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La città di Milano, grazie al Patto per la lettura coordinato dal Sistema Bibliotecario del Comune, dal 

2017 ha al proprio attivo la collaborazione continua con circa 400 lettori volontari formati alle tecniche 

di lettura tradizionale ad alta voce, uniti dall’obiettivo comune della di libri e lettura. 

 

I volontari di più lunga durata hanno dispiegato le loro prestazioni in occasioni di lettura delle più 

diverse, in tantissimi luoghi della città, sia all’interno di manifestazioni sia in modo strutturale presso 

alcuni luoghi come le RSA – e, a seguito dell’emergenza sanitaria, anche online con letture ad alta 

voce. 

Accanto alla lettura tradizionale, si vogliono ora rendere fruibili le esperienze di lettura pubblica anche 

dei materiali in CAA (comunicazione aumentativa e alternativa), che costituiscono una parte 

apprezzabile del patrimonio delle biblioteche della città e garantiscono il diritto all’accessibilità nel 

campo della lettura. 

I materiali in CAA si prestano a essere letti da chi ha difficoltà di lettura (disturbi specifici 

dell’apprendimento, dislessia) oppure disabilità che non permettono di avvicinarsi alla lettura 

attraverso i canali tradizionali, ma sono anche destinati per chi ha voglia di sperimentare nuove forme 

di approccio alla lettura. Questi materiali fanno già parte delle collezioni delle biblioteche del Comune di 

Milano e si ritiene debbano fare parte anche dell’offerta di letture ad alta voce sia in presenza che 

online, sia condotta da volontari che da bibliotecari.  

Il Sistema Bibliotecario di Milano cerca dunque uno sponsor tecnico e / o finanziario per differenziare e 

potenziare ulteriormente il portfolio di offerta delle letture ad alta voce formando allo scopo una 

“squadra” costituita da lettori volontari provenienti dal gruppo indicato sopra e bibliotecari con 

competenze specifiche su materiali in CAA. 

 

Nel caso di sponsorizzazione tecnica, lo sponsor dovrà mettere a disposizione del SBM un pacchetto 

formazione che comprenda: 

 formatori con comprovata esperienza pregressa in formazione per la lettura in CAA 

 un monte ore di formazione (eventualmente da espletare online) pari a 8/10h rivolte 

indicativamente ad un gruppo di 30/32 corsisti comprensivo di lettori e lettrici selezionati su 

base volontaria e bibliotecari dell’SBM che vogliano intraprendere la nuova sfida di leggere per 

chi ha problemi a farlo in modo tradizionale. 

 

Allo sponsor verrà garantito adeguato ritorno di immagine da concordare con l’Area biblioteca, in base 

all’entità della sponsorizzazione.  

A titolo esemplificativo:  

visibilità dello sponsor attraverso i canali tradizionali a disposizione del Sistema Bibliotecario,  

visibilità del sponsor in occasione di eventi legati alla disabilità e al tema dell’inclusione,  

visibilità del sponsor in occasione di presentazioni del progetto di CAA,  

disponibilità dei lettori volontari formati nella lettura in CAA per un calendario dedicato di letture al 

servizio dello sponsor 

 

Offerta minima richiesta € 1.000,00    

 

 

Per ulteriori informazioni sul progetto  

Direzione Cultura  

Area Biblioteche, Unità Amministrazione Innovazione e Sviluppo  

Paola Manara – tel.0288463448 


