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PROVINcia 

Sei paesi uniti per far nascere la “biblioteca
fantastica”
GIBA. Sarà una “biblioteca fantastica” e lo saranno anche quelle di Santadi, Perdaxius,
Villaperuccio, Masainas e Piscinas, riunite nel progetto dell’associazione culturale Cherimus,
che ha come...
GIBA. Sarà una “biblioteca fantastica” e lo saranno anche quelle di
Santadi, Perdaxius, Villaperuccio, Masainas e Piscinas, riunite nel
progetto dell’associazione culturale Cherimus, che ha come partner l’associazione “Scuola del viaggio” e la Provincia. I
partners hanno ricevuto un contributo di 100 mila euro per acquisto di libri, attrezzature informatiche ed arredi ma
anche per l’organizzazione di attività varie nelle diverse biblioteche: «La biblioteca fantastica ha come obiettivo
generale il miglioramento dei servizi delle sei biblioteche interessate, con un focus sull’offerta culturale e formativa
rivolta ai giovani, agli immigrati e in generale all’integrazione e coesione sociale del territorio – spiega il presidente
della Cherimus Emiliana Sabiu – il progetto parte da un’azione locale partecipata, con la creazione di gruppi di ascolto
e discussione, per far emergere i temi dominanti tra i giovani. Sulla base degli elementi emersi nei focus, sarà costruita
una mappa delle narrazioni del territorio che raccolga desideri, ricordi, aspettative, speranze, tradizioni, racconti e
aneddoti. Dopo la mappa delle narrazioni verrà attivata una struttura organica di laboratori e workshop che si
svolgeranno nelle biblioteche». Sono previsti focus group organizzati dalla “Scuola del viaggio”, un’associazione
nazionale di turismo sostenibile e responsabile, che cercheranno di valorizzare le esigenze dei giovani del territorio.
Arriveranno poi tanti artisti, provenienti soprattutto da quelle nazioni interessate da flussi migratori verso la Sardegna.
Gli artisti saranno a disposizione dei ragazzi per immaginare progetti insieme a loro. Tutto ciò che emergerà negli
workshop sarà caricato on-line con un sito internet collegato con i social network. Verrà anche creato uno Scaffale
Multiculturale.

Enrico Cambedda

0 TweetTweet 0 Email

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Cambiare il loro futuro..
..dipende anche da te. Aiutali con l'adozione a distanza.
Adottalo a distanza

Umar vive in Kenya
Ha bisogno di un vaccino e di cure mediche.
Aiutalo, ora!

Richiedi Carta Explora
Acquisti protetti con le assicurazioni incluse nella quota!
americanexpress.it

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - Via Cristoforo Colombo n.98 - 00147 Roma - Tel:+39.06.84781 - P.I. 00906801006

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Consiglia 0

Consiglia 0

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Flanuovasardegna.gelocal.it%2Fcarbonia%2Fcronaca%2F2012%2F11%2F17%2Fnews%2Fsei-paesi-uniti-per-far-nascere-la-biblioteca-fantastica-1.6046633&source=tweetbutton&text=Sei%20paesi%20uniti%20per%20far%20nascere%20la%20%E2%80%9Cbiblioteca%20fantastica%E2%80%9D&url=http%3A%2F%2Flanuovasardegna.gelocal.it%2Fcarbonia%2Fcronaca%2F2012%2F11%2F17%2Fnews%2Fsei-paesi-uniti-per-far-nascere-la-biblioteca-fantastica-1.6046633&via=lanuovasardegna
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Flanuovasardegna.gelocal.it%2Fcarbonia%2Fcronaca%2F2012%2F11%2F17%2Fnews%2Fsei-paesi-uniti-per-far-nascere-la-biblioteca-fantastica-1.6046633
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Flanuovasardegna.gelocal.it%2Fcarbonia%2Fcronaca%2F2012%2F11%2F17%2Fnews%2Fsei-paesi-uniti-per-far-nascere-la-biblioteca-fantastica-1.6046633&source=tweetbutton&text=Sei%20paesi%20uniti%20per%20far%20nascere%20la%20%E2%80%9Cbiblioteca%20fantastica%E2%80%9D&url=http%3A%2F%2Flanuovasardegna.gelocal.it%2Fcarbonia%2Fcronaca%2F2012%2F11%2F17%2Fnews%2Fsei-paesi-uniti-per-far-nascere-la-biblioteca-fantastica-1.6046633&via=lanuovasardegna
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Flanuovasardegna.gelocal.it%2Fcarbonia%2Fcronaca%2F2012%2F11%2F17%2Fnews%2Fsei-paesi-uniti-per-far-nascere-la-biblioteca-fantastica-1.6046633
http://www.4wmarketplace.com/en/page/read/contact
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=De0C41naLXgIGgeF0uhkR2xvJdpGoD%2fYOwUm3gFhZiDCTfXXqCTHPdaR%2bbjuG3lTKhGanAXmtIaOqXsR7zV3X%2bIW%2beZPa41bnzDbq2DagFj8WBX%2fQYVKva9oO3Gfup5zUEw5flVptKitNh8vhbsD8jcSeahE9VTI0eN1GW7FpZbXPh45dKCev06IamhJqMmcKv9JmjVIhaaU5zazzoTBLxbaS39lIlMVImbHc7lEq12PqwCXMv5YwBM0fJcyH6mi3zpAiZFYxefR5LpmNrozAszaRCsdCBMVi2AP%2fUTcx7EbCT8iRn5chxYWeMkOn696
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=De0C41naLXgIGgeF0uhkR2GL1Oggtqbxy3sLItsvOooRQQCdjFO6Cb7fYCrOGpg00%2fsDjZMNmO4UEKEzSbQ7AMzybRL9abAe97TvWTXBiK7ofCZm4uwxnyd%2bsjbidYEbrsw15%2fMi1%2fF7WUMHo%2baOMWZZQ%2bVpIoRFKo0X%2fWb%2ftUNH45wvrQsqzgVQx8Doflpk7m%2brdFN4d4N4g8yVCcM5onwbn92vsHwBu4MfsttHMiDZUhAGeUwWM%2bRgR%2b0ud1610L0Lus4tJItQyqOXxC6ElEcA%2fh3Kl3aV28qtCYG8JcNs4aCZTfr913y4m5kUgXMUOV019D%2fYd88l6tnCvnhK3A%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=De0C41naLXgIGgeF0uhkR49u%2bzjBW6XsyPJVz9JLIgzYlgDl6YTbzoZOePBrLg1ALvWsRnJBin5O1NZovSP0RNUYE03oWMbO0XqgILfz2OkYbDbAbzFynGto4IM9CdI4WEjoCPy%2bJGpeItSJtkqcmYvkG1EUbccrV6L546pBmd5lkEGSpYItufUvZaLXomsnGlkszgDjyb18AyBJZBwtuB0Q%2bMxTp3T1SgZlVB4y7Il9GpA2Z6D117Lep%2fEnkSnltQ6WrAphF6DflptB2qgie7Zw%2b0C2Rw%2fwiu6dLKvHMYSdBjbh2JSuvg4V3zu9qMk8SCuZ8vTJjMhAZ6CyhuhK3A%3d%3d
http://lanuovasardegna.gelocal.it/gerenza/
http://lanuovasardegna.gelocal.it/scriveteci/
http://lanuovasardegna.gelocal.it/rss/
http://www.manzoniadvertising.com/2_internet/prenotaOnlIne.asp
http://www.gruppoespresso.it/gruppoesp/ita/index.jsp
http://lanuovasardegna.gelocal.it/
http://lanuovasardegna.gelocal.it/carbonia

