Rete PERLABRUZZO biblioteche per bambini e ragazzi
Progetto Biblioteca del Centro
Culturale puntoacapo:
“Cercasi lettori volontari”
Nell’ambito del Progetto Biblioteca, ispirato
agli orizzonti del progetto Nati Per Leggere,
cui l’Associazione Variazioni aderisce,
Cerchiamo Lettori volontari con tanta
buona
volontà,
con
disponibilità
a
sperimentarsi al gioco e a mettersi in gioco,
disponibilità a prestare un po’ del proprio
tempo, per letture con finalità sociali e
culturali. Vogliamo che il vostro tempo si
possa trasformare in piccoli momenti per gli
altri, in base alle proprie disponibilità e agli
impegni della vostra vita. Per donarne un po’
a chi ci vuole ascoltare.
La lettura ad alta voce come benessere
sociale
Leggere ad alta voce genera benessere
sociale, educativo, culturale. Dai bambini più
piccoli, a chi non può muoversi da casa,da
coloro che hanno impedimenti e condizioni di
forte disagio come il ricovero ospedaliero,a
chi frequenta la biblioteca per scoprire il
mondo,l’ascolto di storie o di testi costituisce
piacere,consolazione,gioco,apprendimento….
Accompagna verso un po’ di benessere che,
unisce il dono di chi legge, al bisogno di chi
ascolta.

Psicoterapeuti e Counsellors professionali
dell’ASPIC (sede territoriale dell’Aquila).
Rivolto alle famiglie, agli adolescenti, agli
anziani e a tutti coloro che vivono una
situazione di disagio personale. Lo sportello
offre sostegno nei momenti di difficoltà e
garantisce ascolto in uno spazio protetto.
L’Associazione offre ai soci due incontri
gratuiti di Counselling.
Puoi sostenerci
 Diventando Socio dell'Associazione e
sottoscrivendo
il
modulo
di
Adesione;
 Donandoci e
inviandoci
libri.
Accogliamo libri nuovi o usati, di
narrativa, storia, attualità, gialli, e libri
per bambini/e e ragazzi/e.Ti chiediamo
di inviarci solo libri in buono stato in
modo tale da arricchire la nostra Sala
lettura che contiene circa 1000 volumi.
 Acquistando il Libro "Un Cuoco per
Amico".
 Con una donazione libera, anche
piccola, darai un prezioso contribuito
per sostenere la nostra attività
istituzionale e contribuire direttamente
a sostenere i nostri progetti. IBAN
IT51 H076 0103 6000 0000 7786 069.

Per informazioni e donazioni:

Vi ricordiamo che il nostro Centro offre:
Assistenza
e
accompagnamento
allo
studio. Rivolto ai bambini (5-11 anni),
adolescenti
(12-17),
ragazzi
(18-20).
Proponiamo un sostegno e una guida per i
vostri ragazzi nell’apprendimento scolastico

Sede operativa: Associazione Variazioni Via
Cesare Battisti snc, 67020 San Pio delle
Camere -L’Aquila (zona commerciale- presso
il Bar Dolce e Salato)

Sportello di Ascolto e Orientamento
in collaborazione
con
gli
Psicologi,

ai numeri 389
direttamente
Puntoacapo

www.associazionevariazioni.it;
1738700 - 338
al Centro
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