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Il 2020-2021 sarà un anno scolastico ‘singolare’ per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che ci obbliga
ad adattarci a “soluzioni” disagevoli e a superare intralci o impedimenti, non ultimi quelli che la pandemia
pone alla vita scolastica. Quest’anno tale situazione ha spinto a scegliere per Libriamoci. Giornate di lettura
nelle scuole il tema istituzionale “Positivi alla lettura”, restituendo all’aggettivo positivo la sua accezione
migliore.
Dal 16 al 21 novembre, Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, attraverso il Centro per
il libro e la lettura, e il Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo Studente, l’Inclusione e
l’Orientamento scolastico - indicono la manifestazione Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole,
continuando a favorire la diffusione e la crescita «dell’amore per i libri e dell’abitudine alla lettura», perché
ancora adesso «la voce dei libri» è capace di sedurre.
Una «prolungata esposizione ai libri e agli incredibili mondi che contengono» non può che apportare grandi
benefici, per tale ragione le scuole di ogni ordine e grado sono state invitate ad organizzare momenti di
lettura ad alta voce, libere di spaziare nella scelta delle opere da leggere al di là dei filoni tematici proposti
per l’evento.
Le tematiche suggerite da Libriamoci, cui ispirarsi per la scelta delle letture, sono: Contagiati dalle storie e
Contagiati dalla gentilezza.
Contagiati dalle storie significa leggere storie che presentino modelli da seguire, Contagiati dalla gentilezza
significa leggere storie che narrino la cura verso sé e verso gli altri.
Oltre a ciò, l’anno scolastico 2020-2021 offre anche la possibilità di associare all’iniziativa Libriamoci le
numerose attività per commemorare Dante, che della lettura aveva indicato i vari livelli affinché nessuno si
blocchi a quello immediato e superficiale.
Chi è interessato può visitare virtualmente il sito www.libriamociascuola.it.
Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi alla prof.ssa A. D’Arrigo.

