
CHIèANTONIO? 
Antonio Spinelli è nato il 17 gennaio 
del 1964. Nel 1990 ha fondato la Sinnos. 
Da allora, fino alla sua morte, avvenuta 
improvvisamente il 13 ottobre del 2005, 
non ha mai smesso di pensare e progettare 
idee e libri, con intelligenza e passione.

è un progetto:

Istituto Comprensivo “Borrello-Fiorentino” di Lamezia Terme (CZ)

In questa biblioteca ci sono i libri del progetto
lebIblIOTeCHedIANTONIO
progetto per la promozione alla lettura antonio spinelli

Roma
novemBre 2017

Ida Antonella Passarelli
Presidente della Sinnos Editrice

Istituto Comprensivo “Giordani De Sanctis” di manfredonia (FG)
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Le scuole che intendono fare richiesta della donazione libraria dovranno inviare  
un PROGETTO PER UNA BIBLIOTECA SCOLASTICA alla Sinnos Editrice,  
via posta all’indirizzo Via dei Foscari 18, 00162 Roma, oppure via mail a  
lebibliotechediantonio@sinnos.org o info@sinnos.org entro la fine del mese di giugno  
di ogni anno.

Nel progetto la scuola dovrà dimostrare:
• di essere ubicata in un luogo con poche risorse destinate alla promozione della lettura 
(piccoli centri del sud Italia; periferie delle grandi città; aree montane fuori dai circuiti 
turistici, ecc.);
• di avere la disponibilità di uno spazio dove fisicamente si possa insediare una biblioteca 
(un’aula, una stanza, scaffali, ecc.) e dovrà, se possibile, allegarne una foto;
• di avere un progetto per far “vivere” la biblioteca scolastica, con uno o più responsabili  
che si impegnino a seguirne il futuro affinché tale attività non si esaurisca nella sola 
donazione;
• di impegnarsi ad accrescere il patrimonio bibliotecario.

La scuola che accede alla donazione si impegna a dare visibilità al progetto, prevedendo uno  
spazio sul proprio sito dedicato all’iniziativa e alle attività della biblioteca e inserendo un link 
alla pagina ufficiale: www.sinnos.org/le-biblioteche-di-antonio/  
Lo svolgimento delle attività, a partire dall’inaugurazione della Biblioteca, andrà documentato  
e i materiali (foto o video o elaborati vari) andranno inviati all’indirizzo mail  
lebibliotechediantonio@sinnos.org 

Per ulteriori informazioni: 
lebibliotechediantonio@sinnos.org - info@sinnos.org

LE BIBLIOTECHE DI ANTONIO
Progetto per la 

Promozione alla Lettura 
Antonio Spinelli

Premio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Miglior Progetto di diffusione del libro e della lettura in aree  
caratterizzate da carenza di biblioteche e librerie

L’obiettivo del Progetto è quello di far sì che i libri con il 
logo Le Biblioteche di Antonio – nei prossimi anni – siano 
sparsi in tante nostre scuole: un piccolo “seme della lettura” 
da far germogliare, un diritto importante da esercitare.


