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OGGETTO:  Progetto “LIBRIAMOCI. Giornate di lettura nelle scuole.”  

Mens sana  

in corpore sano. 
(Giovenale, Satire, X, 356)  

 

 

Tornano, come ogni anno, puntualmente, al Liceo di Trebisacce gli ormai consueti 

appuntamenti con la  LETTURA:#ioleggoperché 

 #ioleggoperché 

 Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole 

che operano in sinergia per dare corpo e voce al piacere della lettura. 

 

LIBRIAMOCI è una grande festa diffusa e collettiva che per una settimana 

coinvolge le scuole di ogni ordine e grado in Italia e all’estero, e che per il 

nono anno consecutivo torna a mettere in primo piano la lettura ad alta 

voce. La campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, 

in Italia e all’estero, si svolge dal 14 al 19 novembre 2022 e invita a ideare e organizzare iniziative di 

lettura a voce alta, volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Decimo_Giunio_Giovenale
https://it.wikipedia.org/wiki/Satire_(Giovenale)




L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la 

lettura e dal Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla 

lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva. 

L’alleanza con #ioleggoperché, invece, consente ai cittadini di donare libri alle biblioteche scolastiche che, 

al termine della raccolta, li riceveranno dalle 

librerie con le quali si sono gemellate.  

Da sabato 5 a domenica 13 novembre 2022, 

nelle librerie: 

 CARTOLIBRERIA ANTHOS, VIA GALILEO 

GALILEI, 41 – TREBISACCE 

 MONDADORI POINT, VIA NAZIONALE 

87 A-B - CORIGLIANO CALABRO 

con cui il nostro Liceo è gemellato, sarà 

possibile acquistare libri da donare alle 

Scuole. 

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. 

Il tema di questa edizione per le Scuole 

Secondarie di secondo grado sarà: 

IL LIBRO E LO SPORT PER UN FUTURO PIÚ INCLUSIVO. 

 

Da sempre lettura e sport sono due dimensioni di crescita per la 

persona e per la società. Per questo è nata la partnership tra 

#ioleggoperché e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri. La sfida? Comunicare in modo originale 

come attività fisica e intellettuale, corpo e immaginazione siano 

occasioni per aprirci al mondo. 

Si chiede alle scuole di raccontare come la pratica di uno sport e la 

lettura di un libro possano ispirarci nel costruire un futuro 

migliore, sempre più inclusivo. 



 

Da sabato 5 novembre, dunque, inizierà presso il nostro Liceo un viaggio che, partendo dalle 

pagine di un libro, ci porterà a conoscere storie bellissime, storie che ispirano: storie di Campioni 

che hanno cambiato il mondo. 

Le loro vicende insegnano che per essere Campioni non è necessario vincere una medaglia: si può 

essere Campioni anche quando, attraverso lo sport, si difenda un ideale, si attuino scelte 

coraggiose, si superino pregiudizi e discriminazioni di ogni tipo. 

Come partecipare? 

Tutti i docenti hanno massima libertà nella scelta dei testi da leggere e degli argomenti da 

approfondire e possono organizzare iniziative di lettura ad alta voce nelle rispettive classi.  

Si prega di comunicare, entro e non oltre il 29 ottobre, alla prof.ssa Covelli, coordinatrice del 
progetto, tutti i dati relativi alle classi e agli alunni coinvolti, ai docenti interessati e alla data 
prescelta in modo da poter stilare un calendario di massima delle varie attività.  
 
Scatti fotografici o video delle attività realizzate dovranno essere inviati alla referente, al fine della 
massima condivisione.   
 
 

     La referente 

Prof.ssa Giuseppina COVELLI 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta D’ELIA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993) 


