Imparare alla Memo è il programma che
offre cicli di incontri gratuiti per tutte le
età e per tutti i gusti, tenuti da cultori
della materia e professionisti che
hanno voglia di condividere le proprie
conoscenze.
In linea con l'ultimo Dpcm i corsi si
terranno online sulla piattaforma
ZOOM. I link per accedere sono
disponibili sul sito
sistemabibliotecariofano.it
Per info & prenotazioni tel. al numero
0721 887 343 durante gli orari di
apertura della Memo:
ma me do 15:00 – 19:00
gio ve sa 10:00 – 13:30; 15:00 - 19:00
lu chiuso
SOSTIENI LE BIBLIOTECHE
I corsi sono organizzati dal Sistema
Bibliotecario di Fano in collaborazione
con l’Associazione Amici delle
Biblioteche di Fano che sostiene le
attività delle biblioteche. Puoi iscriverti
all’associazione pagando una quota
annuale di 10 € che andrà a beneficio di
tutta la comunità.
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PALESTRA
DIGITALE

Laboratori di autodifesa digitale per
imparare a consultare e produrre
contenuti digitali di qualità; smascherare
le fake news; esercitare il diritto
d'autore; rispettare la privacy, l'identità e
la reputazione digitale
A CURA DI TOMMASO PAIANO
(Bibliotecario)
PROGRAMMA
4 appuntamenti
il martedì dalle 17.00 alle 18.30
10/11 Come leggere e scaricare ebook,
riviste e quotidiani online
17/11 Come difendersi dalle notizie false
24/11 Come produrre e scaricare
contenuti liberi dal copyright
01/12 Come tutelare la privacy e gestire
la reputazione online

Mediateca Montanari - Memo
Piazza Pier Maria Amiani s.n. 61032 Fano (PU) 0721 887 343

sistemabibliotecariofano.it
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SIAMO
QUELLO CHE
MANGIAMO

Ciclo di incontri sull'alimentazione
consapevole per tutte le età
A CURA DI STEFANIA BERTONI
(Biologa nutrizionista)
PROGRAMMA
4 appuntamenti
il venerdì dalle 17:45 alle 19:00
13/11 Alimentazione e prevenzione: il cibo
giusto per affrontare l'inverno e prevenire i
disturbi stagionali
11/12 Alimentazione e ambiente: sano per
te, sostenibile per il pianeta. Come le
nostre scelte alimentari possono influire
sulla salute del pianeta
08/01 Dieta mediterranea: prevenzione,
cultura e tradizione. Dal suo ruolo
salutistico come prevenzione delle più
comuni malattie croniche a quello sociale
del recupero e trasmissione della nostra
cultura e tradizione
05/02 Cibo ed emozioni: un legame
profondo
MEMO - Mediateca Montanari
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A PROPOSITO
DI EUROPA...

Incontri per conoscere, capire e
migliorare l'Europa
A CURA DI MARCO ZECCHINELLI
(Segretario della Sezione di Pesaro e
Fano del Movimento Federalista
Europeo)
PROGRAMMA
6 appuntamenti
il giovedì dalle 17.30 alle 19.00
05/11 La storia / prima parte
19/11 La storia / seconda parte
03/12 Le istituzioni / prima parte
17/12 Le istituzioni / seconda parte
14/01 Economia e finanza
28/01 Politica estera e di sicurezza

Sistema Bibliotecario di Fano

Mediateca Montanari

