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Ai Direttori e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici 
Regionali   
 
Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di 
Trento 
  
Alla Sovrintendenza Scolastica in lingua italiana -  
Bolzano 
 
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca - 
Bolzano 
 
All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine - Bolzano 
 
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle 
d’Aosta 

 
 
 
 

Oggetto: “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” – IX edizione a.s. 2022-23. A tutti gli 
istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione.  
 

Giunta alla sua nona edizione, l’iniziativa “Libriamoci” propone quest’anno, nella settimana 
compresa tra il 14 e il 19 novembre p.v., “Giornate di lettura” presso tutte le istituzioni scolastiche 
statali e paritarie, durante le quali i dirigenti scolastici e gli insegnanti sono invitati ad organizzare, 
nel rispetto del principio di autonomia didattica, una o più iniziative dedicate alla lettura ad alta 
voce, sia in presenza che online.  

L’obiettivo del progetto - promosso dal Ministero della Cultura (MiC), attraverso il Centro 
per il libro e la lettura, e dalla Direzione generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento 
scolastico del Ministero dell’Istruzione (MI) - è da sempre quello di “catturare” nuovi lettori, 
rendendo gli studenti protagonisti di letture ad alta voce, attraverso l’ascolto di pagine di prosa o 
di poesia.  

L’edizione di Libriamoci 2022 si propone come trampolino di lancio per la creatività 
dell’altra storica campagna del Centro per il libro e la lettura, Il Maggio dei Libri, che si svolgerà dal 
23 aprile al 31 maggio 2023. 

Il tema e i filoni di entrambe, infatti, sono i medesimi e suggeriscono, nel segno di una 
continuità progettuale, la possibilità di realizzare attività che inizino in autunno e terminino in 
primavera. In quest’ottica, il consueto Premio nazionale per il libro e la lettura del Maggio dei Libri, 
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per la categoria “istituti scolastici”, sarà conferito alle scuole che parteciperanno con attività 
progettuali avviate a novembre con “Libriamoci". 

Per partecipare, si richiede l’iscrizione alla Banca dati nel sito www.libriamoci.cepell.it , 
registrando le attività di lettura prescelte. Successivamente alla convalida delle iniziative inserite 
dagli insegnanti, sarà possibile scaricare dalla propria area utente l’attestato ufficiale di 
partecipazione.  

Con la stessa finalità prosegue anche l’alleanza fra Libriamoci e #ioleggoperché, promossa 
dall’AIE (Associazione Italiana Editori). Si tratta, pertanto, di due iniziative complementari che 
insieme danno voce e corpo alla lettura.  

 
INFO E CONTATTI 
I docenti potranno organizzare le attività in modo autonomo, o chiedere l’aiuto della 

segreteria organizzativa (Ex Libris Comunicazione: 02 45475230; exlibris@exlibris.it), che faciliterà 
gli incontri, in presenza o a distanza, con i lettori volontari disponibili a leggere agli studenti. 

Le attività inserite nella Banca dati saranno visibili nel sito www.libriamoci.cepell.it , che 
ospiterà, oltre ai suggerimenti di lettura, anche un elenco di buone pratiche da condividere e 
materiali utili da scaricare.  

Tutte le informazioni sono reperibili consultando i siti: www.libriamoci.cepell.it e 
www.cepell.it , oppure scrivendo a: libriamoci@cultura.gov.it   

In allegato la scheda dell’iniziativa. 
 
Si invitano le SS.LL. a dare la più ampia diffusione della presente e si ringrazia per la 

consueta collaborazione. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 
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LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE 
APPUNTAMENTO CON LA NONA EDIZIONE DAL 14 AL 19 NOVEMBRE 2022 

 
 
Secondo Victor Hugo, «Leggere ad alta voce significa affermare a sé stessi la propria lettura. 

Ci sono persone che leggono a voce altissima e sembrano dare a sé stessi la parola d’onore di 
quel che leggono». Per sentire ancora più in profondità e far proprie le parole dei testi più amati, 
Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole torna a offrire una preziosa occasione di 
condivisione: giunta alla nona edizione, la campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e 
grado, dall’infanzia alle superiori, in Italia e all’estero, dal 14 al 19 novembre 2022 invita infatti a 
ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza che online, volte a 
stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere. 
 

Il 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 ha da sempre l’obiettivo di accrescere e diffondere 
tra i più giovani l’amore per il libro e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto 
e partecipazione attiva come sfide e maratone letterarie tra le classi, la realizzazione di 
audiolibri, performance di libri viventi, gare di lettura espressiva, incontri con lettori 
volontari esterni, gare di dibattito a partire da singoli romanzi… E per avere una scusa in 
più per leggere tutto l’anno, Libriamoci si propone anche come trampolino di lancio 
per la creatività dell’altra storica campagna del Centro per il libro e la lettura, Il Maggio 
dei Libri (dal 23 aprile al 31 maggio 2023): il tema e i filoni di entrambe, infatti, 
saranno i medesimi, nel segno di una continuità progettuale e suggerendo, quindi, la 
possibilità di realizzare attività che inizino in autunno e terminino in primavera. In 
quest’ottica, il consueto Premio nazionale per il libro e la lettura del Maggio dei Libri, 
per la categoria istituti scolastici, sarà conferito alle scuole che parteciperanno con 
attività progettuali avviate con Libriamoci e concluse durante Il Maggio dei Libri. 

Nello stesso spirito all’insegna di inventiva e gioco di squadra si rinnova, inoltre, la sinergia fra 
Libriamoci e #ioleggoperché, iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) che 
avrà il suo culmine nella settimana dal 5 al 13 novembre, in un ideale passaggio di testimone che 
vede nella fine di una campagna l’inizio dell’altra. 
 
IL TEMA E I FILONI TEMATICI DI QUEST’ANNO 
 

Se leggi sei forte! Leggere dischiude mondi, dà strumenti, consente di ampliare la mente e gli 
orizzonti, ma è anche, forse prima ancora di tutto questo, un rifugio, una fonte di energia e forza 
nei momenti di debolezza, nelle avversità. Chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee, 
contro ingiustizie, sofferenze, prove, sa come prendersi cura di sé stesso e reagire. I lettori non 
restano mai senza parole: che si tratti di aver sempre pronta la frase giusta al momento giusto, di 
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controbattere con parole appropriate a offese o violenze, o di sapere dove cercare le risposte alle 
proprie domande. Il tema istituzionale dell’edizione 2022 di Libriamoci riflette questi aspetti: la 
lettura come strumento che rende più forti e consapevoli, dunque autenticamente liberi. Collegati 
al tema, anche quest’anno tre filoni tematici dai quali, eventualmente, trarre ispirazione: 

 
• La forza delle parole – Come ricorda un antichissimo proverbio, le parole possono ferire 

più della spada, hanno una forza che va oltre il piano fisico. Le parole cambiano il mondo e 
le persone che lo plasmano giorno dopo giorno. Il primo dei filoni tematici di Libriamoci è 
quindi dedicato all’uso delle parole per interpretare, spiegare, criticare, modificare la realtà 
che ci circonda. Rientrano qui letture che riguardano temi di attualità ambientali, politici e 
sociali: trasversale e modulabile, è un filone tematico adatto a ogni ordine e grado, dalle 
scuole dell’infanzia alle secondarie di secondo grado. 

 
• I libri, quelli forti… – Ci sono storie, personaggi, che lasciano il segno, colpiscono per la 

loro schiettezza o profondità, libri che ci cambiano, nei quali ci riconosciamo e insieme 
scopriamo qualcosa di nuovo su noi stessi. Letture forti, che ispirano nuova forza. 
Narrativa, romanzi di formazione e biografie sono i generi più indicati a questo secondo 
filone tematico, particolarmente adatto a studenti di scuole secondarie di primo e secondo 
grado, colti nel momento più delicato del percorso di crescita personale. 

 
• Forti con le rime – L’arte di combinare parole e ritmo, di evocare emozioni, atmosfere, 

interi mondi, con un unico verso, è una potente arma di seduzione e di espressione. 
Questo filone dà voce al genere poetico, classico e contemporaneo, e si rivolge a quel 
“poeta interiore” che è in ciascuno di noi: spazio quindi ai versi d’amore come a quelli di 
critica sociale, alle filastrocche per i giovanissimi lettori della scuola materna come pure alle 
liriche delle canzoni, alle sfide all’ultimo verso nei ‘poetry slam’, fino alle raccolte poetiche 
che formano gran parte della programmazione scolastica superiore. 

 
 Gli insegnanti hanno come sempre massima libertà nella scelta delle opere da leggere e 

negli argomenti da approfondire: per partecipare è sufficiente che si iscrivano alla Banca dati sul 
sito www.libriamoci.cepell.it, a partire dal 14 ottobre, registrando le proprie attività di lettura. 
Dopo la convalida delle iniziative inserite, sarà possibile scaricare dalla propria area 
utente in banca dati l’attestato ufficiale di partecipazione. Le attività inserite nella Banca dati 
saranno visibili sul sito www.libriamoci.cepell.it, dove sarà disponibile, oltre ai suggerimenti di 
lettura, anche un elenco di buone pratiche da condividere e materiali utili da scaricare. 

 
I docenti potranno organizzare le attività in autonomia o chiedere l’aiuto della segreteria 

organizzativa (Ex Libris Comunicazione: 02 45475230; exlibris@exlibris.it) per accogliere, in 
presenza o a distanza, uno o più lettori volontari tra quelli disponibili a leggere agli studenti.  

 
Tutte le informazioni sono reperibili consultando i siti www.libriamoci.cepell.it, www.cepell.it, 

oppure scrivendo a libriamoci@cultura.gov.it. 




