
Idee di progetti

• Organizzare raccolte di libri virtuali

• Organizzare letture per i bambini presso le
biblioteche e le scuole locali

• Allestire una fiera del libro alla quale invitare uno
scrittore o un illustratore

• Indire una concorso di lettura mensile per bambini
presso la biblioteca locale (incoraggiandoli a
leggere un determinato numero di minuti al mese
a cambio di un premio)

• Creare - con la collaborazione degli insegnanti -
un gruppo di lettura per bambini non udenti

• Partecipare a programmi post-scuola di lettura per
i bambini.

• Donare computer e altri prodotti di tecnologia alle
scuole, centri e biblioteche locali

• Collaborare con le scuole o biblioteche locali per
incrementare l'accesso all'informazione in braille

• Fornire ai nuovi genitori libri per bambini e
informarli dell'importanza della lettura in
giovane età

• Raccogliere nuovi libri per un ospedale pediatrico

• Sponsorizzare un certame di grammatica
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• Acquistare la sottoscrizione a una rivista per
bambini a nome di una scuola o biblioteca locale

• Distribuire libri per ipovedenti e libri audio per i
centri per gli anziani

• Donare libri ai bambini durante gli esami per la
vista e l'udito o altre attività di service

• Aiutare le persone non vedenti o videolese ad
iscriversi a corsi a distanza gratuiti della Hadley
School for the Blind

• Fornire apparecchi ausiliari ai bambini e agli adulti
affetti da ipovisione

• Sponsorizzare un laboratorio di scrittura creativa e
incoraggiare i bambini a scrivere e poi leggere una
storia sul loro gioco, cibo o eroe preferito

• Leggere una storia a un gruppo di bambini e
chiedere loro di realizzarne un disegno

• Leggere per gli anziani presso un centro locale

• Ospitare una serata con giochi da tavola per adulti

• Organizzare un programma di scambio di libri

• Impartire un corso di internet presso la libreria
locale e mostrare l'utilità di internet per l'accesso
all'informazione

• Organizzare un evento locale in corrispondenza
con la Giornata Internazionale per
l'Alfabetizzazione - in settembre - per diffondere
maggiore sensibilità sull'importanza della lettura

• Collaborare con una scuola locale per donare
zaini carichi di libri e articoli di cancelleria ai
bambini bisognosi

• Ospitare un corso di introduzione all'uso di
internet per adulti


