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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-TURISMO DPH

Pescara, 10 giugno 2022
Alla cortese attenzione:

Comuni delle P

Università degli Studi Chieti Pescara

Università degli Studi di Teramo

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Uffici Scolastici Provinciali di Pescara, Chieti, Teramo

Aziende Sanitarie Abruzzesi

Parco Na

Parco Nazionale della Majella

Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

Parco Naturale Regionale Sirente Velino

Torre del Cerrano Area Marina Protetta

Associazioni datoriali

TUA Società Unica Abruzzese di Trasporto

Sangritana spa

Oggetto: Libri Liberi. I classici da leggere sulla spiaggia.

La Regione Abruzzo promuove la lettura in tutte le sue forme, fisiche e digitali, non solo
come fattore di crescita sociale e civile ma anche come momento di svago durante il periodo estivo.

Per questo il mio Assessorato alle Attività Produttive, Turismo e ai Beni e Attività Culturali

per promuovere e incentivare la lettura accessibile sempre e per tutti anche in
vacanza e in mobilità.

Abbiamo quindi messo a disposizione di tutti i Comuni e per tutti gli operatori turistici della
Regione sei manifesti, da stampare a scelta, da cui turisti e cittadini potranno, inquadrando con il
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proprio cellulare o tablet il QRcode sulla copertina di ciascun libro, scaricare il libro in formato
digitale.

In sostanza l'utente ha in questo modo a disposizione, in forma gratuita, una grande
biblioteca digitale dalla quale "prelevare", a suo piacimento, libri o altro materiale di consultazione
o ascolto. Nella biblioteca che la Regione Abruzzo mette a disposizione, oltre ai libri, ci sono gli
audiolibri e i brani musicali fuori diritti.

Siamo quindi a chiedervi la mass
manifesti che potete trovare questo link https://www.regione.abruzzo.it/content/libri-liberi-abruzzo
e metterli in visione nei vostri centri di informazione turistica ed eventualmente anche a
disposizione delle vostre strutture ricettive.

Confidando in un pronto e positivo riscontro, si inviano cordiali saluti.

f.to f.to
Il Direttore

Dott. Germano De Sanctis


