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Attualità Cultura

L’Amministrazione comunale di
Campobello di Mazara ha aderito al
progetto “Nati per leggere”
Gennaio 4, 2022

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione ha aderito al progetto “Nati per

leggere”, il programma nazionale volto a promuovere l’amore per la lettura ad alta voce nei

confronti dei bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.

L’iniziativa è promossa dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Pediatri, che riunisce

tremila pediatri italiani con fini esclusivamente culturali, l’Associazione Italiana Biblioteche, che

associa oltre quattromila tra bibliotecari, biblioteche, centri di documentazione, servizi di

informazione, e il Centro per la Salute del Bambino, che ha come fini statutari attività di

formazione, ricerca e solidarietà per l’infanzia.

All’interno della biblioteca comunale di Campobello saranno, dunque, promosse diverse

attività culturali con il coinvolgimento dell’Istituto comprensivo “Pirandello – S. Giovanni

Bosco”, di alcuni volontari e delle associazioni Co.Tu.Le.Vi. e Lions.

Il Lions club “Fata Morgana” di Mazara del Vallo, in particolare, donerà al Comune gli arredi

per allestire all’interno della biblioteca una stanza appositamente dedicata ai bambini.
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Alcamo, recuperato cadavere di
donna davanti la costa

Gennaio 2, 2022

Catturato un pitbull aggressivo in
via Palermo

Gennaio 1, 2022

Positivo al covid va in un centro
scommesse per giocare una
bolletta

Gennaio 1, 2022

Covid19. Sindacato PolPen
SAPPE chiede screening nel
carcere di Trapani

Dicembre 31, 2021

In carcere topo d’appartamento.
Due anni fa rubò due televisori

Dicembre 31, 2021

Erice, misure restrittive a carico
di cinque persone per spaccio di
droga

Dicembre 30, 2021
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Mediante l’impiego di una parte del finanziamento ottenuto dal Mibact, grazie al quale è stato

possibile arricchire l’offerta della biblioteca comunale con particolare riguardo alla sezione

rivolta ai bambini e ai ragazzi in modo anche da rendere più viva e frequentata la struttura,

 l’Amministrazione comunale ha già provveduto all’acquisto di circa 300 libri consigliati

dall’Osservatorio editoriale permanente di “Nati per Leggere”, che seleziona i migliori testi per

bambini, tenendo conto della qualità narrativa, delle illustrazioni, della qualità tipografica,

dell’impaginazione e degli aspetti pedagogici.

A breve, inoltre, una dipendente comunale e una volontaria parteciperanno ai corsi di

formazione implementati nell’ambito del programma “Nati per Leggere”, con l’obiettivo di

avviare l’iniziativa nel territorio comunale attraverso la costituzione di una rete di operatori e

volontari che daranno vita a nuove attività in favore dei bambini e delle famiglie campobellesi.

Ultime notizie in diretta

ATI idrica. Nicolò Catania: «La
Regione modifichi la norma
per il gestore idrico»

Dopo l'approvazione del piano
d'ambito da parte dell'Assemblea
territoriale idrica di Trapani è...

Gennaio 4, 2022

Ati idrica Trapani. Adottato il
piano d’ambito

Il piano d’ambito è uno strumento di
programmazione idrica, fognaria e
depurativa che...

Gennaio 4, 2022

Ex province. Limitati poteri dei
commissari affiancati da
assemblee di sindaci

L’ARS nella seduta del 18 dicembre
2021 ha rinviato ancora una volta le...

Gennaio 4, 2022

Saldi invernali 2022, CIFA
Trapani: opportunità per
famiglie e imprese. Acquisti
nel rispetto norme anti
covid19

Da Domenica 2 gennaio, secondo
quanto stabilito dal Decreto
regionale n.2921 firmato lo...

Gennaio 4, 2022

L’Amministrazione comunale
di Campobello di Mazara ha
aderito al progetto “Nati per
leggere”

L’Amministrazione comunale
guidata dal sindaco Castiglione ha
aderito al progetto “Nati per
leggere”,...

Gennaio 4, 2022

Cumulabilità agevolazioni
PNRR e altri aiuti statali
confermata, CNA Trapani:
“Ottima notizia per le imprese
del Sud”

Una buona notizia per le imprese del
Sud è contenuta nella Circolare
numero...

Gennaio 4, 2022

L’Amministrazione Grillo ha
ricevuto la prima relazione del
nuovo anno sui controlli
anticovid effettuati dalla
Polizia Municipale di Marsala

L’Amministrazione Grillo ha ricevuto
la prima relazione del nuovo anno
sui controlli anticovid...

Gennaio 4, 2022

Angi Mattia, meglio
conosciuta come “Nicuzza”, è
la prima centenaria
marsalese del nuovo anno

Angi Mattia, meglio conosciuta come
“Nicuzza”, è la prima centenaria
marsalese del nuovo...

Gennaio 4, 2022

Questa sera su Telesud

Alle 20,30 trasmetteremo l’incontro
di basket Pallacanestro Trapani –
Urania Milano, invece alle...

Gennaio 4, 2022
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