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#IOLEGGOPERCHÉ
è LA PIÙ GRANDE INIZIATIVA NAZIONALE DI EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA LETTURA
ed è organizzata dall'Associazione Italiana Editori,
sostenuta dal Ministero per la Cultura - Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore
dal Centro per il libro e la lettura
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione

UNA MECCANICA SEMPLICE
#ioleggoperché è una campagna che dura tutto l’anno e ha il suo apice a novembre, durante 9 giorni in cui tutti i
cittadini sono invitati ad acquistare libri nelle librerie aderenti e donarli alle scuole partecipanti.
Al termine della campagna, anche gli editori contribuiscono donando 100.000 libri alle scuole

.

QUASI DUE MILIONI
DI NUOVI LIBRI PER LE SCUOLE ITALIANE
In sei edizioni di raccolta in libreria, #ioleggoperché ha portato
nelle scuole materne, primarie e secondarie di primo e secondo grado

1.962.000 NUOVI LIBRI
che oggi arricchiscono il patrimonio librario
delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

OBIETTIVI
ü POTENZIARE LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
ü CRESCERE NUOVI LETTORI
e RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI
ü CONTRASTARE LA POVERTÁ EDUCATIVA
e IL DISAGIO SOCIALE

SCUOLE ISCRITTE NELLE SEI EDIZIONI
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Da 2.408 scuole iscritte nel 2016 fino a
OLTRE 20.000 nel 2021.
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Nel 2020, nonostante la pandemia, si sono
iscritte oltre 13.000 scuole in soli 40
giorni.
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Il 70% delle scuole iscritte ha
rinnovato ogni anno la propria
iscrizione all’edizione successiva.

ALUNNI COINVOLTI
4.000.000
3.500.000

Da 800.000 alunni nel 2016 a
oltre 3 MILIONI in 171.000 classi
coinvolti in una sola edizione
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LIBRI DONATI
Da 111.000 libri donati
da cittadini ed editori
nel 2016,
a 450.000 in un’unica edizione.
Le biblioteche hanno
ricevuto in 6 anni
più di 1.962.000 libri nuovi
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L’EDIZIONE 2022
si svolgerà con le modalità di sempre:

da sabato 5 a domenica 13 novembre
tutti i cittadini sono chiamati ad andare nelle librerie aderenti
e donare un libro a una scuola.
-Prosegue la sinergia con l’iniziativa di CEPELL Libriamoci. Giornate di Lettura nelle scuole, già attiva nelle precedenti edizioni-

Al termine della campagna anche gli Editori AIE donano un monte libri, il CONTRIBUTO EDITORI
che viene ripartito tra le scuole che ne fanno richiesta attraverso il sito.

Alla campagna donazioni si aggiungono quest’anno tante
NOVITÁ!

.

NOVITÀ 2022 – NASCE #ioleggoperchéLAB
Una piattaforma nazionale di sperimentazione attiva durante l’intero anno
scolastico, in linea con lo spirito dell’iniziativa madre, ma declinabile in progetti
diversificati.
Un’area sperimentale, messa a disposizione da AIE e aperta alla collaborazione con
soggetti diversi, entro cui sviluppare nuovi attività e campagne, iniziative
territoriali, progetti pilota mirati a target specifici, con l’obiettivo comune e
condiviso dell’educazione
e promozione della lettura nelle scuole.
#ioleggoperché LAB e i suoi progetti saranno integrati nella piattaforma di comunicazione dell’iniziativa madre, ma al tempo stesso
godranno di una comunicazione specifica, declinata sui temi e i target delle singole iniziative. Quest’anno interesseranno la
Calabria, la Lombardia e le province piemontesi di Verbano-Cusio-Ossola e Novara.

.

#ioleggoperchéLAB - NIDI
UN PROGETTO PILOTA DI #IOLEGGOPERCHÉ e FONDAZIONE CARIPLO
Portare i libri più vicini alla fascia 0-3 anni, creando e potenziando le biblioteche
dei nidi, significa introdurre fin da subito i bimbi alla ricchezza della
parola, ai colori, alla creatività, all’ascolto e alla necessità
dell’immaginazione per costruire il futuro:
un passaggio fondamentale per costruire i lettori di domani.
GRAZIE A FONDAZIONE CARIPLO nel 2022 si avvia LA SPERIMENTAZIONE CHE
APRIRÀ LA CAMPAGNA DI #IOLEGGOPERCHÉ AGLI ASILI NIDO.
Uno sviluppo importante su un territorio specifico identificato dalla Fondazione
Cariplo, che possa essere APRIPISTA A LIVELLO NAZIONALE per coinvolgere
nelle prossime edizioni i nidi di tutte le regioni italiane.

.

#IOLEGGOPERCHÉLAB - NIDI
Il progetto pilota #IOLEGGOPERCHÉLAB - NIDI, prima iniziativa rivolta ai
piccolissimi nell’alveo di #IOLEGGOPERCHÉLAB, partirà nello stesso
periodo di #ioleggoperché – 5/13 NOVEMBRE 2022.
I nidi selezionati potranno iscriversi all’iniziativa, gemellarsi con le
librerie del territorio e ricevere le donazioni dei cittadini e degli
editori, seguendo la stessa meccanica seguita in queste edizioni dagli altri
ordini scolastici, utilizzando la medesima piattaforma operativa dell’iniziativa
madre ma in una sezione personalizzata.
Il progetto godrà di un logo e di una comunicazione dedicata, sarà oggetto
di analisi quantitativa e qualitativa per la misurazione dei risultati, e sarà
affiancato da un’attività di formazione dedicata agli educatori
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#ioleggoperchéLAB - CALABRIA
UN PROGETTO PILOTA DI #IOLEGGOPERCHÉ e UNIVERSITÁ DELLA CALABRIA
Un progetto annuale mirato a
SUPPORTARE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE PER L’EDUCAZIONE ALLA LETTURA
NELLE AREE CALABRESI PIÙ BISOGNOSE SOTTO IL PROFILO SOCIO-ECONOMICO
Nucleo del progetto quello di STIMOLARE LE ASSOCIAZIONI CULTURALI DEL TERRITORIO a farsi promotrici di
iniziative di educazione alla lettura, sotto il coordinamento generale dell’Università che, attraverso un sistema di
valutazione dei risultati e rilevazioni statistiche programmate, MISURERA’ L’EFFETTIVO CAMBIAMENTO NELLE
ABITUDINI DI LETTURA DA PARTE DEGLI STUDENTI.

#IOLEGGOPERCHÉLAB - CALABRIA
IL TERZO SETTORE DEL TERRITORIO
Seguendo lo spirito di Ioleggoperché, il progetto vuole stimolare i soggetti attivi sul territorio nell’ educazione alla
lettura a
ü farsi promotori di progetti specifici per il territorio
ü creare una rete di associazioni e iniziative che traggano dalla collaborazione i propri punti di forza e la capacità
di crescere.
UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA
Il ruolo svolto da UniCalabria è quello di coordinamento generale dell’iniziativa nelle sue attività di Terza missione
e in particolare di public engagement in ambito umanistico-sociale.
UniCalabria sarà promotrice di un sistema di valutazione dei risultati del progetto attraverso rilevazioni statistiche
programmate nel tempo e volte a valutare l’effettivo cambiamento nelle abitudini di lettura da parte degli
studenti, su base almeno triennale.

.

GLI ATTORI DEL PROGETTO
ü 3 DIPARTIMENTI UNIVERSITARI Dipartimenti di scienze politiche e sociali e di Economia e statistica di UniCal,
e il Dipartimento di economia dell’Università di Bologna
ü 4 ASSOCIAZIONI Lo Studio di Francesco di Morano Calabro, il Circolo culturale Tommaso Cornelio di Rovito, la
Cooperativa Kiwi di Rosarno, l’associazione MutaMenti di Crotone.
ü 7 SCUOLE (primaria, I grado, II grado) nei comuni di Rovito, Spezzano Albanese, Castrovillari e Morano (CS),
Laino Borgo (CS); Crotone e Rosarno;
ü EDITORI, AUTORI, LIBRERIE, BIBLIOTECHE, FAMIGLIE E CITTADINI SUL TERRITORIO.
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NOVITÀ 2022 – Dipartimento Sport PCDM
Oltre al Ministero della Cultura, il Cepell e il Ministero
dell’Istruzione, per la prima volta in questa edizione #ioleggoperché
sarà realizzato anche con il contributo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Io Sport
Il gioco di squadra è molto importante e la squadra di
#ioleggoperché diventa ogni anno più forte .

.

NOVITÀ 2022 – Il CONTEST premia 20 scuole
La lettura, come lo sport, rappresenta un elemento essenziale per la crescita della
persona, un’opportunità di arricchimento delle conoscenze e delle relazioni sociali,
una componente insostituibile nella formazione dei cittadini di domani, e anche
UNO STRUMENTO PER RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI.
Accanto al contest che da sempre premia, grazie a SIAE, 10 scuole di ogni ordine e
grado, ne nasce uno nuovo: dal 2022, le scuole che si aggiudicheranno un premio da
spendere in libri per la propria biblioteca scolastica non saranno più 10, ma 20!
Grazie al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
#ioleggoperché premierà 10 scuole secondarie di II grado che avranno
interpretato al meglio il tema del nuovo contest e organizzato le migliori attività per
promuovere le donazioni di libri parlando di sport, lettura e inclusione.

LA PIATTAFORMA
www.ioleggoperché.it : IL CUORE DEL PROGETTO
ü
ü
ü
ü
ü

permette a scuole e librerie di iscriversi per ricevere nuovi libri nelle biblioteche scolastiche
raccoglie le esperienze delle scuole e offre loro l’opportunità di raccontarsi attraverso
strumenti concreti
promuove la diffusione del progetto, la donazione di libri alle scuole, attività e pratiche
virtuose da fare con i libri delle biblioteche scolastiche
crea una comunità di persone di ogni età che hanno a cuore il tema della lettura nelle scuole,
attive nell’arricchimento e nella creazione delle biblioteche scolastiche
Dal 2022 si arricchisce integrando la piattaforma #ioleggoperchéLAB, luogo virtuale dove
vivono tutte le iniziative sperimentali attive nel corso dell’anno

AGORÁ
È la sezione del sito che funziona da archivio e stimola lo storytelling.
Le scuole raccontano le attività organizzate con gli studenti e i libri di #ioleggoperché
OBIETTIVO
condividere tra le scuole - di ogni ordine e grado – le esperienze, i progetti, i format che hanno
preso vita in questi anni con i libri arrivati nelle biblioteche scolastiche
grazie a #ioleggoperché
e ispirare così altre scuole a intraprendere pratiche virtuose destinate a crescere una nuova
generazione di lettori.

AGORÁ
Centinaia di scuole raccontano la loro esperienza sul sito

LA RICERCA DI #IOLEGGOPERCHE’
Anche quest’anno è stata svolta la ricerca sull’utilizzo dei libri di
#ioleggoperché nella scuola, e verranno resi noti i risultati del questionario
somministrato ai referenti scolastici partecipanti alla scorsa edizione.
I libri, infatti, sono solo l’inizio di un percorso attorno a cui fioriscono le attività
I
di promozione
della lettura messe in campo dalle scuole e dai loro insegnanti,
attività che tutte le scuole possono raccontare anche sul sito dell’iniziativa, in
una pagina dedicata della piattaforma.

AGENDA 2022
Giugno 2022
LANCIO DEL PROGETTO «#IOLEGGOPERCHÉ» AVVIO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE (generale e mirata nelle scuole)
AVVIO ISCRIZIONI SCUOLE E LIBRERIE SULLA PIATTAFORMA ONLINE WWW.IOLEGGOPERCHE.IT
SETTEMBRE 2022
AVVIO GEMELLAGGI SCUOLE/LIBRERIE SULLA PIATTAFORMA ONLINE WWW.IOLEGGOPERCHE.IT
OTTOBRE 2022
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE ON LINE E OFF LINE
5-13 NOVEMBRE 2022
RACCOLTA NAZIONALE DEI LIBRI ACQUISTATI E DONATI DAI CITTADINI
#IOLEGGOPERCHÉ NEGLI STADI E NEI PROGRAMMI TELEVISIVI
CONTEST
DICEMBRE 2022
RITIRO DEI LIBRI IN LIBRERIA DA PARTE DELLE SCUOLE
GENNAIO 2023
SELEZIONE E ANNUNCIO VINCITORI CONTEST
MARZO/APRILE 2023
CONSEGNA CONTRIBUTO EDITORI IN LIBRERIA

