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Realtà, biblioteche e centri di
documentazione attive per la
pace in Toscana

ricerca e formazione Don Milani e la scuola
di Barbiana alla Scuola per la formazione
sulla Pace Centro di documentazione Ivan
Illich di Lucca e molte altre nelle diverse
province. Sono molte anche le iniziative già

È importante collegarsi con le varie realtà

che operano sulla Pace per fare rete,
iniziative,
attraverso

collaborazioni,
azioni

la

arricchire

promozione

della

cultura di Pace.

programmate

in

varie

biblioteche:

le

biblioteche di ReaNet scendono in campo
per la pace, a Empoli con una settimana di
iniziative per la pace e non solo nella
Sezione Ragazzi2. A San Giuliano Terme

le

troviamo Le letture dell’arcobaleno, storie

Biblioteche e centri di documentazione per

per un mondo di Pace.3. A Pistoia, alla

la pace1

biblioteca San Giorgio: L’arte per la pace4. A

In

Toscana

possiamo

contattare

Lucca invece Questi Giorni: un momento di
Il sito della Regione Toscana elenca e attiva
i links ai Centri di documentazione e alle
biblioteche per la pace nella regione.

2 <http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?
n=353071>

alla Biblioteca di Pace di Firenze, dal centro

3 <https://bibliolandia.comperio.it/library/sangiuliano-terme/cal/le-letture-dell-arcobaleno-storieper-un-mondo-di-pace/>

1 <https://www.regione.toscana.it/biblioteche-ecentri-di-documentazione-per-la-pace>

4 <http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/l-arte-perla-pace/>

Dal Centro di documentazione di Arezzo,

1

narrazione
contributi

collettiva,
testuali,

creato

fotografici,

grazie

ai

Per informazioni: info@cdhcarrara.it.

grafici

e

Scadenza 25 luglio 2022.

creativi, un progetto di Biblioteca Agorа e
Casa

della

Memoria

e

della

Pace.

Alla Biblioteca delle Oblate una riflessione
sui temi della guerra e della pace a partire
dal pensiero e dalla vita di Giorgio La Pira5.

Continua la campagna
iscrizioni AIB 2022

.A Pisa il Centro Interdisciplinare Scienze
per la Pace (Cisp) è un Centro di ateneo di
formazione

e

ricerca6.

A Siena alla Biblioteca Intronati si parla di

Diventa socio AIB della Sezione Toscana!
Il

versamento

può

essere

eseguito

(specificando la causale) su:

“Ucraina tra guerra e pace”7.
c.c.p. 24953507 intestato a Associazione
Italiana Biblioteche – Sezione Toscana, c.p.

Bando Concorso Letterario
FantasticHandicp città di
Carrara XX edizione 2022

176, 50100 Firenze;
c.c. bancario: Codice IBAN IT 37 D 02008
02837

000401007579

Unicredit

Banca

Roma Agenzia Firenze 1;
Il Centro documentazione handicap di
Carrara ha indetto il Bando per la XX
edizione

del

Concorso

letterario

FantasticHandicap
Il Concorso è suddiviso in due sezioni:

c.c.p. 42253005 intestato a Associazione
italiana biblioteche – CP 2461 – 00185
Roma AD, (in questo caso si consiglia di
inviare

fotocopia

dell’attestazione

di

versamento anche alla sezione regionale

Sezione A (Adulti) e Sezione B (Ragazzi
fino a 18 anni). La premiazione è per i mesi
di novembre/dicembre 2022.
5 <https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/dialoghi
-sulla-pace>
6 <https://cisp.unipi.it/chi-siamo/>
7
<https://www.comune.siena.it/index.php/node/2412>

A cura di Grazia Asta
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