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Rivergaro, 28 febbraio 2017

AL COMUNE DI RIVERGARO
OGGETTO: Preventivo per domanda di contributo Anno 2017, per interventi/progetti
Le attività dell'Associazione “Centro di lettura di Rivergaro” si rivolgono alla promozione e valorizzazione del
patrimonio storico-culturale del comune e del territorio circostante. Il Centro di Lettura svolge attività di promozione
culturale anche in senso più ampio e contribuisce in modo determinante al funzionamento della Biblioteca comunale. Le
attività organizzate nel corso dell'anno si rivolgono a tutta la cittadinanza; una particolare attenzione è rivolta al mondo
scolastico del comune: con l'organizzazione di iniziative in collaborazione con i diversi ordini scolastici, con l'attività di
pre-scuola. L'associazione svolge inoltre attività in collaborazione con altre associazioni e istituzioni del territorio, funge
da “facilitatore” e supporto per iniziative culturali organizzate da altre realtà (vedi rassegna jazz estiva e Appennino
festival).
Lo svolgimento delle numerose iniziative necessita di fondi, che vengono raccolti da donazioni di privati, da iniziative a
ritorno economico del Centro di Lettura (ad esempio la vendita di libri autoprodotti). Un contributo fondamentale e
necessario all'esistenza dell'associazione e delle attività svolte proviene dai fondi erogati dal Comune di Rivergaro. Anche
quest'anno siamo quindi a sottoporre il preventivo delle attività che intendiamo organizzare per l'anno 2017, per le quali
chiediamo una compartecipazione con il contributo comunale.
PREVENTIVO attività del Centro di Lettura di Rivergaro anno 2017
-

VALORIZZAZIONE DEGLI ARTISTI LOCALI – “PERCORSI DIVERSI” e “DIARA ARTE E COLORI” € 3.000,00

-

CONSERVAZIONE DELLA MEMORIA STORICA DEL TERRITORIO “LA TREBBIA ROMANA” - €
2.500,00
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-

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCESSIBILITA’ INTERNET ALLA CITTADINANZA – CORSO
“PANE & INTERNET” - € 1.500,00

-

SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA € 9.000

-

PROGETTI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO € 3.000,00

-

PROGETTO A FAVORE DELLA MULTICULTURALITA’ e SERATE A “TEMA SOCIALE” € 400,00

-

PROGETTI MUSICALI per CONCERTI € 4.000 (iniziativa jazz estivo più costosa rispetto agli scorsi anni)

-

RASSEGNA DI CINEMA INVERNALE/ESTIVA € 3.000,00

-

SERATE LETTERARIE

-

MOSTRA ESTIVA IN AUDITORIUM € 15.000,00

€ 1.500,00

Per un totale di € 42.900

Cordiali saluti.

LA PRESIDENTE
Angela Ricci
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