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Il Gruppo Editoriale Macro dona libri ai 5000
bambini delle scuole primarie di Cesena

Il Gruppo Editoriale Macro
dona libri ai 5000 bambini delle
scuole primarie di Cesena
Ben 25 istituti potranno avvalersi di un nuovo "parco libri" per l'educazione dei ragazzi
CESENA - Circa 5000 bambini delle 25 scuole primarie di Cesena riceveranno in dono in questi giorni 1500
libri dal Gruppo Editoriale Macro.
Come accaduto lo scorso anno il Gruppo Editoriale Macro, in occasione delle festività natalizie, ripropone
l'iniziativa che avvicina le nuove generazioni al mondo dei libri. Lo scorso anno, in particolare centinaia di
libri furono consegnati alle scuole dell'infanzia di Cesena mentre un'altra parte venne destinata alla sezione
ragazzi della Biblioteca Malatestiana.

Quest’anno Macro ha invece deciso di rivolgersi alle scuole primarie. I libri donati fanno parte della collana
Macro Junior,e tutti si rifanno a temi importanti come l’ecologia, la conoscenza di se stessi e delle proprie
emozioni, la spiritualità, la promozione dei valori, dell’amicizia, della solidarietà, del coraggio, della fiducia
nel prossimo.

“Siamo convinti - spiega Francesco Rosso, Direttore del Gruppo Macro - che la promozione della lettura
fin dall’infanzia sia fondamentale per la crescita e la formazione di persone autonome, di cittadini
responsabili e di un’umanità più felice, più vicina ai veri valori. Per questo abbiamo voluto proseguire
questo legame con le scuole di Cesena perché ci sembra un’occasione preziosa per legarci con il nostro
territorio nel modo migliore che sappiamo fare, ovvero fare libri e invitare piccoli e grandi a leggerli”.

Per il prossimo anno si annunciano già altre iniziative con al centro il grande valore e, soprattutto, il piacere
della lettura.
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Ti potrebbe interessare anche
360 mila euro per acquistare i testi scolastici, al via il progetto "Buoni libro"
Damiano Zoffoli: “Buoni libro: al via le domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo”.
In arrivo quasi 360 mila euro per 2270 studenti di Forlì Cesena
Si apre domani il bando per ottenere le borse di studio
Esce domani, mercoledì 25 gennaio, il bando per la concessione di borse di studio, per l’anno scolastico
2011-2012 previste dalla legge regionale per il diritto allo studio n. 26 dell’8 agosto 2001
Conclusa la consegna dei libri del Gruppo Macro alle scuole primarie di Cesena
CESENA - Si è idealmente chiusa oggi l’iniziativa del Gruppo Editoriale Macro relativa al dono di 1500
libri alle scuole primarie di Cesena.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/cesena/0037518-gruppo-editoriale-macro-dona-libriai-5000-bambini-delle-scuole-primarie-cesena

