
UN  DUE  TRE,  LIBRI PER TUTTI!!!

 
E' un importante progetto che vogliamo intraprendere in collaborazione con insegnanti e
genitori  per promuovere il libro e la lettura. 

I  bambini,  a partire dalla scuola dell'infanzia, devono poter avere a disposizione
tanti  libri  diversi  per  accrescere  le  loro  competenze,  la  capacità  di  approccio  alla
complessità  dell'esistente,  per  approfondire,   per  appassionarsi,  per  non  restare  in
superficie  per  scegliere  se  diventare  “non  lettori”  soltanto  dopo  aver  compreso  le
potenzialità della lettura e non perché non si ha accesso al libro. 
 

Questi sono  gli obiettivi da raggiungere insieme:
✔ Trasmettere il piacere della lettura
✔ Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro
✔ Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-

creativo e costruttivo con il libro
✔ Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri
✔ Favorire l'accettazione e il rispetto delle culture "altre" a cominciare dagli aspetti 

concreti della vita quotidiana (cibo e alimentazione, giochi, lingue e scritture, 
musiche e poesie, feste e usanze religiose)

✔ Scoprire il linguaggio visivo
✔ Fornire ai bambini strumenti di conoscenza e di lettura, anche visiva, del mondo 

contemporaneo
✔ Ampliamento o costituzione biblioteca scolastica. 



Come realizzare tutto cio' ?

In realtà  la  risposta  è  molto  semplice:  la  libreria  organizza  mostre  nelle  scuole,
dando la possibilità di vedere, leggere e acquistare i libri in una o più giornate di festa
organizzate anche con il contributo dei bambini, degli insegnanti e dei genitori.

L'allestimento  della  mostra  puo'  essere  predisposto  dalla  libreria  stessa   che
proporrà   varie  tipologie  o  tematiche  già  sperimentate  in  altre  scuole,  oppure  dagli
insegnanti o dai bibliotecari che  possono  scegliere i temi o i titoli che desiderano avere in
mostra, suggerire la quantità di libri in rapporto allo spazio e alla popolazione scolastica,
discutere con noi i possibili temi e abbinamenti, predisporre tavoli mirati per genitori e
insegnanti, far presente qualsiasi esigenza della scuola, della classe o del territorio.  

Ed ecco la nostra proposta organizzativa:
•  La scuola interessata potrà concordare insieme alla libreria l’assortimento, i titoli e le 
quantità delle collane che desidera avere in mostra.
•  I libri saranno consegnati alla scuola in conto deposito, con trasporto a carico della 
libreria
•  La mostra e la vendita dei libri durante l’evento verranno gestite direttamente dal 
personale scolastico, dal comitato dei genitori o dalla libreria.
•  Le copie invendute verranno ritirate al termine dell’evento. 
• I genitori potranno omaggiare i libri acquistati alla biblioteca della scuola. 



...e la proposta economica:
Alla scuola verrà riconosciuta una percentuale sul venduto 

 al raggiungimento di una soglia fra i 500,00  € e i 1500,00  € di venduto si applica uno 
sconto del 10%;

 al raggiungimento di una soglia fra i 1500,00 € e i 4000,00  € di venduto si applica 
uno sconto del 15%

 al raggiungimento di una soglia fra i 4000,00 € e i 10000,00  € di venduto si applica 
uno sconto del 20%

Tale importo si trasformerà nella fornitura di libri scelti durante la mostra dalle scuole
stesse (il  cui costo complessivo,  calcolato sul  prezzo di copertina,  sarà equivalente allo
sconto suddetto) oppure utilizzato dalla scuola per altri progetti.

Per qualsiasi domanda contattaci pure a:

baldinbooks@gmail.com

cell. 3332655661

puoi anche visitare il nostro blog:

http://unduetrelibripertutti.blogspot.it/

http://unduetrelibripertutti.blogspot.it/
mailto:baldinbooks@gmail.com

