UFFICIO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
SOSTIENI LETTURA

Fondazione per Leggere a sostegno della lettura per le persone in difficoltà. Ci
sono persone per le quali leggere è faticoso. Bambini che hanno da poco imparato a leggere; bambini con disabilità cognitivo-linguistica; persone con ridotta
capacità visiva; anziani che hanno problemi con la vista.
Sostieni lettura è un progetto importante che ha l’obiettivo di raccogliere fondi
per acquistare libri che abbattano le barriere: libri che possono essere letti da
tutti. Fondazione per Leggere promuove concretamente una lettura accessibile
per le categorie disagiate, in ogni stagione della vita e a prescindere dalle condizioni di salute.
L’idea è partita da quest’idea del Presidente Gianfranco Accomando: “Tutti i
nostri utenti devono avere il pieno e libero accesso alla lettura, con meno impedimenti possibili, perché la lettura è un’opportunità di crescita per ciascuno ma
anche per la società nel suo complesso.
Ci vogliamo concentrare su quelle persone che hanno difficoltà nella lettura
dovute a svariate condizioni di difficoltà affinché, attraverso la lettura stessa,
possano sviluppare la propria individualità con più capacità e pienezza di
coscienza”.
Con queste basi il progetto vuole fornire libri per disabili, libri con caratteri speciali, libri per persone con ridotta capacità visiva, e metterli a disposizione delle
proprie biblioteche.
Sostieni Lettura pone attenzione, con particolare impegno, alla situazione dei
bambini. Infatti è noto che promuovere la lettura fin dai primi anni di vita è fondamentale per far crescere giovani e adulti che avranno molta più facilità nello
studio e nell’apprendimento. In questo caso si parte con libri con sole immagini,
libri per bambini sotto i 3 anni, per piccoli della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Sostieni Lettura può essere implementato dai privati con donazioni
e per questo promuove raccolte di fondi perché tutti abbiano le stesse possibilità
di accedere alla lettura. Insieme, un’altra barriera può essere abbattuta.
I libri sono disponibili nelle nostre biblioteche, che devono essere – prosegue
Accomando – “spazi pubblici accessibili a tutti che quindi devono servire a
tutti”. Fondazione Per Leggere lavora con le istituzioni per sostenere e accrescere un patrimonio comune.
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