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OGGETTO: #IOLEGGOPERCHÉ, la grande raccolta di libri a sostegno delle BIBLIOTECHE 

SCOLASTICHE 
 
Comunico che l’Istituto Comprensivo Statale Sofia Stevens aderisce, come ogni anno, alla settima 
edizione del Progetto #ioleggoperché, la grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche 
scolastiche. Si tratta della più importante iniziativa nazionale di promozione della lettura, organizzata 
dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, 
in collaborazione con il Ministero Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 
l'Orientamento Scolastico. Obiettivo di #ioleggoperché è quello di avvicinare tutti gli Studenti alla lettura, 
promuovere e diffondere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, proponendo occasioni originali e 
coinvolgenti di ascolto e partecipazione attiva: sfide e maratone letterarie, interpretazione di opere 
teatrali, realizzazione di audiolibri, performance di libri viventi, gare di lettura espressiva, gare di 
dibattito a partire da singoli romanzi e tanto altro.  
Grazie all’energia e all’impegno di messaggeri, librai, insegnanti e cittadini di tutta Italia, degli studenti 
stessi e degli editori che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, fino ad oggi sono stati donati alle 
scuole oltre un milione di libri, che arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di 
tutta Italia.  
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L’edizione 2021 vanta con orgoglio l’adesione di ben 3,4 milioni di studenti, 20.388 scuole, 2.743 
librerie. 
Da sabato 20 a domenica 28 novembre 2021, nelle librerie aderenti, sarà possibile acquistare libri 
da donare alle Scuole che hanno aderito all’iniziativa. 
Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione 
nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle Scuole e suddividendoli 
secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale. 
La libreria gemellata con il nostro Istituto Comprensivo è: MONDADORI POINT, VIA DUCA DEGLI 
ABRUZZI, 15, NARDÒ.  
Come la precedente, anche l’edizione 2021 di #ioleggoperché sarà “a prova di Covid-19”: per 
agevolare le donazioni e garantire la meccanica dell’iniziativa, le librerie aderenti hanno disposto di 
modalità di acquisto a distanza, così da evitare situazioni di assembramento nei punti vendita nei 
giorni in cui tutti i cittadini potranno acquistare un libro da donare a una scuola.  
La libreria Mondadori Point di Nardò garantisce la possibilità di effettuare delle donazioni a distanza, 
acquistando un libro direttamente sul sito www.libreriafiore.it, oppure facendo una piccola donazione, 
sempre sullo stesso sito, al seguente link: bit.ly/3nv6u9e basta scegliere dal menù a tendina la Scuola 
alla quale si vuole donare e l'importo della donazione (da € 2 in su) e pagare con carta di credito. 
La libreria Mondadori Point di Nardò ha messo a disposizione di ciascun Plesso del nostro Istituto 
anche dei salvadanai finalizzati alla raccolta delle donazioni da parte di tutta la Comunità scolastica. 
Nelle giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 novembre 2021, studentesse, studenti, docenti e 
personale tutto potranno liberamente donare negli appositi salvadanai collocati nei rispettivi Plessi di 
appartenenza una simbolica cifra di massimo 1 euro.  
La libreria Mondadori restituirà la cifra raccolta in ciascun salvadanaio in libri che i docenti 
individueranno, anche con la collaborazione degli studenti, e che arricchiranno il patrimonio 
bibliografico delle nostre Biblioteche.  
La Prof.ssa Maria Teresa Pano (mariateresa.pano@icsofiastevens.it) coordinerà le operazioni in accordo 
con i Responsabili di Plesso e offre piena disponibilità per i contatti diretti con la libreria.  
I docenti daranno informazione della presente ai Genitori per il tramite delle Studentesse e degli 
Studenti. 
Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, raccomando pertanto costante consultazione, lettura 
e osservanza delle stesse. 
Confidando nella collaborazione di tutti porgo cordiali saluti.    
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