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Associazione Culturale Baba Jaga, in collaborazione con il progetto “Per questo mi
chiamo Giovanni” proposto dal Presidio Ponente Savonese di Libera ha realizzato
una piccola Biblioteca della legalità.
La biblioteca è stata allestita presso i locali del Palazzo del Tribunale di Finalborgo
grazie ai fondi dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese.
Contiene un’ampia selezione di libri (albi illustrati, fumetti, romanzi, saggi e testi
teatrali) e materiali multimediali adatti alle fasce di età comprese tra i 5 e i 18 anni. 
Le storie ospitate vertono su temi quali lotta alla criminalità organizzata e alle
discriminazioni, Memoria, cittadinanza attiva, diritti e doveri, libertà e responsabilità, con lo
scopo di diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra le giovani
generazioni attraverso la promozione della lettura, nella convinzione che le storie
abbiano un ruolo fondamentale nella comprensione della realtà e siano strumenti
indispensabili per costruire un immaginario che ponga al centro delle sue riflessioni il
senso civico.

Potrete trovare i titoli sul sito: www.teatrodelleudienze.org. Oppure visionare i volumi
negli orari di apertura della biblioteca

         ADOTTA UN LIBRO

ATTIVA TUTTO L'ANNO, la biblioteca dispone di 
molti titoli di cui è possibile avere sino a 25 copie 
l'uno, in modo che ogni alunno possa avere la
propria.

COSTO: servizio gratuito

Gli insegnati possono venire a selezionare i libri tutti
i giorni previo appuntamento.

ATTIVITA' PER LE CLASSI
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         VISITE IN BIBLIOTECA

ATTIVA TUTTO L'ANNO, prenota la visita della tua
classe alla Piccola Biblioteca della legalità, per far
conoscere ai ragazzi e ai bambini il servizio e i volumi
che sono a loro disposizione. 
Sarà l'occasione per ragionare insieme sui diversi
modi di raccontare le storie, sul valore della lettura e 
 sulle tematiche proposte.
COSTO: servizio gratuito
Gli insegnati possono prenotare le visite al numero
3274743920.

         Laboratorio Kamishibai

Per bambini della Scuola Primaria 

Per maggiori informazioni vedi allegato vedi allegato
"Dal Libro al Kamishibai"

Partendo da uno dei libri proposti nella Piccola
Biblioteca della Legalità i bambini realizzeranno un
loro Kamishibai

Durata: 4 incontri di 1,30 ora

         REALIZZIAMO UN PODCAST!

Per ragazzi della Scuola Secondaria di Primo e
Secondo Grado

Per maggiori informazioni vedi gli allegati 
 "Legalità" e "Giorno della Memoria" 

Partendo da uno dei libri proposti nella Piccola
Biblioteca della Legalità i ragazzi realizzeranno un
Podcast

Durata: 4 incontri di 1,00 ora
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Baba Jaga Arte e Spettacolo APS

Pavanello Maria Grazia                                    327 4743920
                                                                          segreteriatdu@gmail.com

Progetto per questo mi chiamo Giovanni 

Losio Luca                                                    328 0207969
                                                                       perquestomichiamogiovanni.sv@gmail.com
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