
 

 

#ioleggoperché è una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. 

È la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, ed è organizzata dall'Associazione Italiana 

Editori. 

 

Da sabato 20 a domenica 28 ottobre 2018, nelle librerie aderenti è stato possibile acquistare libri da 

donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo 

grado. Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione 

nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle biblioteche scolastiche e 

suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le Scuole iscritte che ne hanno fatto richiesta attraverso il 

portale.  

Più di 100 Testimonial per #ioleggoperché 

 #ioleggoperché ha potuto contare sul supporto appassionato di oltre 100 Testimonial d’eccezione: 

scrittori, cantanti, YouTuber, esponenti del mondo dello spettacolo, dell’informazione, della cultura e dello 

sport. 

Tutti hanno aderito alla campagna registrando brevi video in cui raccontano il proprio amore per la lettura 

e consigliano il libro che è rimasto loro nel cuore e che considerano imperdibile per i più giovani. Noi li 

abbiamo voluti raccogliere in questa pagina, a testimonianza del grande coinvolgimento che ha 

accompagnato la più grande raccolta di libri per le biblioteche scolastiche! 

 

 

 



le librerie protagoniste 

di #ioleggoperché 
Le Librerie sono il punto di riferimento per Scuole , Messaggeri e per tutti  coloro che 

contribuiscono alla grande raccolta di libri per le biblioteche scolastiche.  

Dal 20 al 28 ottobre 2018 erano i luoghi deputati all’acquisto di libri da donare alle 

Scuole.  Inoltre, possono organizzare eventi speciali, incontri con i lettori di ogni età e 

partecipare all’animazione social della piattaforma online.  

Tutto con un unico obiettivo: contribuire alla più grande raccolta di libri per scuole 

italiane!  

 

Il Gemellaggio con 

Scuole e Messaggeri 
Le Librerie collaborano alla creazione e alla crescita delle biblioteche scolastiche, 

gemellandosi con le Scuole del loro territorio , coordinandosi con insegnanti e genitori e 

raccogliendo i libri donati.  

I librai possono contare sull’aiuto dei Messaggeri, per divulgare e raccontare c ome funziona 

#ioleggoperché 2018. 

 

#ioleggoperché per le  

biblioteche scolastiche 
Le biblioteche scolastiche sono un luogo importante per accendere la passione della lettura, 

fin dalla più tenera età. Per questo organizziamo una grande raccolta di libri  che andranno 

ad arricchire il patrimonio librario a disposizione degli studenti.  

Tutti i  cittadini appassionati e responsabili sono stati chiamati in Libreria, tra il 20 e il 28 

ottobre 2018 , per scegliere un libro, acquistarlo e donarlo a una Scuola (statale o paritaria) 

dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo o di secondo grado.  

.  

 

Le Scuole messaggere  

di #ioleggoperché 
Per il maggior successo dell’iniziativa, le Scuole sono chiamate a promuovere e divulgare 

l’iniziativa coinvolgendo al massimo insegnanti, studenti, genitori e chiunque voglia 

collaborare a far crescere le biblioteche scolastiche italiane.  

Ricerca Messaggeri da “arruolare” nella tua città e comunicate insieme, sul sito, sui social e 

sul territorio, l’amore  per i libri e il loro insostituibile valore culturale e formativo.  

Anche gli Editori  hanno fatto la loro parte! Hanno donato alle Scuole un monte libri  pari 

al numero di volumi acquistati a livello nazionale, fino a un massimo di 100.000 libri, che 

verrà ripartito tra tutte le scuole iscritte che ne hanno fatto  richiesta attraverso il portale.  



I Messaggeri  

di #ioleggoperché 
I Messaggeri di #ioleggoperché sono il cuore pulsante dell’iniziativa. Lettori forti, studenti 

appassionati, insegnanti attivi, genitori e nonni sensibili, librai e bibliotecari motivati e 

tutte quelle persone che vogliono far parte di un grande progetto di promozione della 

lettura. 

 

 

Per ulteriori informazioni riguardanti il ruolo di scuole librerie e messaggeri: 

http://www.ioleggoperche.it/it/faq/  

Per ulteriori informazioni riguardanti l’iniziativa si prega di visitare il sito ufficiale tramite il seguente link: 

http://www.ioleggoperche.it/it/home/  

http://www.ioleggoperche.it/it/faq/
http://www.ioleggoperche.it/it/home/

