
AMISTÀ PER LA BIBLIOTECA BENZI DI VOLTRI 

Venuti a conoscenza della petizione a favore della riapertura della Biblioteca Benzi di Voltri, 

l’Associazione di Promozione Sociale Amistà oltre a sottoscriverla, si propone di compattare la 

frustrazione derivante da questa inaccettabile situazione 

 

PERCHÈ 

   
- perché siamo profondamente convinti che la Biblioteca Benzi rappresenti uno dei presidi 

fondamenti per la vita sociale della comunità non solo voltrese ma dei cittadini genovesi in 

generale;  

 

- perché è luogo di incontro e di aggregazione per tutta la comunità, attraverso la quale 

veicolare cultura ed educazione; 

 

- perché una biblioteca chiusa è come una scatola senza contenuto: il servizio non esiste se non 

viene permesso di utilizzarlo;  

 

 

CHI: tutta la popolazione deve sentirsi chiamata in causa ed unirsi alla richiesta avanzata dagli 

studenti, in vista dei prossimi esami. La biblioteca è un bene di tutti e non solo di chi vi si reca per 

studiare: dal lettore accanito a quello occasionale, dai genitori ai nonni alle future mamme, dalle 

diverse Associazioni di volontariato a tutti gli utenti di oggi e di domani.  

 

Non vogliamo addentrarci negli aspetti tecnici: competono a persone ben più qualificate in 

materia. Per spronarli ulteriormente a fornire risposte immediate e concrete invitiamo tutte le 

persone che condividono quanto scritto, tutti coloro che hanno amato, amano e ameranno la 

Biblioteca di Voltri, tutte le Associazioni (e non solo quelle di quartiere) ad unirsi alla nostra 

campagna e a diffondere questo messaggio attraverso tutti i canali possibili (pagine Facebook, 

siti internet, account Twitter, affiggendo questa locandina).  

 

PERCHÈ FARE RETE AUMENTA LA VOCE DI TUTTI!  
 

 

Per informazioni e contatti: 
www.associazioneamista.it 

info@associazioneamista.it 

www.facebook.com/AssociazioneAmista  

 

 

 

 

CHI SIAMO 
 

Amistà, nasce il 14 maggio 2014 per volontà di un gruppo di ragazzi che hanno condiviso 

l’esperienza di Servizio Civile Nazionale presso le biblioteche (Benzi compresa!) e i musei del 

Comune di Genova. Ha come obiettivo la promozione e l’accessibilità del patrimonio storico-

culturale della città, l’inclusione delle persone con disabilità, la promozione dei diritti umani, del 

servizio civile e della cittadinanza attiva, la sensibilizzazione alle tematiche ambientali. Organizza 

attività socioculturali ed educativo-formative al fine di promuovere lo sviluppo culturale e sociale 

della città.  
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