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COMUNICATO STAMPA 
 

Corso di formazione per insegnanti ed educatori-  Libriamoci 2015 
Promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

a cura del Coordinamento associazioni per la promozione ed educazione alla lettura 
 
 

Quel che conta di un libro è che diventi un'esperienza  
e l'esperienza non si misura secondo la quantità ma l'intensità.  

Per conoscere i libri bisogna amarli.  
Giuseppe Pontiggia 

 

La possibilità d'incontrare narrazioni capaci di coltivare l’immaginazione e, allo stesso tempo, di 
rappresentare le emozioni e il mondo reale, è fondante per la costruzione della personalità e per 
la crescita di ogni individuo, a maggior ragione in età evolutiva.  
Per questo la lettura è da porre al centro del percorso educativo.  
Non un è optional, ma una priorità. 
 

Muove di qui la proposta che il CEPELL propone agli insegnanti dei diversi ordini e gradi (dalla 
scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado) per Libriamoci 2015, a cura del 
Coordinamento associazioni promozione della lettura formato dalle associazioni citate in calce. 
 

Un progetto sperimentale, che ha l'obiettivo di fornire strumenti di lavoro e occasioni di riflessione 
sull'importanza di un'azione continuativa di educazione alla lettura nella scuola, a partire dalla 
risposta alle tre domande fondamentali: Perché leggere? Cosa leggere? Come Leggere? 
 

Un segnale forte di attenzione che il CEPELL riserva ai docenti, ai quali, oltre all’accesso gratuito al 
corso (della durata di 9 ore) sarà fornito un attestato ministeriale di frequenza e una bibliografia 
ragionata (suddivisa per fasce di età) a cura del Coordinamento delle associazioni, per poter poi 
proseguire il lavoro in aula durante l’anno. 
 

Il progetto, che per questa prima fase sperimentale, ottobre- dicembre 2015, prevede 20 moduli 
formativi sull’intero territorio nazionale (andando da Aosta fino a Zafferana, passando per Trieste, 
Trento, Vicenza, Genova, Firenze, Perugia, Roma, Pescara, Napoli, Avellino, Fano, Matera, 
Monopoli, Campobasso, Vibo Valentia, Palermo, Catania, Macomer) coinvolgerà oltre 1000 
docenti (ma le richieste hanno superato di tre volte l’offerta, il che fa ben sperare sull’evoluzione 
della proposta) e svilupperà la formazione partendo da un tema comune: METTERSI NEI PANNI 
DEGLI ALTRI.  
 

 “Mettersi nei panni dell’altro” non è solo il meccanismo base della creazione e della fruizione 
letteraria, ma è anche quella disposizione d’animo che consente di indagare le differenze culturali, 
di genere, personali o d'età, solo per citarne alcune, che ci permettono poi di crescere come 
individui e cittadini consapevoli e rispettosi degli altri. 
 

Quest’attenzione è stata alla base anche del team di lavoro che ha messo in rete enti pubblici, 
scuole, biblioteche, librerie e associazioni del territorio, riconfermando che la lettura non solo è 
una priorità, ma un bene comune. 
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Il Coordinamento associazioni per la promozione ed educazione alla lettura è formato dalle 
seguenti realtà operanti sul territorio nazionale:  
 
 

 ALIR, Associazione Librai Indipendenti per Ragazzi 
http://librerieindipendentiragazzi.com 

librerieindipendentiragazzi@gmail.com 

 Andersen, Il Premio e la Rivista, Genova  
 

  

Damatrà, Cooperativa sociale, Udine 
 

 
Equilibri, Cooperativa sociale, Modena 
www.equilibri-libri.it 
info@equilibri-libri.it 

 Fuorilegge, Associazione culturale, Modena  
www.fuorilegge.org 
info@fuorilegge.org 

 

Giannino Stoppani, Cooperativa culturale, Bologna  
 

 

Hamelin, Associazione Culturale, Bologna 
www.hamelin.net 
info@hamelin.net  

 Liberamente, Verbania 
 

 

Scioglilibro, Associazione culturale, Cagliari | Firenze 
www.scioglilibro.it | info.scioglilibro@gmail.com 

 Tribù dei lettori, Associazione Culturale, Roma  
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