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Tecanews n. 50 del 4 settembre 2012

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA IN FIERA

Il Consiglio Regionale alla 76^ Fiera del Levante
Il calendario degli eventi
“I nuovi sentieri della Comunicazione”, questo è il filo conduttore del programma degli eventi del Consiglio Regionale della Puglia per la 76^ Fiera del
Levante di Bari, dall’ 8 al 16 settembre.
Un calendario ricco di eventi, mostre, conferenze, workshop che si terranno
presso il padiglione 152 bis del Consiglio Regionale della Puglia.
Il programma delle iniziative è coordinato dal Servizio Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia.
Lunedì 10 settembre, ore 15.30 – Conferenza-dibattito dal titolo “8 settembre 1943: la Resistenza in Puglia”. Il workshop è organizzato dall’Istituto
Pugliese Storia Antifascismo, (I.P.S.A.I.C ), dalla Biblioteca del Consiglio Regionale - “Teca del Mediterraneo”, e dall’ ANPI.
Martedì 11 settembre, dalle ore 10.30 - Giornata della Comunicazione organizzata dal Corecom Puglia dal titolo “Garantiamo i vostri diritti. Viaggio attraverso i servizi gratuiti al cittadino erogati dal Corecom Puglia”. La giornata
con diversi interventi si articolerà in due sessioni. Prima parte: “Facciamo pace? Come risolvere il contenzioso tra cittadini e operatori della comunicazione”,
Seconda parte: “La Garanzia della vigilanza”.
Mercoledì 12 settembre, ore 11 - Web e Pubblica Amministrazione, convegno dal titolo “La comunicazione web. Presentazione al pubblico delle nuove
linee guida per i siti della Pa. Il nuovo caso di Teca del Mediterraneo.”

Nel pomeriggio, alle ore 17, conferenza-dibattito su “Sixthcontinent, per un
equa distribuzione della ricchezza”, con il consigliere regionale Ruggiero Mennea.
Giovedì 13 settembre, ore 11 – Sezione Multiculturale della Biblioteca del
Consiglio Regionale della Puglia: presentazione del volume “Fiabe per integrarsi” e dello Sportello “Cittadinanza Attiva”. Nel pomeriggio, ore 17.45: “Giardino e Biblioteche” - Luce e colori del giardino per una biblioteca vivente.
Convegno a cura della sezione Biblioteca Giardino.
Venerdì 14 settembre, dalle ore 11 - Convegno “Macroregione e GECT per far
crescere la Puglia e il Sud”, organizzato dall’Aiccre.
Nel pomeriggio, dalle ore 16, workshop” Le nuove figure regionali di Tutela: il Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà” a cura dell’Ufficio Garanti del Consiglio Regionale della Puglia.
Sabato 15 settembre, dalle ore 11 - “Giornata del Volontariato”, a cura
dell’Accademia Karol Wojtyla.
Per tutto il periodo fieristico sarà operativo un corner informativo sulle attività
del Corecom Puglia e del Garante dei diritti del Minore e sarà possibile visitare
una mostra di volumi “Natura, Paesaggio, Giardini di Puglia”, curata dalla sezione Biblioteca Giardino, operante presso Teca del Mediterraneo.
Per informazioni: 080.540.27.72 – e-mail: infopoint@bcr.puglia.it Twitter:
@TecaMediterrane - YouTube: Teca del Mediterraneo – Facebook: Biblioteca
Cons. Reg. Puglia. www.bcr.puglia.it

