Assemblea Nazionale 2018
Enti associati e scuole fidelizzate
La Settimana della Cultura Bimed

Circolare per i Sindaci, i Dirigenti Scolastici, i Docenti, gli Assessori all’Istruzione
dei Comuni associati, gli studenti, i genitori i Presidenti degli enti partner, i
delegati delle Istituzioni centrali.
Grazie alle entità cui la presente si trasmette, l’insieme che si riconosce nella nostra
Associazione cresce e determina ogni giorno di più un raccordo che, nell’orizzontalità, ci
permette di sperimentare quelle necessarie buone prassi finalizzate a dare un’identità di
prospettiva in linea con la nostra visione.
Crediamo che l’amore per la bellezza e la relazione con il fare cultura possano essere
positivamente incidenti sulla qualificazione del nostro tempo e degli spazi della
contemporaneità, per questo riteniamo fondamentale il confronto, l’incontro, il dialogo, il
dibattito e, in una, la partecipazione.
Dal 3 al 7 di dicembre organizzeremo eventi in diverse location di ambito nazionale, poi,

il 10 e l’11 di Dicembre c/o il Grand Hotel Salerno
l’Assemblea degli Enti Associati

in una due giorni che per la prima volta vedrà la partecipazione di diverse Università Italiane,
GUEST del mondo della comunicazione, personalità della cultura e dell’ambito istituzionale…
È mio massimo auspicio determinare il 10 e l’11 dicembre un confronto il più ampio possibile
che permetta a comuni e scuole di acquisire ancora più conoscenze e che consenta a
ognuno di noi di assumere le opportunità e le occasioni che provengono dal confronto.

Per questa ragione Vi invito a prenotare sin d’ora la Vostra partecipazione a questo momento
che è fondamentale per il futuro che ci accomuna. Abbiamo strutturato delle convenzioni
volte ad abbattere i costi di viaggio per giungere a Salerno e per l’ospitalità alberghiera di
cui potrete giovarvi se avrete la cortesia di farci pervenire la Vs. scheda di partecipazione
entro il prossimo 30 ottobre. Inoltre, la partecipazione all’iniziativa sarà certificata in linea
con le normative vigenti in materia e, dunque, potranno richiedere i permessi necessari
coloro i quali ne avranno necessità.
Il programma è ricchissimo: l’accoglienza è prevista per la sera di giorno 9 (domenica) e
dal 10 mattina conferenze, convegni, presentazione di progetti, assegnazioni di premi,
eventi culturali di ogni genere e laboratori e… tutto questo insieme all’Assemblea degli
enti associati.
Grato per la Vs. attenzione e certo della vs. partecipazione il 10 e l’11 dicembre distintamente
saluto.
Andrea Iovino
p. s. – Il Programma generale della Settimana della Cultura Bimed sarà diramato entro il
prossimo 31 Ottobre e acquisibile al nostro sito istituzionale.

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a:
Nicoletta 348 5212619 – 089 2964302 – nicoletta@bimed.net

