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“I libri? spediamoli a scuola” 
 
Il comune e varie librerie di Persiceto hanno aderito al progetto nazionale “I Libri? Spediamoli a Scuola” che è 
stato presentato ufficialmente nel pomeriggio di martedì 8 maggio, in piazza del Popolo. Alle tante e festose 
iniziative promosse per l’occasione ha partecipato anche l’assessore alla scuola e formazione Andrea Fiorini. Con 
questo progetto tutti i cittadini sono invitati a diventare azionisti delle biblioteche scolastiche di Persiceto 
acquistando uno o più libri contenuti nelle liste esposte nelle librerie aderenti.  
 
Il progetto “I Libri? Spediamoli a Scuola” è un progetto nazionale ideato dalla casa editrice Sinnos di Roma e prevede che 
una scuola si gemelli con una libreria, e stili con lei una lista di libri per creare o arricchire la propria biblioteca scolastica. Gli 
acquirenti di questi libri sono i cittadini privati, aziende, genitori, commercianti chiunque voglia diventare azionista e 
comperare un libro per quella scuola. A fine anno la libreria porterà materialmente i libri all' interno dell'istituto. Il progetto 
si pone come obiettivi la creazione o l’arricchimento della biblioteca scolastica, la valorizzazione del libro e della lettura 
come bene prezioso per lo sviluppo e la crescita dei giovani, la promozione alla lettura e il coinvolgimento della comunità 
nella creazione di biblioteche nelle scuole del territorio. 
L'8 maggio, in tutta Italia, si sono tenute varie attività per promuovere il progetto e anche il comune di Persiceto, che ha 
aderito all’iniziativa in collaborazione con le librerie locali, ha programmato in questa data un pomeriggio ricco di eventi che 
si sono tenuti nella centrale piazza del Popolo. 
Dopo l’apertura ufficiale del progetto, avvenuta martedì 8 maggio, tutti i cittadini, privati e non, sono invitati a diventare 
azionisti delle biblioteche scolastiche acquistando un libro di quelli contenuti nelle liste che è possibile consultare nelle 
librerie aderenti: Farefarò, Libreria GiroRigiro, Libreria degli Orsi, CartoLibreria delle Scuole. 
Per ulteriori informazioni: libreria Farefarò, tel. 051.6879076. 
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