
 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

“LeggiAMO a Scuola!” con Il Piccolo  

 
La campagna “LeggiAMO a Scuola!” del progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18, 

curata da Damatrà, viene restituita alla comunità dal quotidiano Il Piccolo. Saranno i bambini che vi hanno 

partecipato, con le loro voci, i volti e i loro pensieri, a raccontare il progetto dal loro punto di vista: pillole 

video, brevi interviste e tante testimonianze fotografiche saranno ospitate sul quotidiano dal 16 ottobre. 

 

“LeggiAMO a Scuola!”, che apre a breve la sua seconda annualità, coinvolge decine di migliaia di bambini 

di tutta la regione: con i suoi 15 minuti di lettura libera e individuale quotidiana costituisce una grande 

rivoluzione che sta innescando importanti cambiamenti nell’educazione e nel rapporto con la lettura. 

 

*** 

Oggi, 14 ottobre, alle 11.30, nella Sala Predonzani del Palazzo della Regione è stata presentata l’iniziativa “LeggiAMO 

a Scuola!” con Il Piccolo, che verrà lanciata sui canali del quotidiano a partire da domenica 16 ottobre e che restituirà 

dalla voce, dai visi e dalle esperienze dirette dei bambini l’impatto delle attività della campagna “Leggiamo a 

Scuola!”, proposta dal progetto di promozione della lettura LeggiAMO 0-18, della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia e curata dal partner Damatrà Onlus.  

 

Il quotidiano Il Piccolo ospiterà nelle prossime settimane una rubrica di brevi video e di immagini fotografiche dei 

bambini coinvolti nel progetto. Il quotidiano cartaceo ospiterà quotidianamente dei ritratti fotografici dei piccoli 

lettori, con i loro commenti sui libri, sulle attività, sul loro modo di vivere ogni giorno la lettura a scuola.   

I ritratti saranno condivisi anche sul canale Instagram, mentre il sito web ilpiccolo.it ospiterà una rubrica di pillole 

video, con le testimonianze dirette dell’esperienza dei bambini (e anche di alcuni generosi maestri e maestre) su come è 

stato per loro “LeggiAMO a Scuola!”. 

Un modo spontaneo e sincero per restituire e rendere visibile a tutta la comunità, attraverso le sensazioni, i 

pensieri, le curiosità dei giovanissimi lettori, quei piccoli gesti quotidiani i che si svolgono all’interno delle mura 

scolastiche e che stanno producendo una piccola rivoluzione.  

 

“Leggere ti cambia la vita” spiega Roberta Giani, Direttrice de Il Piccolo.“Promuovere la lettura, in un paese che 

combatte con tassi di analfabetismo funzionale allarmanti, in un paese dove esiste un’emergenza culturale, non solo è 

fondamentale ma è una responsabilità di tutti. È per questo che Il Piccolo ha aderito con entusiasmo a “LeggiAmo a 

Scuola!” decidendo di dar voce ai bambini delle primarie che, da domenica, ci porteranno giorno dopo giorno nei 

mondi meravigliosi che la lettura spalanca”. 

 

Protagonisti della campagna di “LeggiAMO a Scuola!” con Il Piccolo sono naturalmente i bambini; e in particolare 

quelli dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni di Trieste” (con le Scuole Primarie Luigi Mauro e Claudio Suvich) e 

della Scuola Primaria San Giusto Martire dell’Istituto Comprensivo “Italo Svevo”. A loro il grazie di tutti per la 

disponibilità e l’entusiasmo. Un grazie anche alle Dirigenti degli istituti – dott.sse Carmela Testa e Marina Reppini – e 

in particolare alle Maestre Maria Spanovangelis, Lorena Avarino, Elisabetta Bossi, Elisabetta Salvini, Angela Cuomo, 

Tiziana Marsilli, Elisabetta Zonta, ai Maestri Massimiliano Doz e Francesco Zanfardino e a tutti i colleghi coinvolti, per 

il prezioso supporto e la sensibilità.  

 

“LeggiAMO a Scuola!”: cosa è e quante persone coinvolge?  

“LeggiAMO a Scuola!”, è una campagna di sensibilizzazione del progetto di promozione della Lettura della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia LeggiAMO 0-18, pensata con il prezioso contributo di un gruppo di esperti individuati 

tra gli insegnanti e bibliotecari della regione, che ribadisce la centralità della scuola nella promozione democratica della 

lettura e individua nella pratica quotidiana, libera e vissuta insieme, una piccola rivoluzione capace di innescare 

cambiamenti strutturali. Il partner di LeggiAMO 0-18 che cura il progetto è Damatrà Onlus. 

 

Lanciata per la prima volta a ottobre 2021, la risposta è stata alta da subito, perché la proposta risponde a una richiesta 

dal territorio ed è segnale di una fiducia condivisa tra operatori che deriva da un lavoro condiviso. 

Nell’anno scolastico 2021-22 la campagna ha coinvolto 1035 classi; nel 2022-23 “LeggiAMO a Scuola!” comincerà il 

prossimo 28 ottobre e coinvolgerà oltre 1800 classi: oltre 36mila bambini e ragazzi e oltre 3000 adulti, tra docenti, 

bibliotecari, educatori. Sono coinvolte le scuole dell’infanzia, le primarie e le Secondarie di Primo Grado di tutta la 

regione. 

http://www.ilpiccolo.it/


 

 

 

 

  

LeggiAMO a scuola: come funziona? 

A scuola, ogni giorno, per tutta la durata dell’anno scolastico, per 15 minuti, tutti (studenti e insegnanti) leggono 

un libro: quello che vogliono, ognuno per sé. Poi ne parlano, quando c’è il tempo e il modo. L’importante è farlo 

sempre, tutti i giorni, nella piena libertà.  

La scelta dell’intervallo di tempo è suggerita dalla neuroscienziata Maryanne Wolf, “osservatrice del cervello che 

legge”, secondo la quale 1000 secondi sono il tempo minimo per riuscire a vivere un’esperienza di lettura 

profonda. I 15 minuti di LeggiAMO a scuola sono proprio una prima tappa nel percorso di conquista della lettura 

profonda, che richiede tempo e abitudine. Alla fine dell’esperienza di lettura i bambini tra loro e con i docenti si 

confrontano, si raccontano, parlano delle cose che hanno letto.  

 

Via via che il progetto prosegue e i libri aumentano, viene allestita una “libreria personalizzata” (fornita all’interno di 

un kit a tutte le classi aderenti) dove ciascuna classe inserisce i titoli già letti. Si tratta di un grande manifesto di carta 

(che può essere appeso o incastonato in un piedistallo) che ha degli scaffali disegnati, proprio come quelli di una 

libreria. Ogni volta che viene letto un libro, un fumetto, una rivista, lo si “ricostruisce” per inserirlo nella “libreria kit”: i 

bambini ritagliano un pezzo di carta che simboleggia il dorso di quel libro, vi scrivono sopra il titolo e lo incollano sul 

cartellone.  

Prende così forma una libreria originale, vissuta e personalizzata per ciascuna classe, che si riempie giorno dopo 

giorno: in alcune classi sui cartelloni non c'è spazio neanche per uno spillo in più e i libri sono accatastati come nelle 

librerie vere! In qualche caso non è nemmeno bastato un solo cartellone per far star dentro tutte le letture di una classe.  

 

“LeggiAMO a Scuola!” Cosa significa? 

Le azioni di “LeggiAMO a Scuola!” costituiscono un passo verso l’istituzionalizzazione della lettura (assicurata dalla 

continuità e dall’abitudine a leggere in libertà) che sta diventando, grazie a questa campagna, una responsabilità non 

solo dei docenti ma di tutta la comunità scolastica.  

Gli operatori di LeggiAMO 0-18 (in particolare Damatrà) forniscono diverse ore di formazione a insegnanti e 

bibliotecari che lavorano negli Istituti Comprensivi che hanno deciso di partecipare: contestualizzano le azioni da 

proporre agli allievi e si rifanno al Manifesto dei valori di LeggiAMO 0-18. 

 

I libri che i bambini adottano vengono dalle biblioteche scolastiche oppure dalle biblioteche pubbliche di riferimento e 

sono cercati e scelti tra quelli di maggior qualità. In questo modo le classi possono fornire scaffali con un adeguato 

patrimonio bibliografico rinnovabile con regolarità grazie alla collaborazione con le biblioteche di riferimento. 

Indispensabile e preziosa è, infatti, l’alleanza con le biblioteche pubbliche che si impegnano a collaborare con 

le biblioteche scolastiche (ove presenti) e con i docenti referenti per fare in modo che in tutte le classi sia facilitato 

l’accesso a libri e riviste, con un’attenzione particolare alla qualità delle proposte, e all’inclusività. 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Progetto LeggiAMO 0-18 

“LeggiAMO a Scuola!” nasce all’interno del progetto LeggiAMO 0-18 (leggiamofvg.it), un progetto finanziato dalla 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tramite l’Accordo multisettoriale 2021-2023 per la promozione della 

lettura in età 0-18 in FVG, sottoscritto con i seguenti Partner: Associazione Italiana Biblioteche – Sezione FVG, 

Associazione Culturale Pediatri, Centro per la Salute del Bambino Onlus, Consorzio Culturale del Monfalconese 

(coordinatore del progetto per il triennio in corso), Damatrà Onlus, Fondazione Radio Magica Onlus, Ufficio Scolastico 

Regionale. 

 

LeggiAMO 0-18 promuove attivamente la lettura tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi fin dalla nascita: 

coinvolge attivamente il mondo della scuola, le biblioteche, le famiglie e l’intera comunità regionale. Leggere, amare i 

libri e le storie fin da bambini non è solo un piacere: è anche uno strumento fondamentale di sviluppo personale e 

sociale, di crescita relazionale e cognitiva. LeggiAMO 0-18 si prende a cuore di coinvolgere i giovani lettori attraverso 

attività e interventi diretti nelle scuole e in altri luoghi abitati dai più piccoli. Propone percorsi di formazione e 

aggiornamento degli adulti (educatori, docenti, bibliotecari e in genere operatori dei servizi culturali, sanitari, sociali ed 

educativi), informa, racconta e fa conoscere i libri e le storie, attiviamo sinergie tra i soggetti e gli enti che lavorano in 

questo campo, per coinvolgere l’intera filiera della lettura.  

*** 
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