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Le Biblioteche di Antonio 2019 - XIV Edizione: a Teramo
La fornitura dei libri per la XIV edizione del Progetto di promozione alla lettura di Sinnos
editrice “Le Biblioteche di Antonio” è stata assegnata all’Istituto Comprensivo Teramo 5 –
Falcone e Borsellino di Teramo.
Il progetto presentato dall’Istituto affronta non solo il nodo dell’importanza della lettura a
scuola, del valore di avere buoni libri a disposizione di bambini e ragazzi e quindi della crescita
culturale delle future generazioni, ma pone una questione importante: quella della
disattenzione prevalente rispetto alla qualità dei libri che vengono donati in situazioni
emergenziali.
«Il plesso è sorto in seguito al sisma del 2016 per rispondere all’esigenza di accogliere bambini
provenienti dai Comuni più colpiti, le cui scuole sono state fortemente danneggiate.
Tra le difficoltà più grandi a scuola, al momento, c’è la totale assenza di libri per ragazzi, in
un contesto cittadino che non offre efficienti servizi bibliotecari».
Il progetto inoltre prevede passi chiari e importanti verso l’educazione alla lettura, a partire
dall’inizio della giornata scolastica con “un breve momento di lettura libero” e di sistemazione
della biblioteca, fino all’apertura al quartiere e alla comunità che lo abita, creando occasioni
di lettura condivisa.
«Professoressa, ma quando arrivano ‘sti libri?»: questo l’incipit della presentazione del progetto di
Biblioteca Scolastica che è arrivato, insieme a tanti altri, dall’I.C. Teramo 5 Falcone Borsellino di Villa
Vomano (Teramo). E i libri sono arrivati un bel giorno, decine e decine in regalo a questa scuola nata in
conseguenza del terremoto del 2016 che ha colpito Abruzzo, Lazio e Marche. Una scuola nata per
ospitare bambini e ragazzi che avevano perso la loro scuola. E arrivati i libri, grande è la delusione
perché i volumi donati risultano essere libri vecchi: uno scatolone con libri in francese di una
cinquantina di anni fa...
All’Istituto arriverà in Ottobre una donazione di circa 400 titoli: tutto il catalogo Sinnos e i libri che la
casa editrice ha scelto e acquistato (e in alcuni casi ricevuto in dono da editori che sostengono il
progetto), selezionando i migliori pubblicati tra gli editori per ragazzi. Ci sono gli imperdibili, i classici e
le novità che riteniamo siano significative e di qualità. Così come indicato da Jella Lepman (“Un ponte
di libri”).
Scegliere tra le scuole è sempre più complicato e ci sono dei criteri di priorità, primo fra tutti la
mancanza di accesso ai libri e alla lettura e un buon progetto di Biblioteca Scolastica. La Falcone
Borsellino di Teramo è parsa quella che forse aveva più urgenza e bisogno di un sostegno. Anche per
l’edizione 2019, come lo scorso anno, però la Sinnos ha deciso di riconoscere l’impegno alla
costituzione di una Biblioteca Scolastica all’Istituto Comprensivo “Rodari – Annecchino”di Pozzuoli
inviando tutti i libri presenti nel proprio catalogo.
La Sinnos ha cercato poi di mettere in rete le altre scuole (da Genova alla Sicilia, dalla Lombardia alla
Calabria) che hanno mandato i loro progetti con le librerie e le organizzazioni sul territorio che si
occupano di lettura. Perché per esempio possano aderire al progetto #Ioleggoperchè (dove purtroppo
in parte si parla ancora di donazioni) ma che può diventare efficace circolo virtuoso per far arrivare i
libri a scuola, in attesa di una legge, di fondi adeguati, di una seria politica che educhi alla lettura.
Ci auguriamo che questo anno scolastico 2019/2020 sia sempre più ricco di cervelli che leggono. E che
i ragazzi di Teramo siano felici nell’aprire i nostri pacchi di libri.

