
 

 COMUNICATO STAMPA n.12/2018  

 

INVIATO IL BANDO “L’AMBIENTE IN BIBLIOTECA” 

GAIA stanzia 4.000€ per la promozione della cultura ambientale sul territorio 

 

Con il bando “L’Ambiente in Biblioteca” GAIA apre un canale di collaborazione diretta con le biblioteche 

della provincia di Asti. Da sempre l’azienda propone azioni di sensibilizzazione con le scuole, con le 

organizzazioni del territorio (agricoltori, commercianti, farmacisti, artigiani…) e ovviamente con i propri 

Comuni Soci in occasione di eventi o iniziative indirizzate alla custodia dell’ambiente soprattutto dal punto 

di vista della gestione rifiuti. 

Stanziando 4.000 € a favore delle biblioteche si apre un’altra strada per gestire efficacemente i problemi 

ambientali: sostenere chi ha il compito di custodire e mettere in circolo la cultura con l’intento di 

diffondere contenuti importanti per un dibattito competente e innovativo. 

Il progetto si propone di stimolare la cultura dell’economia circolare attraverso la diffusione di 

pubblicazioni a tema (il 50% di quanto ricevuto dovrà essere reinvestito in acquisti di volumi che trattino di 

ambiente) e stimolare l’attenzione anche culturale nei confronti dello sviluppo sostenibile. Tre sono i 

passaggi proposti da GAIA: 

1. stilare il catalogo delle attuali pubblicazioni in possesso della Biblioteca che si possano definire a 

tematica “ambientale”; 

2. apporre un’etichetta all’interno dei libri che riporti la catalogazione di tale specifica area tematica; 

3. disponibilità a tenere in Biblioteca il materiale informativo che GAIA diffonde al fine di coinvolgere e 

sensibilizzare gli utenti alla conoscenza del sistema integrato di gestione dei rifiuti. 

Sulla base delle richieste pervenute, del numero di pubblicazioni “ambientali” già in possesso (con 

particolare attenzione al mondo dei rifiuti) e sulla base degli utenti (numero di tessere biblioteca distribuite 

attive –almeno un utilizzo nell’ultimo anno- e numero di prestiti nel 2017) si stilerà una graduatoria 

consegnando alla prima biblioteca classificata 2.500€, alla seconda 1.000€, alla terza 500€. 

 

Per partecipare le biblioteche sul territorio dei Comuni Soci (115 Comuni della provincia di Asti) 

dovranno semplicemente compilare l’apposito modulo inviato dagli uffici di GAIA o scaricandolo dal sito 

www.gaia.at.it nella sezione “Comunicazione – iniziative – l’ambiente in biblioteca”. 

La scadenza per presentare le domande all’indirizzo pec info@legal.gaia.at.it è il 30 Giugno 2018. 
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