L’INTERVISTA

IL 5X1000 CHE AIUTA LA LETTURA

La Fondazione Per Leggere è un sistema bibliotecario dell’area
milanese nato nel 2006. È una fondazione di partecipazione che
raggruppa 57 comuni soci e coordina i servizi di 64 biblioteche di
pubblica lettura del territorio. Con varie attività di raccolta fondi,
tra cui il 5X1000, finanzia anche dei progetti speciali, quelli rivolti
a fasce di lettori svantaggiati, che hanno problemi di accesso alla
lettura. Ne parliamo con il presidente Gianfranco Accomando.
www.fondazioneperleggere.it
Presidente Accomando, quali sono le attività che la Fondazione
Per Leggere mette in campo con l’erogazione del 5X1000?
La Fondazione indirizza i fondi raccolti dalla campagna del
5X1000 in tre ambiti: il patrimonio librario, i servizi e i progetti. Con questa importante forma di liberalità, che al contribuente non costa nulla, il nostro ente aumenta il patrimonio librario
delle biblioteche di pubblica lettura, migliora la qualità dei servizi
ai nostri utenti e permette la nascita di nuovi progetti letterari e
culturali sul territorio.

Gianfranco Accomando, presidente della
Fondazione Per Leggere

C’è qualche progetto che ha riscosso un particolare successo?
Le risorse ricavate dai nostri progetti di raccolta fondi vengono completamente reinvestiti nelle nostre biblioteche, e quindi per i lettori del territorio. In particolare desidero ricordare l’impegno della Fondazione
Per Leggere nell’ambito dei progetti di accesso alla lettura. Annualmente vengono acquistati documenti
per quelle fasce di lettori considerati in svantaggio, soprattutto bambini. Segnalo in particolare il nostro
progetto www.sostienilettura.it che ha permesso di creare degli scaffali tematici all’interno delle nostre
biblioteche, dedicati proprio a chi ha problemi di accesso alla lettura.
Com’è stata la reazione delle vostre biblioteche e dei bibliotecari durante il periodo del lockdown?
È stata sicuramente una risposta grandiosa e all’altezza delle aspettative delle biblioteche di pubblica
lettura. I bibliotecari hanno creato attività, progetti e servizi, per non lasciare soli i propri utenti, dalle
videoletture ai prestiti a domicilio. Come Fondazione abbiamo messo in atto una serie di iniziative per
promuovere la cultura del libro e della lettura anche stando a casa. Abbiamo prodotto il primo instant
book in Italia sulla lettura ai tempi del Covid-19 e abbiamo creato un libretto, da regalare a tutti i bambini
d’Italia, per raccontare la biblioteca ai bambini; bambini che, assieme alle persone più svantaggiate, hanno
subìto più di tutti questo periodo di chiusura forzata. Oggi è arrivato il momento di ripartire, sicuramente
insieme a delle buone letture!

Maggiori informazioni sulla campagna di raccolta fondi della Fondazione Per Leggere
sono reperibili sul sito: https://www.5x1000biblioteche.it
a cura di Argentovivo
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