Anche quest’anno, come già nel 2019, la Scuola Secondaria di primo grado di Casaleone,
nell’ambito di un’azione di promozione della lettura, aderisce all’edizione 2020 di
#IOLEGGOPERCHÉ, una grande iniziativa sociale che punta a formare nuovi lettori, rafforzando nella
quotidianità dei ragazzi l’abitudine alla lettura grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche
scolastiche.

#IOLEGGOPERCHÉ è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, organizzata
dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e dal Centro per il libro e la lettura, in
collaborazione con il Ministero Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e
l'Orientamento Scolastico.
Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del
pubblico che ha contribuito al successo di #IOLEGGOPERCHÉ, finora sono stati donati alle scuole
oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di
tutta Italia.

“#IOLEGGOPERCHÉ riparte con forza ed entusiasmo per avvicinare i ragazzi alla lettura, far loro
comprendere il fascino di immergersi nel mondo della fantasia e della immaginazione - sottolinea il
Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini”. Grazie alla collaborazione tra
scuola, editori e istituzioni, anche quest’anno sarà possibile portare tanti bambini e ragazzi a essere nuovi
lettori, studenti di oggi e cittadini di domani”.

“Nell’anno scolastico che sta iniziando, la scuola italiana sarà chiamata a sostenere un ruolo ancor più
fondamentale del solito - dichiara la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina -. In un momento tanto delicato,
accompagneremo studentesse e studenti - e quindi l’intero Paese - verso una nuova normalità. Un’iniziativa
come #ioleggoperché aiuta questo percorso e riassume tutti i valori più importanti cui ci ispiriamo: amore
per la cultura, impegno nel garantire la qualità della formazione delle ragazze e dei ragazzi, solidarietà. Per
questo il Ministero dell’Istruzione tiene molto a una campagna che si inserisce perfettamente nel solco
delle decisioni che abbiamo adottato in questi mesi, con provvedimenti come lo stanziamento di 236
milioni di euro per la fornitura gratuita di libri di testo e dispositivi digitali agli studenti meno abbienti o
ancora di ulteriori 3 milioni per i corredi scolastici. La lettura è uno degli elementi chiave nella crescita
culturale e personale e tutte le iniziative che la favoriscono potranno sempre contare sul nostro concreto
sostegno.”

Da sabato 21 a domenica 29 novembre 2020, nella libreria Ferrarin di Legnago, gemellata con il
nostro Istituto, sarà possibile acquistare libri da donare alla Scuola Secondaria di primo grado.
#IOLEGGOPERCHÉ 2020 sarà “a prova di Covid-19”: per agevolare le donazioni e garantire la
meccanica dell’iniziativa in questo anno particolare, la Libreria Ferrarin dispone anche di modalità
di acquisto a distanza, attraverso il sito internet, così da evitare situazioni di assembramento nei
punti vendita dal 21 al 29 novembre, quando tutti i cittadini potranno acquistare un libro da
donare alla scuola.

Per saperne di più:
www.ioleggoperche.it
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