Vota il progetto della biblioteca come Art Bonus dell'anno
Fino al 21 marzo si vota sul sito di Art Bonus

Tra gli oltre duemila enti che hanno promosso un progetto Art bonus nel 2020, la biblioteca di
Brugherio è stata selezionata dal Ministero della Cultura per partecipare alla 6° edizione
del concorso “progetto Art bonus dell’anno”.
In lizza ci sono 350 enti, distribuiti in 19 regioni.
A decretare il vincitore sarà il voto online dei cittadini: è il momento di votare per far vincere il
nostro progetto!
La gara si svolge in due fasi: dal 19 gennaio al 21 marzo 2022 le votazioni hanno luogo sul sito di
Art Bonus.
Chi si collega può esprimere una sola preferenza per ciascun progetto in gara. Non occorre
registrarsi al sito.
Dal 22 marzo al 1° aprile i dieci progetti che avranno ricevuto il maggior numero di
voti parteciperanno alle votazioni via social, sfidandosi a suon di “Like” sui
profili Facebook e Instagram di Art Bonus.
Vincerà il progetto che otterrà il punteggio più alto, sommando i voti ricevuti nelle due fasi di
votazione.
La premiazione si svolgerà venerdì 15 aprile a Roma e a ricevere il premio sarà proprio un
donatore.
Il progetto Art Bonus 2020

Ricordiamo i termini dell’Art bonus della biblioteca: una campagna estiva intitolata “Uno lo
compro anch’io! Un’iniezione di libri per l’autunno”, che si è conclusa il 31 agosto 2020,
contrassegnando un 60° compleanno della biblioteca diverso ma ricco di soddisfazione.
In soli due mesi, infatti, sono stati raccolti 8955 Euro per arricchire il nostro catalogo di ben 547
libri, riconoscibili grazie all'adesivo Questo l'ho comprato io con l'Art Bonus sulla copertina: 303
libri per adulti, 157 libri per bambini e ragazzi, 12 libri sulla Comunicazione Aumentativa
Alternativa e l’inclusione, 75 libri universitari. Un numero che conferma, anzi supera l’obiettivo
iniziale fissato in 525 libri!
Nonostante l’emergenza sanitaria in corso e la breve finestra di tempo per fare le donazioni,
l’adesione è stata pronta e diffusa: 136 mecenati, tra cui si annoverano 3 associazioni e 3 imprese,
i restanti 127 sono cittadini “habitué della biblioteca, frequentatori delle sue iniziative (dal ciclo di

incontri di Scienza ultima frontiera ai gruppi di lettura Ghirlande, dal concorso di
lettura Superelle alla mostra Le immagini della fantasia), assidui lettori, poliedrici sostenitori” come fa notare l’assessora alla cultura, Laura Valli.
Sempre l’assessora, oggi, dichiara: “Voleva essere un segnale di speranza e rilancio di un servizio
che è nella quotidianità di tante persone, coinvolgendo l’intera comunità. Siamo orgogliosi di essere
stati segnalati per il concorso, anche a nome dei tanti mecenati che hanno contribuito.”
“Ai cittadini chiediamo ora di votare il nostro progetto, per dare visibilità nazionale
all’impegno di tutti”, conclude Valli. Ben sapendo che per il Ministero della Cultura lo scopo del
concorso è “offrire un momento di visibilità e riconoscimento agli enti promotori di raccolte Art
bonus e ai loro donatori, rendendo i territori protagonisti anche grazie al voto espresso dalla giuria
popolare di cittadini che votano i progetti sulla piattaforma del concorso o sui social.”
Vota

• Sul sito di Art bonus

