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INIZIATIVA NAZIONALE #IOLEGGOPERCHÉ 2017
Si

rende

noto

che

è

stata

lanciata

per

il

terzo

anno

scolastico

consecutivo

l’iniziativa #IOLEGGOPERCHÉ - www.ioleggoperche.it -, l’iniziativa nazionale di promozione del libro e
della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori a sostegno delle biblioteche scolastiche di tutta
Italia , con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo (MiBACT) e della Rai, sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura (Cepell) e
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), l’Associazione Librai
Italiani – Confcommercio (ALI) e l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB).
Tale iniziativa si propone di promuovere e diffondere presso l’intero territorio nazionale l’insostituibile
valore culturale ed educativo del libro, anche stimolando la pratica delle singole donazioni di libri da
parte di tutti i cittadini. Le scuole potranno aderire, gemellandosi con le librerie del territorio, entro il 2
ottobre sul sito www.ioleggoperche.it .
In tale contesto, si comunica che l’Associazione Italiana Editori avvierà a partire dal giorno 21 ottobre
p.v. fino al 29 ottobre p.v. una campagna nazionale di sensibilizzazione alla donazione di libri rivolta a
tutti i cittadini, che si svolgerà presso un elenco di librerie aderenti, alla quale si sommeranno le
donazioni effettuate da parte degli stessi editori.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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