

Comitati di Garanzia.   

 

In quest’ottica ci permettiamo di suggerire un ampliamento della Biblioteca dell’Ente diretta 

dalla S.S. tramite l’acquisto di testi di letteratura di genere, a partire dalle nostre scrittrici siciliane, 

di cui alleghiamo un sommario elenco nominativo. Non ne facciamo un punto di isolano 

sovranismo, ma di una interpretazione del pensiero di Sciascia secondo cui la sicilianità o 

sicilianitudine  è intesa come apertura culturale italiana ed europea ed una forza, un vigore, una 

compiutezza nel raccontare  la  Sicilia, e le nostre  scrittici sono brave a coniugarla  con un più  

ampio  orizzonte  geografico e culturale. Costituire un’apposita sezione costituita dai testi delle 
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scrittrici siciliane sarebbe un arricchimento anche  per il territorio in  cui offrire servizi specifici  

soprattutto alle e ai giovani.   

 

Ci sentiamo in dovere di suggerire questa azione anche in virtù del 4° progetto del Piano 

delle Azioni Positive dell’Ente,  e soprattutto perché siamo sicure che la dipendente Angela Bruno, 

che da anni lavora con abnegazione presso la biblioteca, di cui si è presa cura di  ogni singolo 

volume, riuscirà a contribuire alla realizzazione di   quanto prospettato con la presente nota.  

 

Porgendo un cordiale saluto, come anticipato alleghiamo un elenco sommario di scrittrici, il 

cui numero dal 2000 ad oggi è cresciuto in modo esponenziale, inserite nel più ampio dibattito 

culturale europeo.  

 

Sicure di un Suo riscontro saremmo liete di incontrarLa  con il suo staff della Biblioteca 

dell’Ente diretta da Lei.   

 

                                                                                                                              LA PRESIDENTE 

Nunziatina Spatafora  
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