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Le nostre proposte di lettura, le novità
e gli appuntamenti con i nostri autori.

Fondi per la promozione della lettura
Tutte le proposte di Raffaello per le biblioteche scolastiche 

Gentilissimi,
vi segnaliamo che è attivo sul sito del Ministero della Cultura il bando per
l’assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e
della valorizzazione del patrimonio librario per l’anno 2021.

Chi può accedere ai fondi?
I Sistemi bibliotecari e le Biblioteche Scolastiche, ossia le biblioteche degli istituti
scolastici (Scuole dell’infanzia e Istituti di istruzione primaria, secondaria e
superiore). Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche in
diversi plessi, può presentare una sola domanda.

Come presentare la domanda?
La domanda va presentata online tramite l’apposito piattaforma web accessibile al
seguente link:
https://www.librari.beniculturali.it/it/contributi/Fondo-promozione-
lettura/index.html
 

Data ed ora messaggio: 26/04/2021 09:47:58
Oggetto: Bando per le biblioteche scolastiche: le proposte Raffaello
Da: "Gruppo Editoriale Raffaello" <mailing@grupporaffaello.it>
A: CEIC82800V@istruzione.it
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Quale importo si può richiedere?
Per le Biblioteche scolastiche saranno presi in considerazione i progetti che
presenteranno un costo complessivo massimo di € 4.000,00.

Cosa proporre?
La commissione esamina i progetti delle Biblioteche scolastiche valutando i seguenti
elementi:
1) promozione della lettura ai fini dello sviluppo di capacità di pensiero critico
(information and media literacy);
2) coinvolgimento degli studenti nelle attività di organizzazione e gestione della
biblioteca anche attraverso “percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento” (PCTPO), con particolare riferimento alle azioni mirate all’inclusione;
3) laboratori di lettura e di scrittura rivolti agli studenti e aperti al territorio anche
attraverso il coinvolgimento di associazioni e altre organizzazioni presenti nel
territorio;
4) presenza della biblioteca scolastica in un territorio privo di altre biblioteche
pubbliche o private aperte al pubblico;
5) presenza di personale scolastico coinvolto nella gestione della biblioteca;
6) apertura al pubblico della biblioteca in orario extrascolastico;
7) adesione della biblioteca ai servizi bibliografici nazionali (SBN-ABI);
8) presenza di un catalogo online;
9) attività di catalogazione;
10) acquisto/noleggio di beni e servizi

Qual è la data entro cui presentare la domanda?
La data ultima per richiedere il contributo è il 30 aprile 2021.

Ti proponiamo alcune idee per il tuo progetto.
Il Gruppo Editoriale Raffaello, da trenta anni punto di riferimento nell'editoria per
ragazzi, vi invita a scoprire tutte le bibliografie a catalogo, con una selezione di titoli
suddivisi per fasce d'età o per temi di riferimento, nonché a scoprire i nostri
progetti lettura, impostati su argomenti di attualità e realizzati con la collaborazione
degli scrittori.
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Scopri i nostri percorsi di lettura

Scarica la bibliografia Raffaello

Scopri i nostri progetti lettura
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