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Parte la campagna natalizia di raccolta fondi a favore delle biblioteche dei Castelli Romani. Dal
2 dicembre 2013 in ogni biblioteca il dono giusto per Natale: tessere di iscrizione formato
regalo, splendidi oggetti da mettere sotto l’albero e un ricco programma di eventi.

"Regala cultura, sostieni le biblioteche": questo il messaggio della campagna di raccolta fondi
natalizia delle biblioteche dei Castelli Romani.
Un invito a donare e sostenere le biblioteche che ogni giorno sono vicine a tutti i cittadini dei
Castelli e accolgono bambini, adulti, mamme, professionisti, studenti… con libri, risorse digitali,
eventi, proposte, consigli, mettendo a disposizione competenze, spazi, tecnologie.
E ora che il Natale si avvicina non potevano mancare le iniziative delle biblioteche. Per questo il
mese di dicembre sarà ricco di eventi, per grandi e piccini, ispirati al Natale: laboratori di
decorazione per l’albero, letture e film natalizi, tombolate, feste, presentazioni di libri, mercatini
del libro, musica…
Ma le biblioteche quest’anno vogliono andare oltre e fare ancora di più! In questo periodo
dell’anno, in cui siamo tutti indaffarati nello scegliere il regalo più adatto per i nostri amici,
parenti, colleghi, le biblioteche offrono la soluzione: la tessera Club Biblio+ impacchettata
formato regalo e accompagnata da oggetti “preziosi” e originali, perché vestiti di cultura: tazze,
shopper, zainetti, block notes, ombrelli…
Regalare una Biblio+ vuol dire fare un regalo che dura un anno intero, un anno di libri, CD,
DVD, e-book, eventi, laboratori, quotidiani e riviste online, musica, video, E-learning, internet…
Regalare un oggetto scelto in biblioteca è un gesto importante che contribuisce alla crescita
delle biblioteche; è lanciare un segnale forte di adesione al PROGETTO DELLA GRANDE
BIBLIOTECA DEI CASTELLI ROMANI.

Scopri la Campagna di raccolta fondi
Leggi il Programma degli eventi
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Per info:
Tutte le Biblioteche dei Castelli Romani
0693956063 int. 18 - promozione@consorziosbcr.net
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