
Convegno di studi

Why not ...?

Buoni motivi per leggere

Se riesci a far innamorare i bambini di un libro,
o due, o tre cominceranno a pensare che leg-
gere è un divertimento. Così, forse, da grandi
diventeranno dei lettori. E leggere è uno dei
piaceri e uno degli strumenti più grandi della
nostra vita. 

Roald Dahl
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TorinoReteLibri Biblioteche scolastiche in rete
nasce nell’ottobre del 2004, coinvolge 18 Istituti
di Torino e Provincia di diverso ordine e grado
tramite un accordo di rete ed un protocollo d’In-
tesa che ha come partner il Sistema biblioteca-
rio urbano della Città di Torino, le Circoscrizioni
3 e 4 della Città,  ITER,  Istituzione Torinese per
una Educazione Responsabile, Città di Torino,
l’Assessorato Pari Opportunità, Politiche di
Genere e dei Tempi della Città, il Comune di
Venaria.

Il Cidi è soggetto qualificato per l’aggiorna-
mento e la formazione del personale delle
scuole (Prot. N. 1217 del 5/07/05). Le regole
per la partecipazione sono stabilite dall’art. 64
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
2005/09

Si garantisce la riservatezza dei dati personali ai
sensi del DL 196/2003.

A richiesta verrà rilasciato 
attestato di partecipazione

in collaborazione con

Biblioteca
Nazionale
Universitaria
di Torino



Luisa Marquardt, Università Roma Tre, Director
Europe for IASL IFLA SLRC - AIB CNBS
Biblioteca scolastica: un ruolo chiave per le
competenze per il XXI secolo

Loredana Perego, coordinatrice Commissione
lettura Rete bibliotecaria scuole vicentine,
membro dell’Associazione Forum del Libro
Un’esperienza di rete di biblioteche scolastiche:
Rbsvicenza

proiezione 
momento di lettura realizzato nelle scuole 
della rete 

How?
Stili, strategie e strumenti

Gabriella Pozzo, formatrice e membro di Lend
Qualche  idea per far crescere lettori
consapevoli
______________________________________

POMERIGGIO                     dalle ore 14 alle 18

Presiede
Cecilia Cognigni, presidente AIB Piemonte

Why?
Leggere e crescere...

Domenico Barrilà, psicoterapeuta e scrittore
Leggere. Cemento buono per lo stile di vita

What?
Il punto di vista di due librai torinesi

Anna Parola, Libreria dei Ragazzi, esperta in
lettura per ragazzi
Il libro è gioco? Cosa leggere insieme a
bambini e ragazzi per far amare la lettura

programma

ore 8.30
iscrizioni al convegno

MATTINO                              dalle ore 9 alle 13

saluti istituzionali
Roberto Orlandini, Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino
Francesco de Sanctis, direttore generale USR
Paolo Messina, direttore Sistema bibliotecario
urbano Città di Torino

presiede
Rosa Guido, dirigente D.D. Kennedy - Torino

Who?
Vincere l’allergia alla lettura

Maria Riccarda Bignamini, insegnante
Una rete per leggere: resistere a scuola
attraverso la lettura. L'esperienza di
TorinoReteLibri

Arianna Radin, sociologa
I lettori che contano: contiamo i lettori

proiezione 
momento di lettura realizzato nelle scuole 
della rete 

Where?
Ambienti che stimolano la lettura

Donatella Lombello, professore associato di
Storia della letteratura per l’infanzia
Funzione educativa e didattica della biblioteca
scolastica. Percorsi della metodologia della
ricerca nella biblioteca scolastica

Rocco Pinto, libreria La Torre di Abele
La zona d’ombra 14-18 anni: come promuovere
il libro in questa fascia d’età

proiezione 
momento di lettura realizzato nelle scuole 
della rete 

When?
C’è un’età per leggere e un tempo per
leggere

Valeria Anfossi, pedagogista, responsabile del
Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di
ITER, Città di Torino
Il posto delle storie. Il progetto Nati per Leggere
nei laboratori di lettura, nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia di Torino

Giovanni Garrone, pediatra di famiglia ASL To2
L’importanza della lettura precoce per la salute
dei bambini

Marilena Lucente, insegnante e scrittrice
Da Acciaio alla Divina Commedia. Quando gli
adolescenti leggono

Gabriella Carré, BCT Ufficio attività culturali,
responsabile attività ragazzi e scuole
In biblioteca, perché? Progetti di promozione
della lettura per le scuole. L’esperienza delle
Biblioteche Civiche

Proiezione 
Momento di lettura realizzato nelle scuole 
della rete 

Conclusione
Mario Ambel, insegnante e direttore della rivista
Insegnare


