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16 - 21 NOVEMBRE 2020 
 
Giunta alla settima edizione, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione 
generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, Libriamoci. Giornate di 
lettura nelle scuole (Libriamociascuola.it) è la campagna nazionale che riunisce insegnanti, 
studenti e lettori volontari in un’unica squadra per realizzare iniziative di lettura a voce alta 
che possano incuriosire e appassionare gli alunni di ogni età, contribuendo a costruire un’autentica 
abitudine alla lettura. I docenti lavorano per settimane alla scelta dei temi e dei libri, all’ideazione di 
un format per l’attività, si coordinano con colleghi, classi e lettori volontari, e infine realizzano una o 
più iniziative durante le Giornate di lettura nelle scuole, di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle 
superiori, in Italia e all’estero, quest’anno dal 16 al 21 novembre 2020. 
 
L’edizione 2020 ha adottato una formula potenziata, ibrida, prevedendo incontri sia in presenza 
sia in digitale: la necessità di rispettare il distanziamento sociale è diventata così una risorsa per 
azzerare le distanze geografiche, portando la voce dei libri e le esperienze dei lettori in ogni angolo 
del Paese, fino a raggiungere anche alcune scuole italiane, come in Argentina, Francia, Grecia, 
Romania e Svizzera. Per la prima volta, inoltre, Libriamoci ha un tema istituzionale, Positivi alla 
lettura, un invito a mettere l’accento sui grandi benefici che derivano da una prolungata e più che 
raccomandata “esposizione” ai libri, accompagnato dai tre filoni tematici, ai quali eventualmente 
ispirarsi: Contagiati dalle storie, Contagiati dalle idee, Contagiati dalla gentilezza. 
Per partecipare alla campagna occorre registrarsi alla banca dati sul sito ufficiale e inserire le 
proprie iniziative (sino all’ultimo giorno della campagna): è disponibile un video tutorial che guida 
nella compilazione dei vari campi e per ulteriori indicazioni è possibile consultare le FAQ. Dall’area 
download, inoltre, è possibile scaricare la locandina personalizzabile e il segnalibro di 
Libriamoci. Dopo la convalida delle attività registrate, i docenti possono scaricare dall’area utente 
in banca dati l’attestato ufficiale di partecipazione. 
 
Nel comune intento di promuovere la cultura del libro, anche quest’anno si rinnova e intensifica 
l’alleanza tra Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole e #ioleggoperché: due campagne 
nazionali complementari che danno voce e corpo alla lettura, la prima promuovendo letture a 
voce alta nelle classi, con lettori volontari da tutto il panorama culturale e istituzionale, la seconda 
raccogliendo donazioni di libri per le biblioteche scolastiche da parte di cittadini ed editori. 
Quest’anno, in particolare, la fine di una campagna segna l’inizio dell’altra, in un passaggio di 
testimone che rafforza le azioni comuni a favore della lettura: le due campagne si daranno la 
mano sabato 21 novembre, ultimo giorno di Libriamoci e primo giorno di #ioleggoperché, in una 
speciale iniziativa online che coinvolgerà tutti gli amanti dei libri. 
  

www.libriamociascuola.it | www.cepell.it 
facebook.com/libriamociascuola/ | twitter.com/LibriamociAS 
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