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Al Sindaco del tomune di
Ardea
Ufficio Cultura del Comune
di Ardea

Oggetto: RICHIESTA CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO
li sottoscritto Piero D'Angeli nato il 25/08/1968 a Roma (Rm), residente ad Ardea (prov Rm), in
qualità di legale rappresentante dell'Associazione Nuova California 2004 o.n.l.u.s. C.F
97347270585, con sede legale ad Ardea (prov Rm) in via delle Meduse, 3, e.mail:
info@associazionenuovacalifornia2004.it
sito web www.associazionenuovacalifornia2004.it (L'Associazione è iscritta all'Albo comunale e
regionale delle Associazioni di volontariato)

CHIEDE
D IL PATROCINIO GRATUITO DEL COMUNE Dl ARDEA
per le iniziative che verranno promosse durante l'anno scolastico 2019/2020, relativamente alle
attività che verranno volte nella "Biblioteca Tor San Lorenzo", in particolare cosi di lingua inglese,
spagnola, aiuto compiti, laboratori sul rispetto dell'ambiente e sul riciclo, corsi di fimo, letture
animate, proiezione documentari

tipologia
• culturale
• ricreativa
• sociale

• educativa
• formativa

contenuti - scopi - descrizione
L'attività di biblioteca viene svolta all'interno della sede dell'Associazione Nuova California 2004.
L'iniziativa è partita nel novembre 2013 con lo scopo di essere un punto di ritrovo per ragazzi ed
adulti, oggi nella sede dell'associazione si possono contare circa 2.500 libri catalogati (ed
altrettanti sono in attesa di esserlo), e sono stati consolidati nel tempo laboratori di teatro ed arti
manuali per bambini e ragazzi fino a 16 anni, corsi di lingua straniera per bambini ed adulti,
presentazioni di opere letterarie di scrittori locali ed eventi di natura formativa e culturale. Verrà
presentato un progetto per consentire ai bambini di poter scendere in biblioteca durante l'orario
scolastico per vedere come funziona una biblioteca, durante la visita gli studeJ).tL potranno
assistere a una lettura animata.
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