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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE” 

     
Da oggi è attiva la “Vetrina delle buone pratiche”: uno spazio dove raccogliere, condividere e 

dare visibilità a tutte le iniziative virtuose e meritorie che i nostri Centri realizzano ogni giorno su 

tutto il territorio nazionale.  E’ una maniera per riconoscere e valorizzare il lavoro dei nostri 

volontari, dei nostri “eroi della quotidianità” e stimolare un processo emulativo all’interno di tutta 

l’Associazione. Lo scopo della Vetrina delle Buone Pratiche è quello di creare un’occasione per 

comunicare, condividere e imparare a condividere la qualità, l’impegno, i progetti dei nostri Centri 

e dei nostri volontari . 
 

INSERISCI TUTTE LE INFORMAZIONI E INVIALO A: sviluppo.progettuale@ancescao.it 

 

Nome del Centro: Centro Promozione Sociale “Il Viale” - Tresignana (FE) 

Referente del Centro: Bruni Beniamino 

Telefono: 0533 59190 

Indirizzo e-mail: csformignana@libero.it 

Eventuale sito del Centro: - 

 

Nome dell’iniziativa “buona pratica”: Libreria Libera 

 

Descrizione in sintesi (500 battute):  

 

“prendi un libro...lascia un libro...” 

 

Le regole per un corretto funzionamento dell’iniziativa sono molto semplici e si basano su due 

concetti fondamentali: 

 

rispetto ed educazione 

 

L'idea di base è di lasciare libri affinché possano essere letti da altri, che eventualmente 

possano commentarli e altrettanto eventualmente farli proseguire nel loro viaggio. 

 

Descrizione completa (2000 battute) 

 

Leggere è importante e fa bene. Anche chi non ha questa abitudine può essere invogliato a 

sfogliare un buon libro se ad esempio lo trova disponibile nei luoghi che frequenta più spesso, 

come il proprio Centro Sociale. E’questa l’idea di base da cui nasce “Libreria Libera” che si 

propone di portare le persone ai libri e non i libri alle persone. L’iniziativa è finalizzata alla 

promozione della lettura e al recupero, alla circolazione e rivalutazione del libro, quali 

strumenti di cultura e di formazione della persona. 

 

FOTOGRAFIE: allegare da 3 a 5 fotografie che rappresentano la vostra iniziativa “buona 

pratica” 
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