
 
 

 

LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE 

14 - 19 NOVEMBRE 2022 

 

Giunta alla nona edizione, promossa dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la 

lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione, Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole (libriamoci.cepell.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 non solo incuriosire e appassionare gli alunni di ogni età, ma anche e soprattutto 

contribuire alla costruzione di 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 14 al 19 novembre 2022. 

 

Anche questa edizione ha adottato una formula potenziata, ibrida, prevedendo incontri sia in presenza 

sia in digitale: a distanza di quasi tre anni, l’iniziale necessità di rispettare il distanziamento sociale si è 

trasformata in una preziosa risorsa per annullare le distanze geografiche, portando la lettura a voce alta in 

ogni angolo del Paese. Il tema di quest’anno, Se leggi sei forte! è un invito a riflettere sulla natura della 

lettura come strumento per acquisire più forza e consapevolezza rispetto a un mondo in costante 

cambiamento. Tre i filoni tematici, ai quali eventualmente ispirarsi: La forza delle parole, dedicato all’uso 

delle parole per interpretare, spiegare, criticare, modificare la realtà che ci circonda in termini sociali, 

ambientali e politici; I libri, quelli forti…, che si apre alle più disparate possibilità di immedesimazione in 

storie e personaggi capaci di lasciare il segno, che colpiscono per la loro schiettezza o profondità; Forti con 

le rime, che dà voce al genere poetico, classico e contemporaneo, e si rivolge a quel “poeta interiore” 

nascosto dentro ogni persona. 

 

Per partecipare alla campagna occorre registrarsi alla banca dati sul sito ufficiale e inserire le proprie 

iniziative: 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 si 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, la conclusione di #ioleggoperchè (5-

13 novembre) segnerà l’inizio della settimana di Libriamoci, in un ideale passaggio di testimone che vede 

nella fine di una campagna l’inizio dell’altra. 
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