
Da Libriamoci a Scriviamoci.
 Incontro con gli insegnanti per l'educazione alla lettura 

Giovedì 12 maggio 
dalle 11.00 alle 13.00 - Sala Blu del Lingotto, Torino.

Il Centro per il libro e la lettura, in accordo con la Direzione Generale per lo studente del MIUR e in  
collaborazione con SIAE (Società  Italiana  degli  Autori  e  degli  Editori),  presenta  “Da Libriamoci  a 
Scriviamoci. Incontro con gli insegnanti per l'educazione alla lettura”. 

Riservato  agli  insegnanti,  l’incontro  parte  dalle  esperienze  del  progetto  "Da  Libriamoci  a 
Scriviamoci" promosso in collaborazione con il MIUR e la SIAE, allo scopo di approfondire l’offerta dei 
20 corsi di formazione per insegnanti ed educatori che il Centro per il libro e la lettura ha organizzato in  
questi mesi, coprendo l'intero territorio italiano (da Aosta a Zafferana) con l’obiettivo di fornire strumenti 
di lavoro e occasioni di riflessione sull’educazione alla lettura in ambito scolastico. 

“Perché  leggere?  Cosa  leggere?  Come  leggere?”  Queste  le  tre  domande  chiave  su  cui  il 
Coordinamento delle Associazioni di promozione ed educazione alla lettura ha svolto il percorso, che 
ha coinvolto oltre 1.000 docenti su tutto il territorio nazionale. Punti di forza, oltre a una rilevazione dei  
bisogni  concreti  della scuola e l'aver creato reti  di  soggetti  sul territorio (associazioni, biblioteche e 
librerie), quello di aver declinato le tematiche generali sulla lettura all'interno di un tema (Mettersi nei  
panni degli altri) sostenuto da una bibliografia di riferimento scandita sui vari ordini di scuola. Un lavoro 
strutturato e complesso, che mira ad accompagnare gli insegnanti anche dopo la conclusione delle ore 
d'aula. 

Parteciperanno all'incontro del 12 maggio il filosofo Roberto Casati, Patrizia Picardi (Direttore SIAE, 
sede di Torino), insieme a  Romano Montroni (Presidente del Centro per il libro e la lettura)  Flavia 
Cristiano (Direttore del  Centro per  il  libro e la lettura)  e ad alcuni  rappresentanti  del  MIUR e del 
coordinamento delle Associazioni di promozione della lettura 

Il progetto è stato ideato e realizzato da: ALIR Associazione Librai Indipendenti per Ragazzi; Andersen 
(Genova), Damatrà Coop. Soc. (Udine), Equilibri Coop. Soc. (Modena), Fuorilegge Ass. cult. (Modena), 
Giannino  Stoppani  Coop.  Cult.  (Bologna),  Hamelin  Ass.  cult.  (Bologna),  Liberamente  (Verbania),  
Scioglilibro Ass. cult. (Cagliari/Firenze), Tribù dei lettori Ass. cult. (Roma).

Modalità di partecipazione
Per partecipare all'incontro è obbligatorio comunicare la propria presenza  al Centro per il libro e la  
lettura scrivendo una mail a libriamoci@beniculturali.it indicando il proprio nome cognome, istituto  
scolastico e città. 

Modalità di accesso al Salone 
Chi si sarà iscritto a partecipare - inviando la mail come indicato sopra - usufruirà di un ingresso  
gratuito al Salone da ritirare presso il punto Info Accredito Relatori - Reception Professionali, V 
Padiglione, Via Nizza 280. 

Attestato di partecipazione
A tutti i partecipanti iscritti all'incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Esonero 
i docenti possono scaricare l'esonero per il Salone internazionale del Libro al seguente link.
http://www.salonelibro.it/it/scuola-e-ragazzi/autorizzazione-esonero-docenti.html 

Informazioni
Centro per il libro e la lettura: mail libriamoci@beniculturali.it - tel. 06.68408927

http://www.salonelibro.it/it/scuola-e-ragazzi/autorizzazione-esonero-docenti.html

