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L’Associazione della Biblioteca Ca-
pitolare Finia di Gravina in Puglia, 
denominata anche Finia Library As-
sociation, è un’organizzazione di 
volontariato apolitica e apartitica 
che persegue finalità di solidarietà 
nell’ambito socio-culturale a soste-
gno e tutela del patrimonio della 
Biblioteca Capitolare Finia. L’obiet-
tivo principale dell’Associazione è 
la tutela e la valorizzazione della 
Biblioteca Finia e dei preziosi ed in-
numerevoli volumi in essa contenuti, 
promuovendo ogni tipo di attività 
culturale. 
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