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OGGETTO: LIBRIAMOCI - 6^edizione, 11/16 novembre 2019 - 

In continuità con quanto svolto negli anni precedenti e considerate, altresì,  le ricadute positive 

dell’iniziativa, dall’11 al 16 novembre 2019 torna LIBRIAMOCI, giornate di lettura nelle 

scuole, promosse dal M.I.U.R. attraverso la Direzione Generale per lo Studente e dal Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura. 

Non è mai troppo presto per immaginare testi da leggere, voci da ascoltare e attività coinvolgenti, 

legate ai libri: questo è lo spirito con cui Libriamoci, giunta alla sesta edizione, si 

rivolge alle scuole di tutta Italia, invitandole a includere nelle attività scolastiche 

delle sei giornate momenti di lettura ad alta voce. 

I temi della edizione di quest’anno saranno due. Il primo, “Gianni Rodari: il gioco delle 

parole, tra suoni e colori”, intende dare risalto al centenario della nascita dello scrittore, 

pedagogista, giornalista e poeta, che verrà celebrato nel 2020, mentre il secondo, “Noi 

salveremo il pianeta”, è un chiaro riferimento all’attualità e al ruolo decisivo delle nuove 

generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici. L’informazione tramite la lettura di quotidiani 

e testi sull’argomento rappresenta, infatti, uno strumento indispensabile per comprendere il 

presente e sviluppare una coscienza critica necessaria per affrontare le sfide in difesa 

dell’ambiente e del nostro futuro. 

Si invitano, pertanto, tutti docenti a diffondere tra gli studenti iniziative idonee ai temi oggetto 

di tale Progetto. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
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