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 Oggetto: adesione progetto “#IO LEGGO PERCHÈ” 
 
  
“Dopo il periodo faticoso che ci stiamo lasciando alle spalle, ripartire dai libri e dalla lettura è la prospettiva 
migliore che ci possiamo dare - sottolinea il presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE), Ricardo 
Franco Levi -. E proprio “Ripartire dai libri” sarà lo slogan di questa edizione, a sottolineare la volontà di 
una ripresa in piena regola, con uno slancio che raggiunge cittadini, personale docente e studenti. Leggere, 
adesso più che mai, si è rivelata una risorsa per tutti, un aiuto che ha permesso a moltissimi di superare un 
anno complesso come quello passato, come hanno dimostrato con chiarezza i dati sui consumi culturali, e 
uno strumento in prospettiva straordinario per arginare la povertà educativa”. 
 
 
 Si comunica che il nostro Istituto ha aderito  al progetto nazionale di promozione della lettura 
“#Ioleggoperché ”, organizzato dall'Associazione Italiana Editori, col patrocinio del ministero dei Beni 
Culturali e della Rai e la collaborazione del dicastero dell'Istruzione, di ALI (Associazione librai italiani) e 
AIB (Associazione italiana biblioteche).  



La finalità principale è quella di sensibilizzare docenti, genitori e soprattutto alunni a riflettere sul piacere e 
sul valore della lettura.  
Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, nelle librerie della provincia di Catanzaro, gemellate con il 
nostro Istituto, si potranno acquistare libri da donare alla scuola, che saranno ripartiti tra i vari ordini.  
Le librerie con cui siamo gemellati sono:  

 LIBRERIA PUNTO E A CAPO- via Iannelli 55 Catanzaro 

 UBIK  CATANZARO– vico IV Progresso 2 Catanzaro  

 MONDADORI BOOKSTORE – corso Giovanni NIcotera 220 Lamezia Terme 

                  

Tutti possiamo far parte di questo progetto, acquistando un libro, perché “regalare un libro a qualcuno è 
come regalare un biglietto per un viaggio meraviglioso!”.  
Si ringraziano tutti coloro che collaboreranno a questa importante iniziativa.  
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