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L’Aurum per il Sociale
Sottoscrizione del protocollo d’intesa tra l’Amministrazione
Comunale di Pescara e la Casa Albergo “La Pineta”
E’ fondamentale ricordare sempre l’importanza del ruolo sociale
che la cultura riveste, della capacità di promuovere relazioni
grazie alla sua universalità.
L’Amministrazione Comunale di Pescara e l’Aurum si fanno
nuovamente portavoce di questo essenziale proposito,
stipulando un protocollo d’intesa con la Casa Albergo “La
Pineta”. L’obiettivo è quello di offrire spazi e momenti di svago,
aggregazione e benessere, da dedicare al sapere ed alla cultura,
confrontandosi e relazionandosi con chi condivide un comune
intento, legato all’arte, alla sua piacevolezza e sensibilità.
Il fine ultimo è quello di formare una cultura più aperta e nuova,
che consenta ai giovani e meno giovani ed a tutti coloro che
amano il sapere, di vivere insieme esperienze e contesti sociali e
culturali di altissimo spessore.
E’ questa la nuova concezione del “fare cultura” espressa con
l’applicazione del brand “Sogno Pescara Tener-a-mente”: la
creazione di innovativi moduli di management culturale,
realizzati secondo ottiche ben precise di potenziamento dei
rapporti tra il territorio, le istituzioni ed il luogo identitario per
eccellenza della Città di Pescara, l’Aurum.
Dopo i protocolli d’intesa sottoscritti con la Caritas Diocesana di
Pescara e la Croce Rossa Italiana – Sezione Provinciale di Pescara,
l’Amministrazione Comunale di Pescara e l’Aurum sentono la
necessità di ribadire l’importanza della valorizzazione della
cultura, sottoscrivendo un protocollo d’intesa anche con la
vicina Casa Albergo “La Pineta”; una realtà di assoluta
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eccellenza, che rappresenta la vera anima della nostra società,
portatrice di grandi valori collettivi quali la memoria, le
tradizioni, la storia.
Nel dettaglio, la progettualità si realizzerà con azioni concrete di
coinvolgimento, quali la comunicazione di eventi, iniziative e
manifestazioni che avranno luogo all’Aurum, la massima
veicolazione mediatica delle iniziative che la stessa Casa Albergo
“La Pineta” pianificherà, nonché la replica di iniziative e
spettacoli già svolti all’Aurum. Azioni di fidelizzazione e progetti
condivisi saranno caratteristiche costanti dell’attuazione del
protocollo.
Sarà l’occasione per offrire agli ospiti della Casa Albergo “La
Pineta” molteplici e nuovi stimoli intellettuali, oltre che momenti
di incontro e di socializzazione, grazie alla libera e creativa
partecipazione che consentirà loro di rafforzare il proprio ruolo
sociale in un contesto che ne riconosce l’alto valore.
La sinergia di idee e passioni riaccenderà la memoria e
l’attenzione, diventando una occasione di reciproca crescita. Di
imparare non si finisce mai……..!!
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