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SENTI CHI LEGGE! PER UN PRESIDIO NATI PER LEGGERE DIFFUSO  

5 biblioteche rionali del Sistema Bibliotecario del Comune di Milano 

2021 

 

Per permettere l’ampliamento su scala cittadina dell’esperienza di promozione della lettura ad alta voce 

Nati per Leggere, attiva presso la Biblioteca Zara dal 2018, e costituire un presidio Nati per Leggere diffuso 

è necessario che tutte le sedi bibliotecarie interessate dall’attività siano dotate dei materiali utili allo 

svolgimento di letture ad alta voce per bambini 0-6 anni in spazi appositamente disegnati e allestiti e che 

siano in possesso dei materiali di comunicazione in più lingue utili alla promozione della lettura ad alta 

voce presso contesti familiari e sociali differenti. 

Si cercano quindi sponsor finanziari, anche di carattere pluriennale, per: 

1. la fornitura di complementi d’arredo per l’allestimento di ‘spazi morbidi’ all’interno delle 

biblioteche e delle dotazioni necessarie all’allestimento di spazi di lettura all’aperto: 

 tappeti componibili 

 ceste con rotelle 

 teli e cuscini colorati 

2. l’acquisto di libri e materiale di comunicazione: 

 i libri in edizione speciale per Nati per Leggere e Nati per la Musica 

 la bibliografia Nati per Leggere 

 i materiali di comunicazione e informativi in italiano e in numerose altre lingue (i pieghevoli e i 

segnalibri per i genitori) 

 le magliette, le borse e altro merchandising con il logo di Nati per Leggere. 

3. la realizzazione di un progetto di comunicazione coordinato sulla città di Milano: 

 manifesti 

 totem con materiale informativo 

 campagna ad hoc sui social network 

 

La sponsorizzazione di tale progetto permetterebbe di aumentare il bacino d’utenza delle attività di lettura 

dedicate alla fascia di età 0-6 anni e quindi alla promozione nei contesti familiari di riferimento, con 

valorizzazione conseguente dello sponsor su larga scala: la ricaduta del progetto è infatti prevista 

sull’intera città.  

 

Offerta minima richiesta € 3.000,00  

 

 

 

Per ulteriori informazioni sul progetto 

Direzione Cultura  

Area Biblioteche– Biblioteca Zara 

Emma Catiri  emma.catiri@comune.milano.it – tel.02 884 58016 
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