#IOLEGGOPERCHÉ È UNA GRANDE RACCOLTA DI LIBRI A SOSTEGNO DELLE BIBLIOTECHE
SCOLASTICHE
È organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e dal Centro per
il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero Istruzione - Direzione Generale per lo
Studente, l’Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
#ioleggoperché è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. Grazie
all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti, delle famiglie ed editori, e
del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle
scuole oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche
scolastiche di tutta Italia.
Da sabato 21 a domenica 29 novembre 2020, nelle LIBRERIE ADERENTI con le quali la PROPRIA
SCUOLA [o il proprio Istituto scolastico] ha effettuato il GEMELLAGGIO, sarà
possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro ordinamenti: infanzia, primarie,
secondarie di primo e secondo grado.
Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione
nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle Scuole e
suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscritte che ne faranno richiesta attraverso il
portale.
L’ IC “VANVITELLI” – solo per gli alunni della secondaria - anche quest’anno ha effettuato il
GEMELLAGGIO CON LA LIBRERIA CHE STORIA, specializzata per bambini e ragazzi, sita in via
Tanucci 83 Caserta. I responsabili del progetto hanno inviato alla Libreria la lista di libri
desiderati, suggerendo i titoli che preferirebbero ricevere per andare a colmare le lacune o ad
aggiornare il patrimonio librario della propria biblioteca. Le liste dei libri desiderati non vincolano
il pubblico, che sarà comunque libero di donare i libri che desidera.
Le famiglie che vogliono donare un libro alla biblioteca scolastica, potranno recarsi presso la
libreria CHE STORIA da SABATO 21 A DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 ed acquistare un titolo
sulla cui quarta di copertina sarà opportunamente incollato un adesivo con il nome, cognome
e dedica del donatore.
#ioleggoperché 2020 sarà “a prova di Covid-19”: per agevolare le donazioni e garantire la
meccanica dell’iniziativa in questo anno particolare, la LIBRERIA CHE STORIA DI CASERTA
dispone anche modalità di acquisto a distanza, così da evitare situazioni di assembramento nel
punto vendita dal 21 al 29 novembre, settimana dedicata all’acquisto un libro da donare a una
scuola.
Indicazioni per la modalità di acquisto a distanza:
- Contattare la Libreria Che Storia telefonicamente al numero fisso 0823.1971082
- Oppure tramite WhatsApp al numero 3889280981
- Oppure mediante e-mail all’indirizzo chestorialibreria@gmail.com
- Spiegare che si vuole partecipare al progetto #IOLEGGOPERCHè e acquistare un libro
per la IC “Vanvitelli” Classe __________ sez. _______ sede di ____________________
Che Storia Libreria Indipendente
Via Tanucci 83 Caserta
tel 0823.1971082 – mobile 3889280981
e-mail chestorialibreria@gmail.com

-

Lasciare un nominativo, un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica al
quale sarà inviato:

1. Un elenco con i titoli acquistabili con
relativi prezzi;
2. l’IBAN al quale fare il bonifico per
l’acquisto del libro scelto e la CAUSALE.
3. Una volta effettuato il bonifico bisognerà
rinviare la ricevuta di avvenuto
pagamento e tutti i dati relativi al
DONATORE [nome, cognome, nome della
scuola, classe ed una eventuale DEDICA]
4. La libreria Che Storia, infine invierà, come
prova dell’avvenuto acquisto, la foto del
libro con l’adesivo, tutti i dati e l’eventuale
dedica.

La Libreria garantisce di svolgere le attività correlate all’iniziativa #ioleggoperché nel pieno
rispetto delle norme vigenti ivi comprese quelle relative all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
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