
 

 
 

 

TORNA #IOLEGGOPERCHÉ 
 

La grande iniziativa sociale di promozione della lettura, organizzata da AIE 
dal 20 al 28 ottobre 2018, torna a coinvolgere le Scuole, le Librerie e gli Editori. 

 
Iscrizioni aperte per scuole e librerie dal 23 maggio al 21 settembre 2018 

 
Torna #ioleggoperché, la grande iniziativa nazionale dell’Associazione Italiana Editori (AIE) che 
punta con convinzione e continuità a formare nuovi lettori, rafforzando nella quotidianità dei 
ragazzi l’abitudine alla lettura grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche 
scolastiche.  
 
La nuova edizione del progetto - che conferma la collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), con l’Associazione Librai Italiani (ALI), l’Associazione 
Italiana Biblioteche (AIB), con Libriamoci! Giornate di lettura nelle scuole e per la prima volta 
con il Sindacato Librai e Cartolibrai (SIL) e con il supporto della Società Italiana degli Autori 
ed Editori (SIAE), sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura – culminerà nel periodo 20 – 
28 ottobre 2018. 

Potranno aderire all’iniziativa tutte le scuole italiane - primarie, secondarie di primo e secondo 
grado e scuole dell’infanzia, statali e paritarie - iscrivendosi dal 23 maggio sulla piattaforma 
www.ioleggoperche.it e gemellandosi con una o più librerie a partire dal 31 maggio. 

La partecipazione - cresciuta del 133,1% solo nell’ultimo anno, portando il progetto in ben 5.636 
scuole in tutta Italia, è il grande tassello di un lavoro di squadra – editori, scuole, librerie, 
istituzioni, media e privati cittadini – per formare i lettori di domani. Negli ultimi due anni sono 
entrati nelle biblioteche scolastiche italiane, grazie a #ioleggoperché, oltre 350mila libri, donati 
dai cittadini e dagli editori con l’obiettivo di far crescere nuovi, appassionati, lettori.  

Un’indagine realizzata sulle scuole aderenti al progetto 2016 ha evidenziato come per l’87,5% 
abbia soddisfatto “l’obiettivo di promuovere la lettura tra gli studenti” con attività mirate 
(l’indagine sulle scuole aderenti all’edizione 2017 partirà il 25 maggio 2018: i risultati saranno 
presentati a ottobre). L’Osservatorio sulla lettura e i consumi culturali dell’AIE, per la fascia 0-14 
anni ha messo in luce come oggi siano proprio le biblioteche scolastiche a contribuire a formare i 
nuovi lettori: sono il 5% nella fascia 4-6 anni, il 41% nella fascia 6-9 e ben il 47% nella fascia 10 – 
14 anni i piccoli o piccolissimi che hanno avuto un rapporto diretto con la biblioteca scolastica. 

Nella settimana dal 20 al 28 ottobre si chiederà a tutti gli italiani di acquistare in libreria un 
libro da donare per contribuire alla biblioteca di una scuola precisa, con cui la libreria è 
“gemellata”.  

Sarà possibile per le scuole anche iscriversi al concorso #ioleggoperché, e organizzare insieme 
alle librerie, durante i nove giorni di campagna in ottobre, un evento o un’attività in libreria per 
promuovere #ioleggoperché e incentivare le donazioni.  

Scuole, librerie, biblioteche, studenti e genitori possono registrarsi fino al 21 settembre e 

mettersi in rete attraverso il sito www.ioleggoperche.it, aderendo all’iniziativa che prenderà vita 

tra il 20 e il 28 ottobre 2018 nelle tantissime librerie partecipanti in tutta Italia.  

Nei nove giorni di ottobre i cittadini potranno donare uno o più libri a tutte le scuole che si saranno 

iscritte e gemellate con le librerie aderenti.  

 

http://www.ioleggoperche.it/
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Al termine della campagna AIE, attraverso gli Editori associati, contribuirà donando alle 
biblioteche scolastiche un numero di libri equivalente alla donazione nazionale (fino a un 
massimo di 100.000 copie). Il contributo degli editori verrà distribuito tra le scuole che ne faranno 
richiesta, seguendo la procedura sul sito, e sarà ripartito entro marzo 2018 tra i vari ordini 
scolastici. 
 

L’iniziativa lavora in proficua sinergia con Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, attività 

promossa nelle stesse giornate da MIBACT e MIUR, per portare la lettura ad alta voce nelle 

scuole, con lo scopo comune di creare nuovi lettori.   

 

COME FUNZIONA, SUL WEB E IN LIBRERIA 

Le iscrizioni e i gemellaggi tra Scuole e Librerie avvengono sulla piattaforma www. 

ioleggoperche.it: Le Scuole possono trovare qui le Librerie aderenti del proprio territorio e 

gemellarsi con loro in vista della campagna di Ottobre. La piattaforma è la  “piazza virtuale” dove 

Scuole, Librerie e tutti coloro che a titolo volontario vogliono partecipare attivamente al progetto, 

possono “incontrarsi”, gemellarsi, promuovere attività dedicate alla lettura, diffondere l’iniziativa sui 

social network, creare un palinsesto di eventi spontanei. 

 

Dal 20 al 28 ottobre 2018 le Librerie iscritte di tutta Italia diventano il fulcro fisico 

dell’iniziativa, accogliendo i cittadini che vorranno donare un libro a una scuola. Ma fin da ora i 

librai sono chiamati a invitare nuove scuole del territorio a iscriversi, e a istaurare con loro un 

rapporto diretto e proficuo, anche raccogliendo eventuali liste di volumi desiderati.  

 

CONCORSO #ioleggoperché 

Anche quest’anno sui social e sulla piattaforma verrà lanciato il concorso #ioleggoperchè, volto 

a incentivare ulteriormente la relazione tra Scuole e Librerie per la promozione dell’iniziativa e 

della lettura tra i giovani lettori, che le vedrà coinvolte su tutto il territorio italiano durante i 9 giorni 

di campagna.   

 

 

#ioleggoperché è un progetto di AIE, in collaborazione con Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), con l’Associazione Librai Italiani (ALI), con il Sindacato 
Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), con l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) e con 
Libriamoci! Giornate di lettura nelle scuole, sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura 
e con il supporto della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). 
 

Mediapartner: Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, La7, Robinson la Repubblica. 
 

Con il sostegno di: Lega Serie A, Lega B 
 

Partecipano all’organizzazione: ALI, Ancora, SIL, LaFeltrinelli, Giuntialpunto, Libraccio, 
Librerie Claudiane, Librerie Coop, MondadoriStore, Paoline, San Paolo, TCI Touring Club 
Italiano, Ubik. 
 
Per saperne di più: www.ioleggoperche.it  
  
Social 
Facebook – Twitter - Instagram - Pinterest 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCREx_4qlQqlI9pNF8aiwKiw  
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