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4 biblioteche 1 obiettivo comune: raccontare l'Europa.
In occasione degli #ErasmusDays2020 il Consorzio Sistema Castelli Romani e la Fondazione
Cultura Castelli Romani organizzano per
giovedì 15
ottobre ore 16:00
un
webinar
sulla
pagina FB istituzionale
collegandosi con le biblioteche e i loro ospiti per celebrare il programma Erasmus+, il
programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

L'evento rientra nel percorso #GiovaniQui avviato lo scorso anno, un percorso di
avvicinamento alle iniziative di sviluppo locale e globale per gruppi di giovani e comunità
giovanili nell’area dei Castelli Romani e che ha visto nascere vari gruppi di giovani che,
accompagnati dai bibliotecari dei Castelli Romani, hanno sviluppato progetti culturali rivolti alle
comunità di riferimento.

Per partecipare: https://register.gotowebinar.com/register/3529124872055121164
Contestualmente a questo evento, promuoveremo il contest online nell'ambito del progetto
"BIBLIO - BOOSTING DIGITAL SKILLS AND COMPETENCES FOR LIBRARIANS IN
EUROPE" lanciato dall' ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico) sulle
idee innovative digitali per le biblioteche
al quale siamo felici di aderire!
Partecipare è facile e divertente: basta scattare un selfie o una foto di gruppo nella propria
biblioteca, proponendo un servizio digitale che si vorrebbe attivato in biblioteca; specificare il
nome e il luogo della biblioteca; e utilizzare gli hashtag #ErasmusDays e #DigitalBiblio.
I post più creativi vinceranno un overboard!§
N.B. Le foto non dovranno essere rese pubbliche prima del 15 ottobre 2020.
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Il progetto BIBLIO è finanziato attraverso il programma Erasmus+KA2: Cooperation for
innovation and the exchange of good practices - Sector Skills Alliances.
Per saperne di più:
Sito web: https://www.biblio-project.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/DigitalBiblio/
Twitter: https://twitter.com/digital_biblio
Web: https://www.iccu.sbn.it/it/attivita-servizi/attivita-internazionali/biblio/
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