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OSSIBooki GIOVANI LETTORI A MILANO – CONCORSO DI LETTURA EDIZIONE SCUOLA    

2021-22 

17 Biblioteche del Sistema bibliotecario di Milano e 100 classi di scuole d’infanzia, primarie e 

secondarie milanesi che aderiscono al concorso (totale di 2.500 studenti circa). 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Nel 2020-21 il sistema bibliotecario del Comune di Milano ha organizzato, attraverso le sue biblioteche 

rionali, il concorso di lettura per ragazzi e ragazze Ossibooki – Giovani Lettori a Milano. Per la natura e 

l’età del pubblico coinvolto (6-16 anni), la lettura – come le altre passioni - non è attività né individuale 

né passiva, ma creativa, di relazione, di co-creazione di significati e identità, e soprattutto di 

condivisione. Ecco perché il concorso Ossibooki incentiva alla lettura prevedendo che i ragazzi e le 

ragazze leggano uno o più libri tra 150 titoli selezionati dai bibliotecari e raccontino la propria 

esperienza di lettura con parole o con immagini. A venire premiato in un evento finale è non solo chi ha 

dato il contributo più creativo, ma anche chi ha letto tanti libri accompagnandoli da un breve consiglio 

– ma anche sconsiglio - di lettura. 

 

Sulla scorta del successo del format, per l’anno scolastico 2021-2022 si intende lanciare un’edizione del 

contest rivolta alle scuole. La nuova formula prevede il coinvolgimento di 17 biblioteche rionali e di 

100 classi tra scuole d’infanzia, primarie e secondarie del territorio per una fascia ulteriormente 

allargata di potenziali partecipanti al concorso creativo compresa tra i 3 e i 16 anni. 

 

Le biblioteche rionali collaborano con le scuole mettendo a disposizione delle classi 675 libri in totale 

(25 volumi per classe), allocando risorse interne al lavoro di scelta dei titoli da proporre, alla redazione 

delle bibliografie, al networking col territorio e con gli insegnanti, provvedendo alla visual identity del 

concorso e alla sua comunicazione e promozione online nei canali del sistema bibliotecario. 

 

Il presente avviso è finalizzato alla ricerca di uno sponsor finanziario per provvedere a: 

- stampare e diffondere presso le scuole le bibliografie differenziate per target/età 

- stampare materiale (volantini, pieghevoli e locandine) per pubblicizzare l’iniziativa 

- realizzare/acquistare gadget associati al concorso per “socializzare” anche visivamente la pratica  

della lettura 

- organizzare e realizzare l’evento finale di premiazione, che si terrà a fine maggio 2022 in un 

luogo/ambito di visibilità e prestigio  

- acquistare i premi per i vincitori del concorso 

Lo sponsor non solo avrà la possibilità di far parte della filiera di attori che “nutre” la lettura in città 

come pratica privilegiata di espressione e condivisione fin dalla più giovane età, contribuendo a 

coltivare la platea dei futuri lettori di domani, ma gli sarà accordato un adeguato ritorno di immagine in 

accordo con l’Area Biblioteca, in base all’entità della sponsorizzazione offerta.  

A titolo esemplificativo: online attraverso i canali del sistema bibliotecario (sul sito 

milano.biblioteche.it, sulla pagina facebook.com/SBM.Milano, visibilità in occasione delle iniziative di 

promozione legate al concorso;nel materiale cartaceo (bibliografie, affissioni, volantini, pieghevoli); in 
occasione dell’evento finale di premiazione  

Offerta minima richiesta € 2.000,00 

 

 

Per ulteriori informazioni sul progetto 
Direzione Cultura 

Area Biblioteche, Unità coordinamento biblioteche rionali. 

Gabriella Marinaccio  gabriella.marinaccio@comune.milano.it - tel. 02.88465615 
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