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Oggetto: LibrOvunque: “ Diffondiamo la cultura del libro a Palermo
 

LibrOvunque è un progetto cofinanziato dal
Beni Culturali) e realizzato dal Comune di Palermo 
per la Lettura: Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Università deg
Palermo, Ufficio scolastico Provinciale, Arcidiocesi di Palermo, Camera di Commercio di Palermo
 
LibrOvunque è un progetto che prevede
 
� Corsi Di Formazione Gratuiti 

online suddivisi in 10 giornate per 
complessive per ciascun corso 
• Corso di Organizzazione e promozione di 

eventi culturali 
• Corso di Comunicazione 
• Corso di Fundraising e pianificazione
• Corso di Organizzazione dei servizi 

culturali 
• Corso di Accoglienza e gestione eventi
 

 
I Corsi sono destinati al personale interno dell’Amministrazione comunale, agli aderenti al Patto per la 
lettura e a tutti coloro che vogliano avvicinarsi al mondo del libro e delle biblioteche
incrementare la lettura e le conoscenze del mondo dei libri, 
culturali, con lo scopo di coinvolger
comunità. 
I corsi di formazione cominceranno a partire dal mese di
Per iscriversi: https://www.librovunque.it/#corsi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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Diffondiamo la cultura del libro a Palermo” 

è un progetto cofinanziato dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei  
Comune di Palermo in collaborazione con la rete degli aderenti 

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Università deg
Palermo, Ufficio scolastico Provinciale, Arcidiocesi di Palermo, Camera di Commercio di Palermo

che prevede: 

Corsi Di Formazione Gratuiti disponibili 
10 giornate per h.20 

Corso di Organizzazione e promozione di 

Corso di Fundraising e pianificazione 
Corso di Organizzazione dei servizi 

Corso di Accoglienza e gestione eventi 

� Iniziative in tutte le otto circoscrizioni di 
Palermo 

      Ecco le diverse tematiche degli eventi:
• La multiculturalità; 
• La letteratura del viaggio;
• Le emozioni; 
• La legalità, la storia e la memoria;
• Il suono, la musica di cantautori e 

autori siciliani; 
• Le tradizioni, i riti, gli usi e i costumi 

della città popolare; 
• La natura, l’ecologia e il futuro;
• I libri, la didattica, i percorsi del 

sapere, l’uomo e la scienza.

al personale interno dell’Amministrazione comunale, agli aderenti al Patto per la 
vogliano avvicinarsi al mondo del libro e delle biblioteche

incrementare la lettura e le conoscenze del mondo dei libri, in rete con la comunicazione degli eventi 
gere tutti i cittadini, sviluppando crescita intellettuale e senso di 

I corsi di formazione cominceranno a partire dal mese di febbraio 2021.  
https://www.librovunque.it/#corsi 

Il Dirigente Scolastico
   ( Prof. Domenico Di Fatta )

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
    

            

  

 

(Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei  
in collaborazione con la rete degli aderenti al Patto 

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Università degli Studi di 
Palermo, Ufficio scolastico Provinciale, Arcidiocesi di Palermo, Camera di Commercio di Palermo. 

in tutte le otto circoscrizioni di 

Ecco le diverse tematiche degli eventi: 
 

La letteratura del viaggio; 

La legalità, la storia e la memoria; 
Il suono, la musica di cantautori e 

Le tradizioni, i riti, gli usi e i costumi 
 

La natura, l’ecologia e il futuro; 
libri, la didattica, i percorsi del 

sapere, l’uomo e la scienza. 

al personale interno dell’Amministrazione comunale, agli aderenti al Patto per la 
vogliano avvicinarsi al mondo del libro e delle biblioteche con l’obiettivo di 

in rete con la comunicazione degli eventi 
cita intellettuale e senso di 

 
Il Dirigente Scolastico 

( Prof. Domenico Di Fatta ) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 
 

    Ai docenti 
    Loro Sedi 




