
 

L’ALI ASSOCIAZIONE LIBRAI ITALIANI 

PARTECIPA ALL’ORGANIZZAZIONE DI 

#ioleggoperché 
 

L'Ali - Associazione librai italiani Confcommercio-Imprese per l'Italia – costituitasi nel 1946, aderente a 

Confcommercio-Imprese per l'Italia, è la più importante associazione del settore e rappresenta gli interessi di tutte 

le librerie italiane iscritte alle Confcommercio provinciali; all'interno delle Confcommercio, l'Ali è attiva sia a livello 

provinciale che regionale.  

Nei rapporti con le Istituzioni, l'Ali è la principale referente per la categoria dei librai accreditata con i propri 

rappresentanti presso il Governo, i Ministeri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Parlamento, fa parte del 

consiglio scientifico del Cepell-Centro per il libro e la lettura e ha partecipato ai lavori per la stesura del Piano 

nazionale della lettura promosso dal Mibac. 

L'Associazione partecipa alle maggiori manifestazioni riguardanti il libro, i premi letterari, le iniziative a favore della 

lettura e della libreria. 

L’Ali ha lavorato attivamente per l’approvazione da parte del Governo del decreto sul credito d’imposta che dal 

2018 consente alle librerie di beneficiare di sgravi fiscali. 

Nel 2018, è stato siglato un protocollo d’intesa con Adiconsum per favorire la collaborazione fra il settore librario e 

i consumatori, con lo scopo di trovare soluzioni condivise a tutela del pluralismo dell’informazione e delle scelte dei 

cittadini. 

Va, inoltre, sottolineato l'attivo pluriennale impegno dell'Ali a favore di una normativa sul libro, che ha condotto 

prima all’approvazione della Legge Levi n. 128 del 27 luglio 2011 (Nuova disciplina del prezzo dei libri), e oggi 

all’elaborazione di un documento unitario per una sua revisione. Non va poi dimenticato l’impegno sul territorio 

nazionale per il rispetto della normativa sul diritto d’autore in materia di lotta alla reprografia. 

L’Ali supporta fin dalla sua nascita la Scuola per Librai Umberto ed Elisabetta Mauri. Dal 2007, in collaborazione con 

l’Università Ca’Foscari di Venezia e con il patrocinio del Mibac, organizza i corsi di alta formazione in gestione della 

libreria della SLI Scuola Librai Italiani, destinati a laureati e diplomati che vogliono apprendere i fondamenti della 

professione. 

Fra gli scopi principali dell’Associazione c’è la promozione del libro e della lettura attraverso tutti gli strumenti utili 

per raggiungere ogni fascia di cittadini e realizzare progetti strutturali insieme al Governo, alle Istituzioni e agli altri 

attori della filiera come editori, scuole, enti locali, università, famiglie, media. 

La libreria rappresenta un presidio importante sul territorio a stretto contatto con i cittadini e garantisce la 

diffusione di cultura e informazione di qualità attraverso lo sviluppo di competenze sempre più specifiche proprio 

con la formazione permanente messa a disposizione dall’Ali, per intervenire in maniera efficace sulle fasce più 

deboli dei lettori e stimolarli a recuperare il piacere di leggere. 

#ioleggoperché rappresenta pertanto una manifestazione che l’Associazione accoglie con estremo favore, 

partecipando attivamente al tavolo dell’organizzazione e veicolando il messaggio sia alle librerie associate che alle 

Confcommercio territoriali. 

L’evento vede le librerie sempre più al centro della manifestazione, come punto di raccolta dei libri acquistati dai 

clienti e destinati alle biblioteche scolastiche e come snodo fondamentale tra le istituzioni scolastiche, i docenti, le 

famiglie e i “messaggeri” che saranno chiamati ad essere “librai per un giorno”. 
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