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Il cinque x mille? Destinalo alla Fondazione Per Leggere Sostenere le biblioteche del nostro
territorio significa concorrere alla promozione della cultura a trecentosessanta gradi: più libri,
più servizi e più progetti per i cittadini Redazione 1 ora ago 0 6 2 minuti read Facebook
Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Telegram Condividi via Email ABBIATEGRASSO "Promuovere la lettura, valorizzare il patrimonio librario, migliorare la qualità dei servizi".
Sostenere con il proprio cinque per mille Fondazione Per Leggere significa essenzialmente
questo. Vuol dire essere al fianco delle biblioteche del nostro territorio, ma più ancora della
cultura declinata a trecentosessanta gradi. In una parola, garantire più libri, più servizi e più
progetti per i cittadini. Sul sito dedicato https://www.5x1000biblioteche.it/ si possono trovare
tutte le informazioni del caso su come operativamente realizzare la propria donazione. Nel
modulo della dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Unico) c'è unriquadro per la "SCELTA PER
LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF". Basta firmare e inserire il CODICE
FISCALE della Fondazione Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano, 05326650966 (oppure
indicalo al commercialista/Caf), nello spazio dedicato al "Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc." Altre info utili si possono
trovare https://www.fondazioneperleggere.it/cinque-per-mille/ "Con poco per noi puoi fare
tanto", è lo slogan che adotta Fondazione Per Leggere per promuovere questa iniziativa che
durante questi anni ha dato i suoi frutti tangibili. A partire dai progetti portati avanti nei 57
Comuni e nelle 60 biblioteche del Sud Ovest Milanese. La Fondazione, per il perseguimento
delle sue attività sociali, infatti, propone o coordina dei progetti dedicati alle biblioteche e ai
cittadini del territorio. Lo scopo è quello di attirare nuovo pubblico nelle biblioteche e creare
nuovi lettori. Alcuni esempi di progetti: Labiblioteca oltre ogni limite - creazione di corner
tematici e promozione di appuntamenti formativi finalizzati a una maggiore consapevolezza
delle tematiche di accesso alla lettura per bambini in difficoltà (bambini stranieri, bambini con
disabilità cognitive, bambini con disturbi di apprendimento) Lascia che illustri ... - mostra
itinerante di illustrazioni per avvicinare il pubblico dei bambini alla lettura attraverso l'albo
illustrato Libri senza carta - progetto dedicato ai "non nativi digitali" per favorire un migliore
accesso alle risorse di lettura digitale Nati per Leggere - adesione al progetto nazionale per
contribuire alla promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare
Book City - adesione al progetto milanese per favorire la realizzazione di incontri tra gli autori
e il loro pubblico Racconti a voce alta - eventi di lettura teatralizzata dedicati alle famiglie La
Fondazione è promotrice anche di altre attività e progetti speciali rivolti atarget specifici e
riguardanti argomenti reputati interessanti per le comunità di riferimento, come: corsi di
alfabetizzazione informatica finalizzato ad agevolare il target degli over 60 all'utilizzo dei
supporti di lettura digitale collaborazione con la biblioteca carceraria attraverso l'immissione
del patrimonio documentario della Fondazione a disposizione dei carcerati progetto "Mamma
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lingua" relativo a "Nati per Leggere", con lo scopo di agevolare la lettura dei bambini e delle
loro famiglie, per una migliore inclusione sociale che passi anche attraverso il ruolo delle
biblioteche raccolta di fondi o di materiale documentario per alcune biblioteche che si trovano
in situazioni di difficoltà, sia sul territorio italiano che estero progetti di biblioteche scolastiche
per il coinvolgimento di giovani studenti frequentanti gli istituti scolastici del territorio
creazione di una biblioteca ambientale per la sensibilizzazione sul tema dell'ambiente e delle
energie alternative progettispeciali per la promozione del territorio, della storia e della cultura
locale La Fondazione, per perseguire i suoi scopi sociali, eroga ai comuni del territorio una
serie di servizi, quali: Catalogo online di libri cartacei Catalogo digitale con risorse open
digitali Prestito interbibliotecario di documenti tra le biblioteche Acquisto coordinato di libri
Catalogazione dei documenti per le biblioteche Biblioteca centrale per la gestione del
patrimonio librario comune Raccolta di donazione di libri Statistiche e monitoraggio delle
performance delle biblioteche Servizi tecnologici e informatici nelle biblioteche Comunicazione
del lavoro delle biblioteche agli utenti Aggiornamento professionale dei bibliotecari Progetti
culturali di rete condivisi a livello sistemico Corsi di formazione per gli utenti Raccolta fondi
per progetti speciali Attività e progetti dedicati a target di utenti e argomenti specifici
Contatto con gli enti superiori di riferimento (Regione Lombardia, AIB,Federculture)
Consulenza e report per i comuni Per ulteriori informazioni: Fondazione Per Leggere 0294964796 Via Alzaia Naviglio Grande 14 - 20081 Abbiategrasso (MI)
www.fondazioneperleggere.it (I.P.) Tag campagna 5 x100 fondazione per leggere

