
TORNA LIBRIAMOCI 

 

Anche quest’anno torna “Libriamoci” una grande festa diffusa e collettiva che per una 
settimana coinvolge le scuole di ogni ordine e grado in Italia e all’estero, e che per il nono 
anno consecutivo torna a mettere in primo piano la lettura ad alta voce. La campagna 
nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, in Italia e 
all’estero, si svolge dal 14 al 19 novembre 2022 e 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. L’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della 
Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione – 
Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, è da sempre 
quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso 
momenti di ascolto e partecipazione attiva anche con lettori volontari esterni a partire 
da singoli libri. Il tema istituzionale della nona edizione di Libriamoci è Se leggi sei forte! 
Infatti chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee contro ingiustizie, sofferenze e 
prove, sa come prendersi cura di sé stesso e reagire davanti alle asperità della vita. I 
lettori non restano mai senza parole: che si tratti di aver sempre pronta la frase giusta al 
momento giusto, di controbattere con parole appropriate a offese o violenze, o di sapere 
dove cercare le risposte alle proprie domande. Se leggi sei forte! riflette questi aspetti: 
la lettura come strumento che rende più forti e consapevoli, dunque autenticamente 
liberi e guarda agli inesauribili poteri della lettura come strumento per ampliare le 
proprie conoscenze, acquisire nuove consapevolezze, aumentare la sicurezza di sé e 
molto altro ancora. Per questo ci saranno tre filoni tematici coordinati: La forza delle 
parole, I libri, quelli forti… e Forti con le rime, proposti come guida da seguire o spunto 
per nuovi percorsi di lettura. Anche la nostra scuola partecipa per il secondo anno 



consecutivo con tre classi a questa nuova edizione e il tema scelto è il primo: La forza 
delle parole che è quindi dedicato all’uso delle parole per interpretare, spiegare, 
criticare, modificare la realtà che ci circonda, perché le parole hanno il potere di 
cambiare il mondo e le persone. Saranno gli stessi alunni ad essere protagonisti 
scegliendo il libro che, con le sue parole, ha avuto un peso nella propria vita e a leggerlo 
ai compagni. Infine, come lo scorso anno, abbiamo avuto un lettore d’eccezione: lo 
scrittore Gino Marchitelli autore del libro: “Campi fascisti. Una vergogna italiana” che 
si è collegato on line con le nostre classi per leggerci alcuni passi del suo libro e farci 
conoscere alcune pagine poco note della storia italiana, intrattenendoli per più di un’ora 
e che ha avuto molto successo tra gli alunni, i quali sono intervenuti con diverse 
domande. Quindi, nella speranza che il prossimo anno le classi coinvolte nel progetto 
siano più numerose, non ci resta che augurare a tutti buona lettura! 


