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L’accesso all’iniziativa è contingentato  
ai sensi della normativa volta  
al contenimento della diffusione  
del contagio da Covid 19

L’iniziativa si può seguire anche in streaming dalla pagina Facebook del Consiglio 
regionale della Toscana e dal canale YouTube della Biblioteca

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana ha il piacere di invitarLa al ciclo di incontri 

Presentazione di Piantiamola… ai confini del mondo! Lo scaffale verde dei 
libri per bambini e ragazzi progetto di valorizzazione della tutela ambien-
tale di Regione Toscana, in collaborazione con Centro regionale di servizi 
per le biblioteche per ragazzi toscane, Reti documentarie toscane, Liber, 
libri per bambini e ragazzi e Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, con 
il patrocinio di Aib Toscana

Saluti
della Regione Toscana
del Presidente del Consiglio regionale della Toscana
della Presidente della Quinta Commissione consiliare Istruzione, formazione, beni  
e attività culturali
di Carlo Ghilli, Presidente di AIB (Associazione italiana Biblioteche) Toscana
Intervengono
Paolo Baldi, Dirigente Settore Patrimonio Culturale, Museale e Documentario, Regione Toscana
Ilaria Tagliaferri, Centro regionale di servizi per le biblioteche per ragazzi toscane e direzione di LiBeR
Referenti delle reti documentarie toscane
Modera
Simone Bolognesi, Biblioteca Tiziano Terzani di Campi Bisenzio (FI)
Saluti conclusivi
Grazia Asta, Vicepresidente di AIB (Associazione italiana Biblioteche) Toscana e direttrice  
di Bibelot

primo appuntamento - in collaborazione con biblioteca t. terzani, campi bisenzio (Fi)


