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Il Progetto "#ioleggoperché” 

 
Torna #ioleggoperché, la grande iniziativa nazionale dell’Associazione Italiana Editori 
(AIE) che punta con convinzione e continuità a formare nuovi lettori, rafforzando nella 
quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura grazie alla creazione e al potenziamento 
delle biblioteche scolastiche. 
La nuova edizione del progetto conferma la collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), con l’Associazione Librai 
Italiani (ALI), l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), con Libriamoci! Giornate di 
lettura nelle scuole e per la prima volta con il Sindacato Librai e Cartolibrai (SIL) e con 
il supporto della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), sotto gli auspici del 
Centro per il libro e la lettura. 

 
COSA FARE? DOCENTI - ALUNNI e GENITORI 
 
Il nostro Istituto “Artemisia Gentileschi” con tutti i suoi Plessi F.Cecconi, R.Pezzani e 
G.Massaia ha effettuato l’iscrizione a questo importante PROGETTO e durante i giorni  
19-20-21-22-23-24-25-26 e 27 OTTOBRE 2019 docenti, alunni e genitori e/o vostri amici e 
parenti POTETE RECARVI nelle librerie con cui ci siamo GEMELLATI (solo in quelle) e le 
nostre sono la LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE in VIA TUSCOLANA, 771 e 
LIBRERIA CENTOSTORIE Via delle Rose,24 Roma e acquistare libri che potrete donare 
alle nostre BIBLIOTECHE. 
 
COSA FARE dopo che vi siete recati nella LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE in 
Via TUSCOLANA, 771  o  nella libreria CENTOSTORIE  Via delle Rose, 24 ? 
 
Scegliere libri che possono essere già in una lista scritta dalla Scuola oppure scegliere voi 
altri libri che pensate possano essere utili agli alunni. 
Poi, il libro acquistato si lascera’ al LIBRAIO della libreria, perchè DONATO da voi alla 
SCUOLA e se vi farà piacere sulla PRIMA PAGINA del LIBRO scriverete una DEDICA e a 
quale Plesso della vostra scuola intendereste DONARLO oppure dicendo di donarlo al 
nostro ISTITUTO ARTEMISIA GENTILESCHI. 
Questa informazione va comunque COMUNICATA al LIBRAIO. 
Alla fine dell’EVENTO la LIBRERIA, in base alle donazioni effettuate grazie al vostro 
contributo ci CONSEGNERA’ i libri da voi ACQUISTATI e gentilmente DONATI alla nostra 
scuola e se siete stati molto generosi l’A.I.E. potra’ RADDOPPIARCI il valore 
corrispondente del N° dei libri DONATI….. 
Se ne avrete donati tutti insieme 100 ce ne corrisponderanno 200. 
La nostra scuola ringrazia tutti coloro che parteciperanno! 
 
 

PARTECIPATE e FATE PARTECIPARE 
 

“La LETTURA come PASSIONE  da CONDIVIDERE e FAR CRESCERE”. 
Un OBIETTIVO da raggiungere INSIEME 

 
Referente Progetto Ins.te Cinzia Falcone 

 



 
 
 
"#ioleggoperché”  Comunicazione MIUR 
 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
“E’ una pregevole e importante iniziativa di promozione del libro e della lettura e di 
sostegno alle biblioteche scolastiche, ha commentato il Ministro della Pubblica Istruzione. 
Una vera e propria operazione di inclusione sociale, che ha un grande merito: coinvolgere 
la collettività di cittadine e cittadini, il comparto del libro, il mondo della conoscenza, le 
scuole e l'intera comunità educante, tutti insieme per dare alle studentesse e agli studenti 
pari opportunità di formazione e crescita. Si tratta di un atto di cittadinanza attiva 
importante che dà, tra l'altro, attuazione all’articolo 3 della nostra Costituzione. I dati della 
scorsa edizione ci raccontano di un successo superiore a ogni aspettativa: la 
partecipazione è cresciuta del 133% e solo nello scorso anno sono arrivati nelle nostre 
biblioteche scolastiche oltre 220.000 volumi. Segno del senso di responsabilità nei 
confronti delle nuove generazioni e, quindi del Paese di domani, che tutte e tutti noi che 
componiamo a vario titolo la comunità educante avvertiamo. E’ per questo che abbiamo 
voluto lanciare, anche quest'anno, una nuova edizione dell'iniziativa.  
La lettura è mezzo di democrazia, è capacità di andare a fondo nella realtà, di esserne 
protagonisti attivi. Consente di sognare realtà altre da noi e allo stesso tempo di avere 
occhi ben aperti sul mondo. La lettura è un’attività che cambia la vita di chi legge. Come 
Ministero continueremo a impegnarci, rinnovando le preziose sinergie messe in campo in 
questi anni, per offrire un futuro di protagonismo, di cittadinanza attiva, di partecipazione 
democratica e di uguaglianza alle nostre giovani e ai nostri giovani a partire dalla 
conoscenza e dal sapere". 
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Dona un libro  : 

Plesso  Fausto Cecconi  -  Plesso  Renzo Pezzani -  Plesso Guglielmo Massaia 
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Dal 19 al 27 

 

2019 

Dal 19 al 27 OTTOBRE 2019 


