
Allegato 1) Lettera d’invito 

SCHEDA SINTETICA  
 

“PROGETTO GREENCARD STUDENTI – PORTE APERTE PER LA  CULTURA” 
 
 
La Provincia di Brindisi, su proposta della Consulta e l’Unione degli Studenti provinciali, a partire 

dall’anno scolastico 2006/2007, ha promosso il progetto “GreenCard Studenti – Porte aperte per la Cultura”,  
finalizzato a favorire la crescita culturale dei giovani studenti della nostra comunità, incentivando l’accesso  
a canali del sapere extrascolastici nell’ambito degli spazi ricreativi e del tempo libero. 
 

Il progetto prevede il rilascio ad  ogni  studente di una card nominativa che potrà essere utilizzata per 
avere delle agevolazioni nella fornitura di beni e servizi da parte di imprese commerciali e associazioni, 
appositamente convenzionate con questa Provincia, che abbiano finalità culturali e ricreative. 

 
Si tratta, pertanto, di un investimento culturale, basato su un sistema integrato tra sostegno 

economico e servizi sul territorio, che la Provincia di Brindisi ha realizzato attraverso accordi con soggetti 
partner quali l’AGIS-ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), il Teatro Pubblico Pugliese, 
librerie e rivenditori di compact disc, spartiti e strumenti musicali, palestre e scuole di danza, 
dettagliatamente presentati sul sito della Provincia www.provincia.brindisi.it - Politiche Giovanili - Progetto 
Greencard Studenti,  che assicurano sconti  ai possessori della carta studenti sui rispettivi prodotti e servizi.  

 
Considerato il ragguardevole  successo ottenuto dall’iniziativa, rivolta inizialmente solo  agli studenti 

della Scuola Secondaria Superiore del territorio provinciale, l’Amministrazione Provinciale ha stabilito di 
confermare ed ampliare ulteriormente il progetto, ovvero di estendere il rilascio gratuito della GreenCard 
anche agli studenti iscritti a tutte le Facoltà del Polo Universitario di Brindisi.  
 
SOGGETTI  ISTITUZIONALI COINVOLTI 

 
 Provincia di Brindisi; 
 Consulta Provinciale degli Studenti; 
 Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del territorio provinciale; 
 Università. 

 
SOGGETTI  PRIVATI  DEL TERRITORIO PROVINCIALE DA COINVOLGERE IN 
QUALITA’ DI SPONSOR 
 
 Librerie…………………………………………………… N° massimo 6 
 Cartolerie…………………………………………………. N° massimo 6 
 Rivenditori CD/DVD…………………………………….. N° massimo 6 
 Rivenditori di strumenti musicali………………………… N° massimo 4 
 Rivenditori di PC e attrezzature informatiche varie……… N° massimo 6 
 Rivenditori articoli sportivi………………………………. N° massimo 10 
 Palestre e Scuole di danza………………………………... N° massimo 20 
 Pub……………………………………………………….. N° massimo 20 
 Pizzerie/Trattorie………………………………………… N° massimo 20 
 Sale cinematografiche associate all’AGIS-ANEC;   
 Teatri associati al Teatro Pubblico Pugliese.   

 
 
 
 
 


