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OGGETTO: IO LEGGO PERCHE’ 2021- DONIAMO UN LIBRO ALLE SCUOLE
In un momento in cui il valore dei libri e della lettura è sempre più riconosciuto come imprescindibile per la
società contemporanea e soprattutto per le nuove generazioni, la nostra Scuola ha deciso di partecipare alla
sesta edizione di #ioleggoperché, la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata
dall’Associazione Italiana Editori sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e
Diritto d’Autore e del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.
Si tratta di una raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche che punta a formare nuovi lettori
rafforzando nella quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura.
In questo progetto tutti noi possiamo farne parte attivamente!
Infatti da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri da
donare alle Scuole iscritte all’iniziativa. Per ricevere le donazioni ogni Scuola deve gemellarsi con le Librerie
del proprio territorio (al massimo 5), che diventeranno i centri di raccolta dei libri donati. In seguito
segnaleremo alla comunità scolastica le librerie foggiane gemellate con il nostro Istituto.
Le Scuole potranno inviare alle Librerie gemellate la lista di libri desiderati, suggerendo i titoli che
preferirebbero ricevere per andare a colmare le lacune o ad aggiornare il patrimonio librario della propria
biblioteca. Le liste dei libri desiderati non vincolano però il pubblico, che sarà comunque libero di acquistare
e donare i libri che desidera. I libri saranno messi a disposizione delle Scuole per il ritiro entro il mese di
dicembre 2021.
Anche gli Editori faranno la loro parte! Infatti al termine della raccolta, gli Editori attraverso l’operazione
“Contributo Editori” contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva (fino a
un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le
iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale. Ogni Scuola del medesimo ordine scolastico riceverà
entro Marzo 2022 lo stesso numero di libri, non quindi il numero di libri donati dal pubblico per quella scuola.
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I libri donati dal pubblico e dagli Editori alle biblioteche scolastiche diventeranno il punto di partenza di un
percorso continuativo all’interno della Scuola e tutte le attività realizzate con i libri di #ioleggoperché saranno
inserite nell’Agorà del sito ufficiale nazionale, cioè lo spazio di incontro virtuale dove le Scuole iscritte
possono condividere esperienze, progetti, format.
Inoltre Le Scuole iscritte possono organizzare dal 13 al 28 novembre un evento, con una Libreria gemellata,
per promuovere la lettura e incrementare le donazioni di libri, sempre nel rispetto delle norme di
distanziamento anti Covid-19. Quelle che avranno organizzato gli eventi più originali e coinvolgenti
riceveranno un buono acquisto da spendere in libri. Le iscrizioni aprono a fine settembre.
Quello che tutti possiamo fare è quindi donare: dal 20 al 28 novembre 2021 possiamo recarci in libreria,
scegliere uno o più libri da donare alle biblioteche scolastiche
Grazie alla collaborazione tra scuola, editori e istituzioni, anche quest’anno sarà possibile portare tanti
bambini e ragazzi a essere nuovi lettori, studenti di oggi e cittadini di domani.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Tiziana Zappatore
firmato digitalmente
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