Dolo, 11.11.2021

Al Sindaco
All’Assessore alla Cultura
All’Assessore all’Istruzione
Comune di Dolo (VE)
Oggetto: Interrogazione _ “LIBRIAMOCI: Giornate di lettura nelle scuole” per la promozione della cultura
e della lettura
PREMESSO CHE
-

“Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” è l’iniziativa del Centro per il libro e la lettura, nata da
un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero
della Cultura, che ogni anno coinvolge le scuole italiane di ogni ordine e grado, sia sul territorio
nazionale che all’estero;

-

Dal 15 al 20 novembre 2021 ci sarà l’ottava edizione che invita 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. Oggi 11 novembre alle 11 l’inaugurazione ufficiale della campagna
nell’Auditorium del Liceo Classico Morelli-Colao e trasmessa in streaming su cepell.it,
facebook.com/cepell/live, facebook.com/libriamociascuola/live;

-

L’obiettivo del progetto è quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla
lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva come possono essere 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;

-

Hanno finora aderito circa 2.000 scuole, con oltre 300.000 studenti coinvolti, per un totale di
12.786 attività;

-

Il tema istituzionale dell’edizione 2021 è un invito a riflettere sulla duplice natura della lettura come
occasione di svago e strumento di crescita, mettendo l’accento non solo su chi legge ma anche su
chi, con dedizione e cura, insegna a farlo. In ogni caso è anche possibile partecipare su temi scelti
autonomamente ampliando la proposta di lettura;
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VISTO CHE
-

Dolo compare tra gli 859 comuni italiani che si sono qualificati come “Città che legge 2020/2021”
grazie alla sottoscrizione di un piano d’azione che prevede tra le altre la stipulazione di patti locali
per la lettura intesi a coinvolgere le biblioteche e altri soggetti pubblici, in particolare le
scuole;

-

Tra i Comuni del veneziano fino ad oggi sono registrate alcune partecipazioni come quelle dei
comuni per esempio di Camponogara o Mira, ma non compare ancora Dolo;

-

Non sono previste spese di partecipazione;

-

E’ possibile inserire nella banca dati la propria partecipazione tramite il sito e lo si può fare in
qualsiasi momento fino alla fine della campagna prevista il 20 novembre;

-

Possono inserire iniziative, come
organizzatori
oltre
che
Biblioteche/Mediateche/Ludoteche, Librerie, Associazioni/Cooperative.

le

scuole

anche

***
Tutto ciò premesso e ritenuto, la sottoscritta Carlotta Vazzoler, Capogruppo di Progetto Civico Dolo Città
della Fiducia,
CHIEDE
1. Se intende farsi promotore con le scuole per la partecipazione delle studentesse e degli studenti
dando anche supporto diretto e concreto per tale partecipazione visto che l’iscrizione è ancora
possibile fino al 20 novembre e visto che possono farsi da tramite anche le biblioteche;
2. Se, in caso di non possibilità a partecipare a questa edizione visti i tempi ristretti, si pensi di inserirlo
tra le opportunità in programma per le edizioni successive;
3. Di venire informati sulle azioni che verranno intraprese.

Carlotta Vazzoler
Capogruppo
Progetto Civico Dolo Città della Fiducia
Comune di Dolo (VE)
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