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Città di Pace e per la S<ienu

Biblioteca "V. Carvini

AWISO PUBBLICO

La speranza è virale
Com. lo speronzo può essere più contagioso del covldl9
SI rende noto che la Blblloteca civica "V. Carvlnl" In collaborazione con la Libreria Galll - Ublk di Erlce
promuove Il prosetto "L• speranza • virai. • Co,,.. lo ,,,_ron,o pub tSHrc più contagioso del covfdJ9"
rivolto a tutti I gli studenti dal 5 al 19 anni che frequentano le scuole ricadenti nel Comune di Erice.
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Lo scopo del progetto quello di rendere protagonisti I nostri studenti che potranno Infondere
fiducia e speranza alla nostre comunità attraverso la composizione scritta di fiabe, favole, filastrocche,
poesie, rumettl, graphlc novels, disegni, dipinti, racconti brevi, novelle sull'attuale tema dell'emergenza
epldemlologlca.
Fasce di età: 5/10 anni • 11/13 anni• 14/19 anni.
Tutti, Inoltre, potranno Inviare anche una proposta grafica della copertina del llbro o del llbr1 "La
speranza è virale" che Il Comune di Erlce, a conclusione del progetto, larè stampare qualora pervengano un
numero congruo di elaborati.
Tutti I partecipanti, a conclusione del progetto, riceveranno In omaaato un buono libro (valore
nominale da C 8,00 ad C 20,00 In rapporto al numero di el1boratl trasmessi e alla somma stanziata
dall'A.C.), spendibile entro un anno, presso la Libreria Galll • Ublk, via A. Manzoni, 15, Erlce (Casa Santa).
Inoltre ogni studente riceverà In dono li libro pubblicato da Comune contenente tutti gli elaborati divisi In
categoria.
Oltre alle copie omaaalo, Inoltre, Il Comune farà stampare delle copie del llbro per la vendita che
tutti I partecipanti, se ne avranno Il piacere, potranno acquistare presso la Ubrerta Galll Ublk di Erlce e farne
a loro volta dono In ricordo del loro MESSAGGIO DI Sl'ERANZA, Il ricavato della vendita sarà devoluto In
beneficlenza ad una ASsoclazlone da Individuare fra quelle che perseguono flnalltà sociali.
Gli elaborati, trasmessi In formato pdf, dovranno essere Inviati entro 1115 magio 2020 alle seguenti mali:
blbll9\eça@çomune.erJçe,1p.11
salyellbrerla@vlrgillo.lt
Nella mali Inviata dovrà essere speclllcato quanto segue:
• Oaaetto: "lA SPERANZA t VIRALE" 5/10 anni o 11/13 anni o 14/19 anni.
• FIie allegato In formato PDF.
• Nome e cognome dello studente.
• Scuola e classe di frequenza.
Piau.a della Loggia (Municipio) - 91016 Erice • tel.: 0923/502370-371-372
c--mail: 5:11lva1oce.demm>$somune.erice,1n,1t • bjbliorec:a@comune,crice:.m.J!.

Per qualsiasi lnfo:
Salvatore Denaro: salvatorç.denaro@wmune.erlce.tp.it • cell. 3358310718
Mariapia Salerno: Sjlvellbreria@vlrglllo.lt • celi: 3663021032

Erlce, 07 aprite 2020
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Il Responsabll del Settore VII
dott. Salvat re Denaro

