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COMUNICATO

Corso di aggiornamento   "Progetto BILL la biblioteca della legalità". Il coraggio di sognare in grande ov-

vero il diritto di avere diritti

II Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi, in collaborazione con IBBY Italia, promuove un

incontro di aggiornamento sul progetto “BILL la biblioteca della legalità”. 

 Un percorso dentro le storie e le figure di libri capaci di raccontare diritti e giustizia, verità e bugia, condivisione

e accoglienza, idea di cittadinanza e integrazione, immaginazione e visione di futuro. Storie della contempora-

neità accanto ai romanzi classici, albi illustrati e libri senza parole, fumetti, graphic novel. Oltre 400 titoli dedicati

ai bambini e ragazzi che formano la Biblioteca della Legalità. Lettura e legalità sono un binomio essenziale che

BILL ha messo in relazione per promuovere l’educazione e la diffusione della lettura nella convinzione che le

storie svolgano un ruolo fondamentale sia nell’elaborazione di un pensiero complesso, sia nella comprensione

della realtà e siano strumenti utili anche per promuovere i valori della giustizia e della responsabilità tra le giova-

ni generazioni. 

L’attività, rivolta in parte alle scuole, prevede un incontro destinato a operatori di biblioteca di ente locale o scola-

stica, operatori culturali degli enti locali e insegnanti, sarà in modalità on line su piattaforma Zoom e si terrà il

giorno 11 febbraio 2022 dalle ore 15,00  alle ore 19,00.

Relatori: Silvana Sola, Della Passarelli, Marta Marchi e Federico Appel.

Per iscriversi è necessario inviare il modulo allegato debitamente compilato entro il 9 febbraio 2022 al seguente

indirizzo:   centro.ragazzi@cittametropolitanacagliari.it  .   

La conferma di ammissione  verrà inviata unitamente alle indicazioni per l’accesso alla videoconferenza sulla

piattaforma Zoom.

Le iscrizioni pervenute verranno accolte in base a criteri di competenza professionale e di ripartizione territoriale

dei frequentanti.

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione
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