Il COMUNE DI GINOSA – BIBLIOTECA CIVICA
insieme con i settori Cultura, Pubblica Istruzione, Beni Culturali
promuove anche quest’anno l’iniziativa
“IL MAGGIO DEI LIBRI”
occasione importante e proficua per il nostro territorio di elaborare progetti e fare rete

SI INVITANO
gli Istituti scolastici, Associazioni, Librerie, Edicole e Soggetti pubblici e privati
a organizzare con la Biblioteca Civica
Il Maggio dei Libri 2018 a Ginosa&Marina
con eventi e progetti di promozione alla lettura
(letture, laboratori, giochi, attività dibattiti, conferenze)
da svolgersi a Ginosa e a Marina di Ginosa dal 4 al 31 maggio anche all’aperto e in spazi e luoghi del
territorio per valorizzarli.
La richiesta, redatta in conformità all’allegato modello, sottoscritta dal legale rappresentante, allegando il
documento di riconoscimento, va presentata entro il 30 aprile 2018 a Ufficio Protocollo Comunale o a
e-mail comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it
Si allega modulo adesione.
Le date indicate dai richiedenti per gli eventi potranno subire variazioni per esigenze organizzative.

Il Comune provvederà alla stampa manifesto e all’inserimento nel sito Nazionale.
I FILONI TEMATICI SONO:
Ø Lettura come libertà,
che rimanda allo sviluppo ed esercizio della libertà individuale e di pensiero critico;
Ø Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro
collegato all’Anno europeo del patrimonio culturale Un anno per scoprire il nostro
patrimonio culturale in tutte le sue manifestazioni materiali, immateriali e digitali,
Ø La lingua come strumento di identità
“Dimmi come parli e ti dirò chi sei” è il senso più autentico della conoscenza di una lingua,
non solo strumento di comunicazione
L’iniziativa “ Il Maggio dei libri” è una campagna nazionale, nata nel 2011 e promossa dal Centro per
il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni e dell’Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, con il patrocinio della Commissione Italiana dell’UNESCO. Questo evento
attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, vuole stimolare l’abitudine alla lettura, elemento
chiave della crescita personale, culturale e sociale.
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