COMUNE DI SELARGIUS

Città metropolitana di Cagliari
APPUNTAMENTI PRESSO LE BIBLIOTECHE COMUNALI
DAL 27 al 31 GENNAIO 2020

Giorno
Lunedì
27 Gennaio

Orario

Attività

16.30-18.30

Laboratorio teatrale
per bambini dai 6 agli 11 anni.
Il laboratorio sarà a cura dell’Associazione Il Crogiuolo
Per informazioni e iscrizioni: tel. 0708592600/603 ; e-mail: info@biblioselargius.it

18.00 – 19.00

Rassegna di animazione alla lettura
del Sistema Ladiris - Fondi MIBAC 2019
L’ora del racconto
per bambini dai 4 agli 8 anni
A cura degli operatori della Sisar s.a.s
Progetto “Più impresa più lavoro”
BANDO MICROCREDITO FSE 2020
Seminario di presentazione dello strumento del microcredito imprenditoriale

Martedì
28 Gennaio
15.30-17.30

Proseguono gli appuntamenti previsti dal progetto “più impresa più lavoro”, voluto
dall’Amministrazione comunale per migliorare la capacità competitiva delle imprese,
contribuire alla crescita della base produttiva e occupazionale locale, rendere più facile e
produttivo il dialogo tra mondo imprenditoriale locale e amministrazione comunale e
conseguentemente più rispondenti e incisivi i servizi proposti.
Durante l’incontro, verranno illustrati nel dettaglio tempi, modalità e condizioni per
richiedere l’agevolazione prevista.
Per aderire all’iniziativa è sufficiente registrarsi utilizzando una delle seguenti modalità:
compilando e inviando il format disponibile nel sito www.piuimpresapiulavoro.it
inviando una email a piuimprespiulavoro@dge.it
telefonando ad uno dei seguenti numeri: 070.8592612; 070.667741;
recandovi personalmente allo sportello negli orari di apertura: tutti i martedì dalle ore 15.30
alle ore 19.00.
Promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive Comune di Selargius
con il supporto tecnico del Ban Sardegna
L’ora del racconto
per bambini dai 4 agli 8 anni

Mercoledì
29 Gennaio

17.00 – 18.00

A cura degli operatori della Sisar s.a.s

16.00-19.00

Rassegna “Libri al profumo di the”
Sarà ospite lo scrittore Giorgio Polo che presenterà il suo libro "AMEN“.
Dialogherà con l’autore Antonio Patta dell’associazione culturale S’Atza, e durante la
presentazione, sorseggiando un tè, le attrici di Animus Teatro leggeranno alcuni brani tratti
dal libro. L'evento sarà allietato con sottofondo musicale dalla violoncellista Silvia Porcu.

Luogo
Biblioteca Ragazzi
Piazza Si e Boi
Via Gallus 2
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Per prenotare chiamare i numeri 3890442152 / 3280249860.
A cura dell’Associazione Culturale Animus Teatro
Seminario / dibattito

Giovedì
30 Gennaio

17.00-19.00

17.00 – 19.00
Venerdì
31 Gennaio

attraverso una selezione di documenti, in formato digitale, reperiti presso l’Archivio
Storico Comunale e presso l’Archivio di Stato di Cagliari.
“L’Istruzione pubblica in Selargius
dalla sua istituzione alla seconda metà del ‘900”
Ricostruzione precisa e inedita degli albori dell’istruzione pubblica a Selargius
Promosso dall’ Assessorato alle Attività Produttive e Politiche Culturali e di
Spettacolo di Selargius
A cura della Sisar s.a.s
Rassegna di animazione alla lettura
Fondi MIBAC 2019
“ATOBIUS IN SARDU”
Incontri settimanali, dedicati a chiunque voglia partecipare, per parlare, leggere e provare a
scrivere la nostra lingua.
A cura del Gruppo di lettura in sardo
Venerdì ludico con la Tana dei Goblin

21.00 - 00.30

Attività ludica dedicata alla conoscenza dei giochi da tavolo per i ragazzi dai 14 anni in su,
gli adulti e le famiglie.
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