IL PROGETTO
#IOLEGGOPERCHÉ è la più grande iniziativa nazionale di promozione del libro e della lettura,
giunta quest’anno alla sua terza edizione. Un’azione di massa e di coinvolgimento collettivo, in
cui Istituzioni, enti, partner, media e privati cittadini condividono un unico obiettivo: far
crescere un nuovo lettore e portare nuovi libri nelle biblioteche scolastiche italiane.
Per nove giorni - da sabato 21 a domenica 29 ottobre 2017 – 1.774 librerie in tutta Italia
accoglieranno i cittadini che vorranno acquistare uno o più libri da donare a una delle
5.636 scuole iscritte. A fine iniziativa i volumi raccolti nelle librerie andranno ad arricchire
le biblioteche scolastiche esistenti o a costituirne di nuove là dove non ci sono. Gli editori
contribuiranno a loro volta destinando alle biblioteche scolastiche un monte libri pari al
numero complessivo dei libri donati dai cittadini (fino a un massimo di 100.000 copie). Il
contributo degli editori sarà suddiviso tra le scuole che ne avranno fatto richiesta attraverso
il sito entro i termini previsti, e sarà ripartito entro la fine dell’anno scolastico tra i vari
ordini scolastici, secondo disponibilità, sempre attraverso le librerie.
Le fasi
#ioleggoperché è una grande festa per il libro e per la lettura che si sviluppa nell’arco di
tutto l’anno, un progetto ideato da AIE per sensibilizzare i cittadini a sostegno delle scuole
italiane in risposta al bisogno cruciale di libri e alla necessità di riportare nella quotidianità di
bambini e ragazzi i libri e la lettura. L’edizione 2017, che ha preso il via all'inizio di maggio,
culmina nei nove giorni di ottobre (dal 21 al 29) con la campagna di donazioni presso le
librerie, prosegue nelle settimane successive con il ritiro dei libri da parte delle scuole e si
chiude con il contributo degli editori entro la fine dell’anno scolastico.
Intorno a questi tre momenti, si sviluppano anche tante iniziative per e nelle scuole grazie al
contributo diretto degli editori (incontri con gli autori) e dei partner Associazione Italiana
Biblioteche (AIB), Associazione Librai Italiani – Confcommercio (ALI), Libriamoci – Giornate
di lettura nelle scuole (momenti formativi a cura dei bibliotecari, iniziative presso le librerie e
le biblioteche).
Conclusa la prima fase in cui, tramite la piattaforma www.ioleggoperche.it, le librerie e le
scuole aderenti all'iniziativa hanno potuto incontrarsi “virtualmente” e dare vita a quasi
11.000 gemellaggi, la campagna entra dunque nel vivo:
- dal 21 al 29 ottobre
Dopo la creazione e il consolidamento di una rete capillare tra librerie, scuole, biblioteche e
istituzioni, #ioleggoperché 2017, con la seconda fase, esplode nei nove giorni finali del mese
di ottobre. Obiettivo: donare il maggior numero possibile di libri alle biblioteche scolastiche.
Dal 21 al 29 ottobre i cittadini italiani sono invitati a recarsi nelle librerie aderenti per
scegliere uno o più libri da acquistare e donare alla biblioteca di una scuola del proprio
territorio. Ogni volume donato nell'ambito di #ioleggoperché 2017 sarà identificato con un
apposito adesivo sul quale il donatore potrà lasciare la sua dedica. Chi acquista il libro potrà
decidere se destinarlo a una scuola specifica oppure affidarlo al libraio che – con l'aiuto
dei Messaggeri – sceglierà tra le scuole con cui è gemellato.

- dopo il 30 ottobre

A partire da novembre inizierà la terza fase, con il ritiro dei libri raccolti presso le librerie da
parte delle scuole aderenti. E non solo: qui entreranno in scena gli editori. In linea con
l'obiettivo della campagna di dotare le biblioteche scolastiche del maggior numero possibile di
libri, rinnovando e arricchendo patrimoni vecchi, ridotti e poco aggiornati (si veda la scheda
allegata sullo stato dell’arte delle biblioteche scolastiche elaborata dall’Ufficio studi AIE), gli
editori contribuiranno destinando alle biblioteche scolastiche un monte libri pari alla
donazione complessiva dei cittadini calcolata su base nazionale. Il monte libri degli editori
(con un tetto massimo di 100.000 volumi), sarà ripartito tra le scuole che ne avranno fatto
richiesta attraverso il sito entro i termini previsti, verrà suddiviso tra i quattro ordini
scolastici secondo disponibilità, e arriverà nelle scuole, sempre attraverso le librerie, entro la
fine dell’anno scolastico.
I protagonisti
Le scuole
Le scuole –infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, statali o paritarie sono state chiamate a iscriversi e a gemellarsi con una o più librerie del proprio territorio
entro il 4 ottobre, con una risposta quest’anno straordinaria. Per sfruttare al massimo
l’opportunità offerta da #ioleggoperché 2017 e aumentare il numero delle donazioni per la
propria biblioteca interna, le scuole devono ora attivarsi il più possibile per promuovere e
divulgare l’iniziativa, coinvolgendo insegnanti, studenti, genitori. AIE ha lanciato, a questo
proposito, un concorso per premiare la creatività e l’originalità delle scuole, mettendo in palio
5 buoni acquisto da 2000 Euro l’uno da spendere in libreria per l’acquisto di libri.
In concomitanza con #ioleggoperché 2017 si svolgerà anche quest’anno Libriamoci.
Giornate di lettura nelle scuole, l’iniziativa promossa da MIUR e MiBACT, con cui da due anni
si lavora in stretta sinergia per portare i libri e la lettura nelle scuole.
Le librerie
#ioleggoperché sin dalla prima edizione ha trovato nelle librerie il fulcro dell’iniziativa: un
luogo fisico di aggregazione e di scambio. Sono ben 1.774 le librerie aderenti a questa terza
edizione tra librerie di catena e librerie indipendenti, coinvolte anche attraverso la
collaborazione dell’Associazione Librai Italiani (ALI) .
Grazie alla piattaforma online, i librai hanno sviluppato un rapporto diretto con le scuole,
invitando nuovi istituti del territorio, raccogliendo eventuali liste di volumi dalle scuole per
contribuire a un’edizione ancora più ricca e mirata sulle esigenze delle scuole stesse. Nella
settimana di campagna, i librai accoglieranno i cittadini che vorranno acquistare i libri da
donare, e potranno essere affiancati anche dai Messaggeri.

I Messaggeri
I Messaggeri sono i volontari del progetto: lettori forti, studenti appassionati, insegnanti
attivi, genitori e nonni sensibili, librai e bibliotecari motivati e tutte quelle persone che
vogliono far parte di una grande iniziativa di promozione della lettura, iscrivendosi attraverso
il sito e mettendosi a disposizione per affiancare a titolo volontario i librai nelle giornate di
ottobre.
Quali libri si possono donare?
Anche per questa edizione come per la precedente, i cittadini possono donare liberamente i
libri che ritengono immancabili in una biblioteca scolastica: sono loro a decidere quale titolo
(o titoli) donare alle scuole per le loro biblioteche, selezionando tra quelli suggeriti dagli
istituti (attraverso la piattaforma ogni scuola può comunicare alla libreria gemellata i propri
desiderata fornendo così un utile suggerimento a chi vuole donare) o semplicemente in base
alle proprie preferenze. Un grande classico della letteratura, un libro illustrato, una fiaba, un
best-seller recente, un'antologia di poesie o un romanzo d'avventura.
Le biblioteche civiche
Le biblioteche civiche, grazie al coordinamento di AIB, daranno un prezioso appoggio non solo
con la divulgazione dell'iniziativa, ma anche organizzando eventi, incontri con gli studenti,
presentazioni, servizi informativi speciali, visite guidate. Tutti gli appuntamenti potranno
essere comunicati e promossi sulla piattaforma di #ioleggoperché e fare da cassa di risonanza
alla manifestazione.
Il calendario e prossime tappe
• 21-29 ottobre: 9 giorni di donazioni nelle 1.774 librerie aderenti.
• entro novembre 2017: le scuole possono ritirare i libri presso le librerie.
• dicembre 2017: assegnazione dei buoni alle scuole vincitrici del contest
(concorso)
• entro la primavera 2018: il contributo degli editori verrà ripartito e distribuito
attraverso le librerie tra le scuole che ne avranno fatto richiesta sul sito entro i termini
previsti.

