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I libri dell’associazione “Isole nel sapere” sono arrivati alla biblioteca San

Giorgio

Ultima fase di un progetto di sponsorizzazione per le attività culturali

 La  biblioteca  San  Giorgio  festeggia  in  questi  giorni  l’approdo finale  di  uno dei  tre
progetti di sponsorizzazione giunti in risposta al bando per la ricerca di sponsor per le
attività culturali emesso nella primavera scorsa.

Tra  le  undici  proposte  possibili  avanzate  dalle  biblioteche  pistoiesi  è  stato  scelto
l’acquisto di libri destinati al prestito locale e interbibliotecario.
La sponsorizzazione offerta dall’associazione “Isole nel sapere” consta di un totale di

600 euro in libri, scelti  dal personale della San Giorgio responsabile del catalogo della biblioteca tra le novità di
saggistica e narrativa.

In  questi  giorni  sono state  aperte  le  scatole  con  i  libri  inviati  alla  biblioteca  San  Giorgio  da  Isolenel  Sapere,
associazione pistoiese che sin dal suo nome si propone di favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura nella
sua accezione più ampia e nelle sue molteplici manifestazioni.
Molte infatti  le iniziative in cui si dirama la sua attività: organizzazione di incontri e seminari, conferenze, corsi di
formazione e laboratori riferibili a qualsiasi disciplina culturale e artistica.

A rendere conto della sua ricca attività per la comunità, esiste il sito internet www.isolenelsapere.it
Si arricchisce così anche la rete cittadina (e non solo) di alleati che sostengono e collaborano alla attività della San
Giorgio, secondo un modello che è il vero punto forte della biblioteca pistoiese: una attività condivisa con i diversi
soggetti portatori di interessi culturali in città che, oltre a offrire visibilità e spazi di partecipazione, alimenta il modello
di  una condivisione virtuosa delle risorse e delle competenze presenti  sul  territorio, permettendo la produzione di
iniziative culturali e di formazione a titolo gratuito per il cittadino e a costo contenuto per la comunità.

Autore: sd

Comune di Pistoia https://www.comune.pistoia.it/cgi-bin/comunicati/stampa_comunicati2...

1 di 1 17/03/2017 12.17


