
          
        

 
Gentili 

È con piacere che vi inviamo il programma e il modulo di iscrizione relativi a 
 

 

Roberta Balestrucci Fancellu racconta 

ALLA LUCE DEL SOLE 
Un viaggio senza tempo tra legalità e Costituzione 

azione formativa nell’ambito di LeggiAMO 0/18 
 

per bibliotecari, ma aperta anche a operatori culturali nel campo della lettura per 
ragazzi, docenti della scuola secondaria di primo grado e secondo grado 

 

sabato 16 novembre 2019, ore 15.00/18.00 

Codroipo (UD), 
Sala conferenze della Biblioteca civica, via XXIX ottobre 3 

 

 
descrizione: 
Un percorso tra libri e film per affrontare due degli argomenti più dolorosi del nostro Paese, la mafia 
e l’illegalità. Per riscoprire la Costituzione, le regole, i diritti e i doveri di ogni cittadino, per leggere e 
riscrivere le basi di una società migliore attraverso le proposte editoriali e cinematografiche odierne. 
 
modalità di iscrizione: reinviando il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte a 
biblioteca@comune.codroipo.ud.it tel: 0432.908198 
 
L’incontro formativo è a cura di AIB Sezione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il progetto 
Youngster 12/18 anni, è finanziato dalle Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito dell’Accordo 
Multisettoriale per la promozione della lettura LeggiAMO 0/18 e per questo non sono previsti costi a 
carico degli iscritti. La partecipazione è a numero chiuso, vi verrà comunque sempre data conferma 
dell’accoglimento della vostra adesione. Le iscrizioni si chiuderanno solamente ad esaurimento dei posti 
disponibili. Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
Per i bibliotecari verrà rilasciato l’attestato di frequenza previo superamento del test di fine corso utile ai fini della qualificazione 
professionale, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento d’iscrizione all’AIB.  
La partecipazione al corso è valevole per il riconoscimento dei crediti richiesti per l’attestazione professionale AIB. Ai partecipanti sarà 
chiesto di compilare un test per la verifica del loro grado di apprendimento rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi dichiarati e 
un test di valutazione del corso. 
 
In collaborazione con Biblioteca civica di Codroipo 
(Sistema Bibliotecario del Medio Friuli)  
 

 
 
 
 


