
 

DAL 22 AL 27 OTTOBRE TORNA IN TUTTA ITALIA 
Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole 

  

Egregi Dirigenti Scolastici, 

il nuovo anno scolastico è iniziato e come presidente del Centro per il libro e la lettura desidero farVi i migliori auguri per il 
vostro lavoro. Contando sul vostro prezioso contributo, colgo questa occasione per invitarvi ad aderire alla quinta 
edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, invitando i docenti dei Vostri Istituti a partecipare. L’iniziativa, 
promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso la Direzione Generale per lo Studente e 
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - attraverso il Centro per il libro e la lettura, si svolgerà dal 22 
al 27 ottobre 2018 nelle scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia e avrà come testimonial l’attore e regista Pif. 

Libriamoci invita gli insegnanti a includere nelle attività scolastiche delle sei giornate momenti di lettura ad alta voce, 
svincolati da ogni valutazione, e quest’anno suggerisce tre filoni tematici ai quali aderire o ispirarsi per le letture ad alta 
voce: Lettura come libertà; 2018 Anno europeo del Patrimonio culturale; 200 anni: buon compleanno Frankenstein! 

I docenti possono organizzare le proprie iniziative in piena autonomia (la banca dati per inserirle aprirà lunedì 24 settembre) 
e, nel caso desiderino ospitare in classe un lettore volontario, possono farne richiesta (entro il 15 ottobre) alla Segreteria 
organizzativa (Ex Libris Comunicazione, exlibris@exlibris.it) tramite un apposito modulo che sarà disponibile sul 
sitoLibriamociascuola.it. La segreteria si occuperà di raccogliere le richieste e di coordinare gli abbinamenti fra lettori 
volontari e scuole, incrociando la disponibilità di calendario delle classi e quella dei lettori a recarsi in scuole elementari, medie 
o superiori nelle rispettive città. A motivo del carattere volontaristico e geograficamente eterogeneo dell’adesione da parte  dei 
lettori, non è possibile garantire che tutte le richieste saranno soddisfatte. I lettori volontari individuati, inoltre, leggeranno testi e 
svolgeranno attività a propria discrezione: si consiglia quindi ai professori di coordinarsi con loro per armonizzare tali contenuti 
con i progetti didattici eventualmente già elaborati. 

Infine, vi ricordo che anche quest’anno Libriamoci si svolge in collaborazione con #ioleggoperché, la campagna nazionale 
organizzata dall’Associazione Italiana Editori che punta alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche di tutta 
Italia, che avrà le sue giornate clou dal 20 al 28 ottobre 2018. Libriamoci e #ioleggoperché sono quindi unite nella missione di 
rendere partecipi i giovanissimi delle infinite possibilità di scoperta e piacere offerte dai libri. 

Contando sulla vostra preziosa collaborazione, vi ringrazio e vi auguro buon lavoro 

 

mailto:exlibris@exlibris.it

