#IOLEGGOPERCHÉ 2016
BACK TO SCHOOL!
DALLE SCUOLE ALLE AZIENDE, DALLE LIBRERIE AL WEB:
“PRONTI A TUTTO” PER DONARE UN LIBRO
Ultime settimane per attivare i gemellaggi:
le iscrizioni per aderire si chiudono il 26 settembre
Milano, 12 settembre 2016. È ora di tornare sui banchi di scuola, quest’anno con una marcia in
più: proprio in questi giorni, infatti, Messaggeri, librerie e scuole si stanno gemellando per la
campagna #ioleggoperché 2016 (www.ioleggoperche.it). Rush finale per le ultime
adesioni cui tutti sono invitati: c’è tempo fino al 26 settembre. I gemellaggi sono alleanze
nel segno della passione per i libri e la lettura, determinanti per il successo delle giornate clou
dell’iniziativa, dal 22 al 30 ottobre 2016: in nove giorni di eventi speciali che tutti sono
invitati a ideare e a promuovere, l’entusiasmo e l’impegno dei Messaggeri #prontiatutto
saranno il “carburante” della festa, quando le librerie di tutta Italia accoglieranno i cittadini
che vorranno acquistare un libro per donarlo a una biblioteca scolastica. Nello stesso
periodo, grazie all’accordo con Confindustria Gruppo tecnico Cultura e Sviluppo, gli
imprenditori saranno invitati ad arricchire il catalogo delle biblioteche interne della
propria azienda (creandone di nuove, dove non ancora esistenti).
La grande campagna di promozione del libro e della lettura, che vuole riportare i libri e la
lettura nella quotidianità di ragazzi e lavoratori, è organizzata da AIE (Associazione Italiana
Editori) sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura del MiBACT (Ministero dei Beni e
delle Attività culturali e del Turismo), in collaborazione con AIB (Associazione Italiana
Biblioteche), ALI (Associazione Librai Italiani – Confcommercio), e Confindustria Gruppo
tecnico Cultura e Sviluppo.
Intanto sono oltre mille le librerie aderenti in tutta Italia. Le scuole, dopo l’iscrizione sul
sito www.ioleggoperche.it, possono individuare la propria libreria di fiducia, punto di
riferimento per la raccolta dei libri che verranno liberamente donati alla scuola senza limiti di
numero, titolo o genere. Anche i Messaggeri di #ioleggoperché, una volta registrati, possono
gemellarsi con una libreria e supportare i librai dal 22 al 30 ottobre nelle attività di
promozione dell’iniziativa e raccolta dei libri acquistati e donati. Una volta definiti i
gemellaggi, l’avventura entra nel vivo: Messaggeri, scuole e librerie uniti in un’unica grande
squadra saranno impegnati nei preparativi per il successo della raccolta di libri fino al 21
ottobre e nelle giornate clou dal 22 al 30 ottobre potranno organizzare eventi, iniziative
speciali e attività per promuovere le donazioni. Sul sito www.ioleggoperche.it sono
disponibili tutte le informazioni e le news necessarie a messaggeri, scuole, librerie e
aziende.

#ioleggoperché 2016 è organizzato con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
della RAI; main partner Pirelli. Media partner: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, la
Repubblica, Il Sole 24 Ore. Media supporter: Giornale della Libreria, Ibs.it, Il Fatto
Quotidiano, Il Libraio.it, laeffe, laFeltrinelli.it, La Stampa, Lettera43.it, Libraccio.it,
Libreriamo.it, Mondadori Store.it, Pagina99, ScuolaZoo.
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