la biblioteca
di Casa delle
Culture
La Biblioteca di Casa delle Culture è un luogo di incontro
studio e lavoro aperto a tutti situato dentro l’ex Mattatoio di
Vallemiano, uno spazio dove condividere tempo ed
esperienze e partecipare ad attività culturali rivolte al
territorio.
Nata 6 anni fa grazie ad una donazione ed inizialmente
gestita solo da volontari, oggi riesce a garantire un orario di
apertura settimanale ed offrire servizi per i tesserati.
La biblioteca ospita una collezione di 5000 volumi che vanno
dalla letteratura, italiana e in diverse lingue del mondo, alla
saggistica, al fantasy per finire con una sezione dedicata alla
città di Ancona e alle sue tradizioni. Negli anni sono state
organizzate presentazioni di libri, incontri, dibattiti su temi
di attualità, corsi e laboratori per adulti e bambini grazie, in
larga parte, alle energie delle 15 associazioni
che formano Casa delle Culture e animano questo posto.
Recentemente gli spazi interni sono stati rinnovati e resi
ancora più accoglienti e confortevoli per i cittadini e le
associazioni che qui si incontrano da sempre per arricchire il
panorama culturale e associativo della città.

un luogo di incontro
nell'ex mattatoio
di Vallemiano
SERVIZI
CONSULTAZIONE DEI LIBRI
CORNER CAFÈ
POSTAZIONI STUDIO

TESSERAMENTO
CONNESSIONE WI-FI
4 POSTAZIONI PC COLLEGATE AD
INTERNET
PRESTITO BIBLIOTECARIO,
INTERBIBLIOTECARIO E INTERSISTEMICO
SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO,
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA,
ORIENTAMENTO SERVIZIO VOLONTARIO
EUROPEO E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
CONVENZIONI CON ATTIVITÀ
COMMERCIALI E OPERATORI CULTURALI
SCONTI SUI CORSI DI CASA DELL
CULTURE

Diventa amico della biblioteca
Da un anno è attivo un tesseramento che aiuta la biblioteca a sostenersi; le associazioni
della Casa danno il loro contributo offrendo sconti sui loro corsi e attività. Per il nuovo
anno vorremmo collegare nuove convenzioni alla tessera e per questo ci rivolgiamo anche
a voi; in cambio di questo sostegno possiamo dare visibilità alle vostre
iniziative pubblicizzandole sui social e nella nostra newsletter in occasione di eventi
speciali o proposte che vorrete segnalarci, esponendo il vostro materiale pubblicitario
all’interno della biblioteca e infine attivando possibili partnership nella creazione di
eventi.
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