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Prot. n. 1807u / c23i                                                Torino, 11 marzo 2015 

 

                Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole primarie e delle secondarie di I e II grado  

statali e paritarie 

Ambito territoriale di TORINO 

 

e p.c.     Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole primarie e delle secondarie di I e II  grado  

statali e paritarie  

degli altri Ambiti Territoriali 

 

Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali  

del Piemonte 

 

     

                              
Oggetto:  Progetto “La settimana della lettura a Torino” -   20 -25 aprile 2015 
  

  
 Si porta a conoscenza delle scuole, che  nel periodo 20 – 25 aprile 2015 si terrà “La settimana 

della lettura a Torino”,  iniziativa promossa dall’Associazione Forum del Libro e del Comune di Torino, con 

il coinvolgimento di enti, associazioni e coordinamenti particolarmente attivi nella promozione della lettura         

(Salone del Libro, Circolo dei Lettori, Scuola Holden, Cobis, Educatorio della Provvidenza, Case del 

Quartiere, Torino Rete Libri, Iter, Biblioteche Civiche Torinesi, A.L.I., S.I.L., Centro Unesco, A.I.B. 

Piemonte, Università e Politecnico, I.C.W.A.).  

 Grazie al contributo di tutti questi attori, nel corso di quella settimana la città sarà teatro di 

esperienze di lettura diversificate e capaci di coinvolgere diversi tipi di pubblico.  

 All’interno del programma che si sta costruendo e che sarà ampiamente pubblicizzato nelle 

prossime settimane, le scuole non avranno soltanto la parte dei destinatari. 

Intento degli organizzatori è quello di coinvolgere anche gli studenti nella realizzazione di quella che vuol 

essere una  festa della lettura, a cui sono invitati non solo coloro che già amano leggere, ma soprattutto coloro 

che si stanno avvicinando al piacere della lettura. 

 Nei giorni 20- 21-22 aprile il focus sarà proprio nelle scuole. In particolare il 21 aprile esse saranno 

invitate a partecipare all’iniziativa  “A scuola senza zaino”: una mattinata destinata alla lettura , allo scambio 

di libri e di storie, aprendosi al territorio. Si vorrebbe infatti coinvolgere gli istituti  di Torino 

nell’organizzazione di momenti, in cui siano i ragazzi a leggere nelle piazze, nei negozi, nelle aree verdi 

circostanti. Se non fosse possibile uscire, potrebbe essere la scuola ad aprirsi al territorio , realizzando tali 

letture pubbliche  all’interno dei propri cortili. 
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 Indubbiamente una simile organizzazione necessita di preparazione ed è per questo motivo che si 

invitano le scuole che fossero  interessate ad aderire all'iniziativa, a prendere contatto entro il 31 marzo 2015 

direttamente   con gli organizzatori, per segnalare le attività che intendono proporre  o per avere supporto 

nell’organizzazione. 

 

Di seguito si forniscono i riferimenti: 

 

 Contatto email : settimanalettura.torino@gmail.com 

 

 Account Twitter:  @Torinochelegge   

 

 Associazione Forum del Libro  

            www. forumdellibro.org 

c/o Libreria “Ponte sulla Dora”  

Rocco Pinto        011 19923177 

Viola Marchese  3381780677 

 c/o Libreria Ponte sulla Dora 

 Torinoretelibri 

Antonella Biscetti 

referente@torinoretelibri.it 

328 4866630 

 

 Biblioteche Civiche 

            Gabriella Carrè    gabriella.carre@comune.torino.it 

            Enza Proietti        enza.proietti@comune.torino.it 

            011 4429855 / 58 

 

 Sebbene il progetto riguardi la città di Torino, nulla vieta che le scuole della regione possano 

aderire all’iniziativa “A scuola senza zaino”, prevista per  il 21 aprile  e organizzare iniziative di promozione 

della lettura, anche  in collaborazione con enti ed organizzazioni del territorio. 

 Data la valenza dell’iniziativa, si auspica venga data ampia diffusione della presente. 

   

 

             

           Il Direttore Generale 

              Fabrizio Manca 

Firma autografa sostituita a  mezzo stampa, 

ex. art.3, comma 2, D.lgs.39/93 
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