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progetto per la promozione alla lettura Antonio Spinelli
L’obiettivo del Progetto è quello di far sì che i libri con il logo
LE BIBLIOTECHE DI ANTONIO nei prossimi anni
siano sparsi in tante nostre scuole: un piccolo “seme della
lettura” da far germogliare, un diritto importante da
esercitare.

A partire dal 2007, ogni anno verrà scelta una scuola tra quelle che ne faranno richiesta che riceverà una donazione in volumi: circa un centinaio di titoli di diversi “piccoli” editori per
ragazzi. Ci auguriamo in questo modo di promuovere l’editoria per ragazzi, anche quella
meno conosciuta, e di mettere in contatto scuole ed editori. Per questo primo anno, il 27
maggio 2006 i volumi saranno donati alla Biblioteca Comunale di Sammichele di Bari unica
eccezione dovuta al fatto che Antonio Spinelli era particolarmente legato alla sua terra.
Per il 2007 e per gli anni successivi - le scuole che intendono fare richiesta della donazione
dovranno inviare un:
PROGETTO PER UNA BIBLIOTECA SCOLASTICA
entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente, alla

Sinnos Editrice Via dei Foscari 18, 00162 Roma
Nel progetto la scuola dovrà dimostrare:
- di essere ubicata in un luogo con poche risorse destinate alla promozione della
lettura (piccoli centri del sud italia; periferie delle grandi città, aree montane fuori
dai circuiti turistici, ecc.)
- di avere la disponibilità di uno spazio dove fisicamente si possa insediare una
biblioteca (un’aula, una stanza, scaffali, ecc.)
- di avere un progetto per far “vivere” la biblioteca scolastica, con uno o più
responsabili che si impegnino a seguirne il futuro affinchè tale attività non si
esaurisca nella semplice donazione.
- di impegnarsi ad accrescere il patrimonio bibliotecario

per informazioni: lebibliotechediantonio@sinnoseditrice.com

Il primo appuntamento per LE BIBLIOTECHE DI ANTONIO sarà
SABATO 27 MAGGIO
Presso l’Auditorium della Biblioteca a Sammichele di Bari
Vi diamo le coordinate del Conto presso il quale è possibile far pervenire le donazioni a
sostegno del Progetto:
SINNOS - PER ANTONIO SPINELLI
C/C. 116591
CIN F - ABI 05018 - CAB 03200
Banca Popolare Etica

Antonio Spinelli è nato a Gioia del Colle il 17 gennaio del 1964,
originario di Sammichele di Bari. Nel 1990 ha fondato la Sinnos.
Da allora, fino alla sua morte, avvenuta improvvisamente il 13
ottobre del 2005, non ha mai smesso di pensare e progettare idee
e libri, con intelligenza, costanza e passione.

