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OGGETTO: progetto di formazione sulla lettura e letteratura per ragazzi promosso dal Centro per il 

Libro e la Lettura in collegamento con “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” , seconda edizione, 

anno scolastico 2015/2016, a cura del Coordinamento associazioni per la promozione ed educazione 

alla lettura.  

Gentile Dirigente Scolastico 

   In occasione della seconda edizione di “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” in 

programma dal 26 al 31 ottobre 2015, Il Centro per il Libro e la Lettura supporterà, in via 

sperimentale, venti progetti formativi rivolti agli insegnanti sul tema specifico dell’educazione 

alla lettura e della letteratura per ragazzi, con l’obiettivo di fornire strumenti di lavoro e occasioni 

di riflessione sull’importanza di un’azione continuativa di educazione alla lettura nella scuola.  

   Il progetto punterà al coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, in una prospettiva di 
continuità tra i diversi cicli scolastici, con l’intento di arricchire i piani dell’offerta formativa e di 
integrarsi con la programmazione scolastica ordinaria degli istituti partecipanti. 
 
   Obiettivo del progetto è anche quello di sostenere reti attive sul territorio. Per questo, ai fini della 
attivazione dei progetti formativi, saranno favorite quelle realtà che saranno in grado di: 

1) motivare la partecipazione di insegnanti di scuole diverse e ordini di scuola differenti (dalle 
scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado, in un’ottica di continuità); 

2) coordinarsi con la biblioteca pubblica o sistema bibliotecario di riferimento territoriale; 
3) coinvolgere le librerie locali attive nei percorsi di educazione alla lettura;  
4) coinvolgere le istituzioni locali per la comunicazione e la visibilità del progetto. 
  

Proposta formativa: articolazione del  progetto 
   Il corso di formazione sarà strutturato in un ciclo di tre incontri, da concordare con la scuola, così 
strutturati: 
 
1. perché leggere: funzioni della lettura e letteratura, potere delle storie (mese di ottobre 2015) 
2. cosa leggere: il panorama editoriale per bambini e ragazzi, quali libri per quali lettori (mese di 
novembre 2015) 
3. come leggere: le strategie di educazione alla lettura (mese di novembre 2015).  
 
   Siamo convinti che per molti insegnanti questi appuntamenti, oltre che un valido supporto 
all’organizzazione delle giornate di “Libriamoci”, potranno rappresentare un’occasione importante di 
incontro col mondo della letteratura per ragazzi e della produzione editoriale rivolta al mondo 
giovanile, grazie agli interventi formativi di esperti del Coordinamento nazionale delle associazioni 
per la promozione ed educazione alla lettura, formato dalle seguenti realtà operanti sul territorio 
nazionale:  
 
- ALIR, Associazione Librai Indipendenti per Ragazzi 
- Andersen, Rivista, Genova  
- Damatrà, Cooperativa sociale, Udine  
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- Equilibri, Cooperativa sociale, Modena 
- Fuorilegge, Associazione culturale, Modena  
- Giannino Stoppani, Cooperativa culturale, Bologna  
- Hamelin, Associazione Culturale, Bologna 
- Liberamente, Verbania 
- Scioglilibro, Associazione culturale, Cagliari/Firenze 
- Tribù dei lettori, Associazione Culturale, Roma  
 
Partecipanti:  
   Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti iscritti agli 
incontri formativi. 
   Le scuole che aderiranno al progetto riceveranno un attestato ministeriale di partecipazione. 
 
Calendario degli incontri:  
   Il calendario definitivo degli incontri sarà concordato con i singoli territori. In via generale, il primo 
incontro dovrà svolgersi nel mese di ottobre (in preparazione delle giornate di Libriamoci), e 
proseguirà con altri due appuntamenti, da tenersi entro novembre 2015. 
 
Bibliografia di riferimento: 
   Il percorso formativo metterà a disposizione dei docenti una BIBLIOGRAFIA TEMATICA, differenziata 
in base all’età di riferimento dei lettori, quale strumento di azione unificante del progetto sull’intero 
territorio nazionale. Le proposte saranno selezionate, sulla base del tema individuato, tra il meglio 
della letteratura contemporanea per bambini e ragazzi, e non saranno da considerarsi né vincolanti né 
esclusive.  
 
La tematica scelta per questa annualità è Nei panni degli altri. Mettersi nei panni dell’altro è, 
anzitutto, il meccanismo base della creazione e della fruizione  letteraria (l'autore si mette nei panni 
dei suoi perosnaggi, per poterli inventare, e il lettore fa lo stesso per poterli reinventare  
immedesimandosi...), ma ci si può mettere nei panni dell'altro anche indagando le differenze di 
nazionalità, di genere, quelle culturali, quelle d'età ("facciamo che ero grande", se sono piccolo, o 
"facciamo che ero piccolo", se sono grande), ecc. E', insomma, il gioco del "Se fossi" che regge ogni tipo 
di narrazione. 
 
Costi:  
Il corso è gratuito, in quanto i costi, sia di docenza che di viaggio e ospitalità degli esperti, saranno 
interamente sostenuti dal Centro per il Libro e la Lettura.  
 

Per la Liguria il referente organizzativo è Barbara Schiaffino – ANDERSEN 

(barbara.schiaffino@andersen.it - 010 2510829 – 336 748974)  

   A fini di poter definire il progetto nella vostra Regione entro i tempi indicati dal Centro per il Libro e 

la Lettura è necessario ricevere entro venerdì 10 luglio un segnale di interesse al riguardo e qualche 

specifica utile per meglio adattare la proposta progettuale alla vostra realtà e al pubblico professionale 

di riferimento che intendete coinvolgere. 

In attesa di un vostro riscontro,  salutiamo cordialmente. 

       Per il Coordinamento associazioni  
  per la promozione ed educazione alla lettura 

        Barbara Schiaffino 

mailto:barbara.schiaffino@andersen.it

