
 

#IOLEGGOPERCHÉ SORPRENDE ANCHE NELL’EDIZIONE PIÚ COMPLESSA DI SEMPRE 

Un’edizione ben oltre le previsioni. L’edizione 2020 di #ioleggoperché, la grande 
maratona nazionale di solidarietà a favore delle biblioteche scolastiche, organizzata 
dall’Associazione Italiana Editori (AIE), pur nel difficile quadro della pandemia da 
Covid-19 ha mostrato una vera e propria affezione di scuole, famiglie e cittadini. 

125 libri donatiin totale da genitori, famiglie e cittadinialle scuole del nostro I.C. 
Francesco Petrarca, nonostante la situazione di quasi immobilità delle nostre realtà, 
tutti i7 plessi del nostro Istituto Comprensivo iscritti, 2 edicole aderenti, 
testimoniano il bisogno irrinunciabile di libri e di lettura a partire dai primissimi anni 
di scolarizzazione e di tutti i nostri ragazzi. 

“Nonostante le limitazioni negli spostamenti e i divieti di assembramento - ha 
sottolineato il presidente di AIE, Riccardo Franco Levi - l’atto di donare un libro ad 
una scuola è sentito come un dovere civico da parte di tantissimi cittadini che 
vedono nella lettura un diritto irrinunciabile per i nostri bambini e ragazzi. È una 
testimonianza bella, la più bella di questi mesi, perché vede concorrere ciascuno di 
noi alla crescita del paese e dei territori”. 

La grande maratona di #ioleggoperchè si è aperta sabato 21 novembre con il 
passaggio di testimone con Libriamoci. Giornata di letture nelle scuole! Nonostante 
la pandemia la risposta a questa nostra terza edizione di #ioleggoperchéè stata 
quindi straordinaria e dimostra la consapevolezza da parte delle famiglie e dei 
cittadini dell’importanza della lettura;grazie alla generosità di tanti lettori, genitori e 
cittadini, ora gli alunni delle nostre scuole hanno una biblioteca scolastica più ricca 
alla quale attingere per le proprie letture. Un segnale importante per i nostri 
bambini e ragazzi, che diventa promozione e stimolo per avvicinarsi sempre più al 
mondo della lettura. 

 



 

Le donazioni sono state anche quest’anno davvero numerose, sia attraverso 
iniziative singole sia tramite raccolta di fondi fra gruppi di genitori; in particolare 
laPrimariae l’Infanzia di Monchio sono riusciti, nonostante le forti limitazioni 
imposte dal Dpcm, ad organizzare una rete tale per cui hanno raggiunto un ottimo 
risultato in termini di donazioni, coinvolgendo genitori e compaesani dell’intera 
comunità. 

La dirigenza, le insegnanti e l’intera istituzione scolastica ringraziano di cuore i 
genitori, le famiglie, i compaesani e tutti coloro che si sono spesi così 

generosamente per offrire ai nostri bambini e ragazzi, l’opportunità di accrescere 
conoscenze, cultura, curiosità e saperi attraverso la lettura di nuovi libri a loro 

disposizione. 

Grazie a questa generosità, partirà in primavera la seconda fase del progetto 
#ioleggoperchè, denominata “fase del contributo degli Editori”, che doneranno 
nuovi ed ulteriori libri alle biblioteche scolastiche. I libri del contributo editori 2020 
verranno consegnati nella primavera 2021 nelle edicole aderenti insieme a quelli 
dell’edizione 2019 che, con le scuole chiuse a causa del Covid, non è stato possibile 
consegnare prima. 

 

 

 


