
        
 

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

 
 

Roberta Balestrucci Fancellu racconta 

ANCHE ANTIGONE PORTAVA I JEANS 
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 
 

lunedì 18 novembre 2019, ore 15.00/18.00 

Casarsa della Delizia (PN), 
Ridotto del Teatro Pier Paolo Pasolini, via Piave 16 

 
 

descrizione: 
Per diventare adulti responsabili, capaci di esprimere con chiarezza i propri sentimenti, senza 
prevaricare gli uni sugli altri, occorre allenare il riconoscimento delle emozioni, ed apprendere il 
significato di parole come AMORE, RISPETTO, ALTRUISMO. 
Un percorso attraverso letture, giochi sia collettivi che individuali, per scoprire dove si trovano 
queste parole, a cosa servono e come utilizzarle. 
 
modalità di iscrizione: reinviando il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte a 
info@damatra.com 
 
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 Casarsa della Delizia tel. 0434.873981 
(Sistema Bibliotecario Tagliamento Sile) 

 
 
 
 
 
 
 


