IL CALCIO SCENDE IN CAMPO PER #IOLEGGOPERCHÉ 2017
Lega Serie A e Lega B sostengono per il terzo anno consecutivo la grande
mobilitazione nazionale per la diffusione dei libri nelle scuole
Testimonial sui social e iniziative sui campi da gioco
prima e durante la campagna di donazioni (21 – 29 ottobre)
Milano, 19 ottobre 2017 - Per il terzo anno consecutivo dalla nascita del progetto promosso dall’Associazione Italiana
Editori (AIE), #ioleggoperché riceve dal mondo del calcio un sostegno significativo dalla Lega Serie A e dalla Lega B.
Le iniziative programmate sia sui social network, sia direttamente sui campi di gioco durante la campagna di donazioni, dal 21 al 29 ottobre, costituiscono un vero e proprio assist per raggiungere in modo immediato il pubblico delle
famiglie, dei giovani e dei giovanissimi e incrementare così le donazioni di libri destinate alle biblioteche delle scuole
di tutti gli ordini e i gradi.

Lega Serie A - La passione per la lettura va coltivata fin da bambini e rappresenta un valore aggiunto per la crescita
e l’educazione dei giovani. Il sostegno alle biblioteche scolastiche di tutta Italia risulta quindi fondamentale per la
promozione dei libro tra le nuove generazioni. In tutti i dieci stadi dove si disputerà la 10ª giornata della Serie A TIM
2017/2018 si svolgeranno una serie di attività per promuovere la campagna AIE: sui maxischermi sarà trasmesso un
video promozionale, al centro del campo sarà esposto uno striscione e i capitani e gli arbitri faranno il loro ingresso con
un libro che doneranno, dopo averlo autografato, ai bambini che li accompagneranno sul terreno di gioco.
www.legaseriea.it
stampa@legaseriea.it

Calendario delle partite
- Martedì 24 ottobre
INTER – SAMPDORIA - Stadio San Siro Milano, h 20.45
- Mercoledì 25 ottobre
ATALANTA – VERONA - Stadio Atleti Azzurri d’Italia Bergamo, h 17.30
BOLOGNA – LAZIO - Stadio Dall’Ara Bologna, h 19.45
CAGLIARI – BENEVENTO - Stadio Sant’Elia Cagliari, h 19.45
CHIEVO – MILAN - Stadio Bentegodi Verona, h 19.45
FIORENTINA – TORINO - Stadio Artemio Franchi Firenze, h 19.45
GENOA – NAPOLI - Stadio Luigi Ferraris Genova, h 19.45
JUVENTUS – SPAL - Juventus Stadium Torino, h 19.45
ROMA – CROTONE - Stadio Olimpico Roma, h 19.45
SASSUOLO – UDINESE - Stadio Alberto Braglia Reggio Emilia, h 19.45
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Lega B - L’associazione che organizza la Serie B ConTe.it. scende in campo per il terzo anno consecutivo al fianco di
#IOLEGGOPERCHE’. Lo fa con la sua carica di gioventù, essendo uno dei campionati con l’età anagrafica più bassa
d’Europa, mandando contributi filmati da parte dei propri giocatori che consigliano, anzi dedicano, un libro da leggere.
Un libro che li ha colpiti perché, è giusto riconoscerlo, anche nel mondo dello sport, tradizionalmente in ritardo nella cultura e nella formazione, qualcosa sta cambiando, come dimostrano i tanti universitari che oggi vanta il torneo, incentivati
anche dalla borsa di studio che la Lega B ha riservato, attraverso una convenzione con un Ateneo, a ogni squadra.
www.legab.it
stampa@legab.it

Sui social del progetto si possono già vedere e condividere le video testimonianze di:
Filippo Berra (Vercelli)
Matteo Brighi (Perugia)
Daniele Buzzegoli (Ascoli Picchio FC)
Angelo D’Angelo (Avellino)
Luca Fiordilino (Palermo)
Luca Martinelli (Foggia)
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