
                                 

CITTADINI, FACCIAMO SQUADRA! 
 

 
 

TORNA IL PROGETTO #IOLEGGOPERCHE’ DAL  5 AL 13 NOVEMBRE   

l’appuntamento per regalare libri alle nostre scuole e, come ogni anno, 
 il Comune e l’Istituto IC Noviglio-Casarile vi partecipano con entusiasmo! 

 

Cittadini! Partecipiamo numerosi a questa iniziativa, perché donare i libri alle nostre scuole significa rafforzare 
nella quotidianità dei nostri ragazzi l’abitudine ai libri e alla lettura favorendo, tra l’altro, l’inclusione sociale. 

Ogni anno infatti in Italia sempre più persone si uniscono a questa squadra: dal Ministero della Cultura, al 
Dipartimento per lo Sport, al Consiglio dei Ministri, dalla TV (Rai, Sky, La7, Mediaset TgCom24) alla radio, alle 
biblioteche, e privati cittadini per formare i lettori di domani.  
Non dimentichiamo poi l’energia, l’impegno e la passione dei nostri insegnanti, dei nostri librai, studenti ed 
editori... tutti insieme per arricchire il patrimonio di libri delle scuole italiane! 
 
Il progetto si avvale anche di una piattaforma online nazionale di sperimentazione attiva durante l’intero anno 
aperta alla collaborazione con soggetti diversi, dentro cui sviluppare nuove attività e campagne, iniziative 
territoriali, progetti pilota mirati a target specifici, con l’obiettivo comune e condiviso dell’educazione e 
promozione della lettura nelle scuole. 
 
I libri li aiutano a scoprire il mondo, a maturare spirito critico e autonomia di pensiero, a diventare adulti 
consapevoli. Per questo sono importanti iniziative come #ioleggoperché.  
 
Leggere permette di vivere altre storie, significa imparare a scrivere e anche a condividere la parola, con modi 
gentili e rispettosi. Oggi più che mai abbiamo bisogno di dialogo e di rispetto! 
 
 
Le librerie aderenti all’iniziativa per le scuole del nostro Comune sono le seguenti: 
 
-Cartoleria Papillon - piazza Antonio Gramsci 3  -  Binasco 
-La Feltrinelli Librerie - via XX Settembre 21 - Pavia 
-Nuova Libreria Il Delfino - piazza Cavagneria 10 - Pavia 
-Mondadori BookStore - piazza della Vittoria 8 - Pavia 
-Mondadori BookStore/Rizzoli Galleria - galleria V. Emanuele II 10/12 – Milano 
 
SABATO 12 NOVEMBRE alcuni studenti dell’Istituto IC Noviglio-Casarile saranno presenti nelle librerie sopra indicate per 
incentivare le donazioni da parte dei clienti e per spiegare l’importanza di questo progetto attivo in tutta Italia. 


