È giunto alla V edizione il progetto #ioleggoperché, la più grande iniziativa nazionale di
promozione della lettura volta ad arricchire il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di
tutta Italia.
Anche quest’anno il nostro Istituto Comprensivo ha stretto un gemellaggio con le librerie del
territorio aderenti all’iniziativa, “Biblyos” e “L’albero dei fichi”. Da sabato 21 a domenica 29
novembre 2020 sarà possibile acquistare presso i suddetti punti vendita alcuni libri da donare
alle scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado;
considerata l’emergenza sanitaria, per evitare situazioni di assembramento, saranno predisposte
anche modalità di acquisto online consultabili sui siti delle librerie.
Al termine della raccolta ogni Istituto, inoltrando richiesta attraverso il portale, riceverà il
Contributo editori, ossia, un certo di numero di volumi con cui implementare la propria biblioteca
scolastica.
Fieri del successo dello scorso anno, per l’edizione 2020 l’Istituto “Don Bosco-Battisti” ha scelto di
rinnovare il proprio impegno coinvolgendo i tre ordini di scuola in un unico grande lavoro di
squadra “a prova di Covid”.
Ogni plesso che desidera prendere parte al progetto farà realizzare ai propri alunni o, se si
preferisce, a gruppi di essi in forma miscellanea un prodotto letterario (una poesia, un breve
racconto narrativo e/o illustrato, un fumetto) su un tema a libera scelta; gli elaborati che hanno
superato la prima fase di scrematura operata dagli insegnanti dovranno essere inviati da questi
ultimi entro le ore 20:00 del 24 novembre sulla casella di posta elettronica creata dalla libreria
“L’albero dei fichi”.
I lavori pervenuti verranno esaminati e ulteriormente scremati da un giudice speciale, l’ex alunna
della Don Bosco Angela Sara Ciafardoni, la quale – nel corso della diretta che si aprirà sulla
pagina Facebook della libreria il 26 novembre alle ore 16:30 – presenterà le opere finaliste e
decreterà il testo vincitore del premio #lorileggereiperché.
Mai come in questo periodo in cui si è costretti a restare a casa, leggere un buon libro è un’ottima
occasione per evadere e viaggiare con l’immaginazione. Leggere un testo uscito dalla penna dei
propri compagni è un’occasione ancor più preziosa perché consente di sentirsi vicini all’altro anche
se distanti, di rimanere uniti così come recita lo slogan dell’edizione in corso.

Confidiamo nel vostro sostegno a #ioleggoperché per ravvivare l’amore per la cultura e per
insegnare alle scolaresche che perdersi tra le pagine di un libro è la strada migliore per trovare
tutti insieme una via d’uscita.
Ringraziandovi fin d’ora per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

