
 

 

Progetto LeggiAMO 0-18 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 
“SOGNARE IL SOGNO IMPOSSIBILE”: QUESTO IL TITOLO DELL’INCONTRO DI 

FORMAZIONE PROPOSTO PER IL PROGETTO “BILL. LA BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ, 
SEZIONE FVG”. OSPITE ROSARIO ESPOSITO LA ROSSA (PRIMO LIBRAIO DI SCAMPIA) 

CHE DIALOGA CON ORIETTA FATUCCI. 
L’INCONTRO SI SVOLGERÀ LUNEDÌ 15 NOVEMBRE, DALLE 15 ALLE 18 IN MODALITÀ 
MISTA: IN PRESENZA AL MUSEO REVOLTELLA DI TRIESTE (INGRESSO LIBERO) E DA 

REMOTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ZOOM.  
 

Torna l’appuntamento annuale di formazione proposto da BILL – la biblioteca della legalità 
sezione FVG nell’ambito del progetto regionale della lettura LeggiAMO 0-18.  
Lunedì 15 novembre, dalle 15 alle 18, è atteso “Sognare il sogno impossibile”, l’incontro di 
formazione dedicato alla comunità coinvolta nel progetto. 

L’incontro potrà essere seguito in presenza oppure da remoto: in presenza al Museo Revoltella 
di Trieste (vi si può accedere a ingresso libero, portando con sé il green pass) e da remoto 
richiedendo il link all’indirizzo info@damatra.com (per informazioni: tel. 0432-235757).  
L’incontro è rivolto in particolare ai docenti della scuola primaria e secondaria (le proposte 
librarie di BILL sono selezionate per un target d’età compreso tra 8 e 15 anni), ai bibliotecari, agli 
operatori sociali e alle associazioni attive nel campo dei diritti dei minori, dell’educazione 
alla cittadinanza. 

Come ogni anno, anche in questa occasione i temi trattati ruotano intorno alle parole chiave di 
BILL: legalità, giustizia sociale, responsabilità. 

Rosario Esposito La Rossa, ospite dell’incontro, è il primo libraio di Scampia e attualmente 
gestisce le case editrici Marotta&Cafiero e Coppola editore. Collabora con “la Repubblica” e con “il 
Fatto Quotidiano”; è stato nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella per il 
lavoro che quotidianamente svolge con gli scugnizzi del territorio di Scampia attraverso lo sport, la 
letteratura e il teatro.Ha fondato la Scugnizzeria, la casa degli scugnizzi, libreria dove centinaia di 
bambini passano pomeriggi e si formano attraverso corsi e attività ludiche. 
Per Einaudi Ragazzi ha scritto: Eterni secondi – Perdere è un’avventura meravigliosa; Assenti – 
Senza giustificazione; Dietro il muro; Lucignolo – Storia di un bambino diventato burattino; L’ora 
legale – Falcone e Borsellino trent’anni dopo.  

A dialogare con lui sarà Orietta Fatucci, storica guida del gruppo editoriale che comprende 
Edizioni EL, Einaudi Ragazzi ed EMME Edizioni: partirà dai libri per raccontare un progetto 
ambizioso che “spacciando” lettura sta cambiando la storia di un quartiere e dei suoi abitanti più 
giovani. L’incontro si svolge in collaborazione con Edizioni EL, Libera FVG, Sistema 
Bibliotecario Giuliano. 
  
“Il Sistema Bibliotecario Giuliano ha particolarmente a cuore questo appuntamento formativo – 
commenta Mavis Toffoletto, Coordinatrice del Sistema Bibliotecario Giuliano - che porta in 
città un’occasione di dialogo e confronto con esperienze e buone pratiche a supporto degli 
insegnanti e dei bibliotecari che curano l'allestimento e l’aggiornamento della BILL di Trieste. Gli 
ospiti di questa edizione sono di sicuro interesse anche per gli educatori che lavorano sul territorio 
e direi pure per i ragazzi delle scuole secondarie superiori che negli anni scorsi hanno già avuto 
modo di utilizzare BILL o che intendono farlo durante quest’anno scolastico”. 
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Venezia Giulia e ha come partner: CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del 
progetto), CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus,  AIB Associazione 
Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus,  Associazione Culturale 
Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia. 
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