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Il Manifesto a rischio

SAN VITO DI L. La costante adesione alle iniziative sarà premiata
25/01/2011

Tutte le fotogallery

A
PUBBLICITA'

A più iniziative o manifestazioni culturali partecipi, più
punti riuscirai ad accumulare nella speciale tessera, che ti
darà poi il diritto di aggiudicarti dei premi di valore
educativo e divulgativo messi a disposizione
dall'Assessorato alla cultura, promotore di questo
originale concorso che verrà proposto ai sanvitesi nelle
prossime settimane.
«Si tratta di un gioco, di un'attività culturale, di un
ulteriore modo di valorizzare e promuovere quello che
stiamo facendo - spiega l'assessore Cristiano Filippi
Farmar -. Quanti lo desiderano potranno ottenere
gratuitamente la "Carta impronta" in biblioteca o
direttamente in occasione dei diversi eventi che saranno
organizzati». Partecipando agli incontri si raccoglieranno

L'assessore Filippi Farmar. B.C.

dei punti che consentiranno di vincere libri, dischi e dvd; l'elenco dei premi è in fase di
elaborazione, così come la stesura del regolamento che consentirà di facilitare la comprensione
dell'iniziativa. I punteggi saranno visibili sul sito www.improntaculturale.it che è stato creato
perché possa diventare ulteriore spazio di promozione nonchè luogo di comunicazione e
interazione tra i partecipanti ma anche occasione di trasparenza per segnalare risultati e
gradimento.
«È anche questo un modo di lasciare una traccia, un'impronta ma anche di capire cosa viene fatto e
cosa ci piace, in modo leggero e divertente - conclude l'assessore alla cultura - Nel corso del 2010 le
giornate con attività culturali "partecipate" sono state più di cinquanta grazie all'impegno di
altrettante persone che hanno lavorato insieme per realizzare questi importanti momenti».B.C.
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