
Associazione Culturale di Promozione Sociale - Operatori del Proprio Ingegno Creativo. Torino - Italia 

PROPOSTA DI ATTIVITÀ ED EVENTI

                                                                Data di consegna del progetto       /       /

Nello Spazio 28 (    )  In Altro (    )           Indica dove: 

Artistico (    ) Culturale (    )   Commerciale (    ) Educativo (    ) Sociale (    ) Tutti (    )

COSA SI FARÀ - Definizione dell’attività

Proposto da Monica Resta (Associazione Gli Artimani) 

Nome responsabile Monica

Cognome 

responsabile

Resta



Associazione Culturale di Promozione Sociale - Operatori del Proprio Ingegno Creativo. Torino - Italia 

Descrizione di 
come si svolge l’at-

tività

Premio letterario: Quota di iscrizione di 5 € che sarà dedicata per l’acquisto del premio finale per il vincitore. Ogni 
partecipante proporrà un libro da leggere (che non superi le 170 pagine). Durante il primo incontro si sorteggeran-
no 4 tra i libri proposti e si stabilirà le date d’incontro per la loro presentazione e dibattito. In ogni incontro (circa 
una volta ogni mese/mese e mezzo) il gruppo si riunirà e il socio che ha proposto il libro selezionato, farà una pre-
sentazione dopo di che si aprirà un dibattito sul libro. A fine d’anno si voterà a scrutinio segreto il libro (tra i 4 letti) 
che più è piaciuto e il vincitore riceverà un buono acquisto presso una libreria. Dopo ogni incontro ci sarà una cena. 
Ogni partecipante porterà qualcosa da mangiare. 

Titolo dell'attività Leggere con gusto 

COME SI FARÀ - Definizione dell’attività

Obbiettivo Condividere nozioni letterarie, stimolare alla lettura e avere uno scambio sociale e culturale.

Strategie Dibattito letterario e cena conviviale. 

Tattica 

In ogni incontro (circa una volta ogni mese e mezzo) il gruppo si riunirà dopo aver letto il libro prescelto per pre-
sentarlo e aprire un dibattito. A fine incontro ci sarà una cena a base di pietanze portate dai partecipanti. Alla fine 
dell’anno si voterà a scrutinio segreto il libro (tra i 4 letti) che più è piaciuto e il vincitore riceverà un buono acqui-
sto presso una libreria. 

Mezzi di diffusione Contatti personali, reti sociali, volantinaggio, manifesti. 
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CON COSA SI FARÀ - Risorse

Spazio richiesto Area A e B di via medici 28

Numero di parteci-
panti Non oltre 20

Destinatari  

(Caratteristiche del  

Target)
Maggiorenni

Durata 6 incontri, uno ogni mese/mese e mezzo, di martedì dalle 19 alle 22,30 

Attrezzi e materiali Tavoli, sedie e libro.

Sostegni Sarebbe interessante avere un accordo con il negozio Mondadori di via medici per ottenere sconti nell’acquisto dei 
libri. 

Data proposta 

per l’evento

Data da stabilire.

Osservazioni



Associazione Culturale di Promozione Sociale - Operatori del Proprio Ingegno Creativo. Torino - Italia 

Gli Artimani 2021


