


 
È LA PIU’ GRANDE INIZIATIVA NAZIONALE  

DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 
Un’azione di massa e di COINVOLGIMENTO COLLETTIVO, 
dove enti, istituzioni, partner, media e privati cittadini 

in armonia di voci e azioni, condividono un unico obiettivo  
ad alta valenza sociale: 

FAR CRESCERE UN NUOVO LETTORE 
e portare nuovi libri nelle biblioteche scolastiche italiane 

#ioleggoperché  



I risultati dall’Osservatorio su lettura e consumi culturali a cura di AIE,  
in collaborazione con Pepe Research 

#ioleggoperché 
 

IL PERCHE’ DELLA GRANDE SCOMMESSA SULLE 
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE  
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Il	ruolo	della	biblioteca	scolastica	nel	creare	comportamenti	positivi	nella	lettura	
(Frequentazione	della	biblioteca	per	età:	2018,	popolazione	tra	i	7-14enni)	
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Una	biblioteca		
(scolastica	+	pubblica	lettura)	

Domanda:	«Suo	figlio	frequenta,	con	lei,	l’altro	genitore	o	autonomamente….?»	
	

Fonte:		Osservatorio	Aie	sulle	nuove	forme	di	consumo	editoriale	e	culturale	(Pepe	Research)	
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Il	ruolo	della	biblioteca	scolastica	nel	creare	comportamenti	positivi	nella	lettura	
(popolazione	tra	i	7-14enni):	2018	
Valori	in	%	
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I Edizione – 23 aprile 2015 
La manifestazione promuove 

il piacere della lettura,  
puntando direttamente  

a chi non legge o legge poco attraverso il 
coinvolgimento diretto  

degli appassionati di lettura. 
 

 Oltre 30.000 Messaggeri vengono coinvolti,  
con iniziative  

su tutto il territorio nazionale,  
5 grandi eventi in altrettante città,  

e la speciale collana #ioleggoperché  
(24 titoli scelti dagli editori e prodotti in 240.000 

copie in edizione speciale). 

II Edizione – 22/30 ottobre 2016 
La manifestazione si concentra su 

biblioteche scolastiche  
e biblioteche aziendali  

luoghi strategici per promuovere e incentivare 
la lettura nel nostro Paese.  

 

Per 9 giorni le scuole italiane ,  
con l’aiuto dei Messaggeri e delle librerie 

gemellate, raccolgono i libri acquistati e donati 
dai cittadini  

per arricchire le biblioteche scolastiche.  
Gli imprenditori acquistano libri per le 

biblioteche aziendali.  
Gli Editori raddoppiano le donazioni. 

 LE SCORSE EDIZIONI  
III Edizione – 21/29 ottobre 2017 

La manifestazione si concentra   
esclusivamente sulle  

biblioteche scolastiche:  coinvolge 
oltre 1.301.000 studenti di tutta Italia,  

e 75.000 bambini delle scuole dell’infanzia.  
 

Per 9 giorni le scuole italiane ,  
con l’aiuto dei Messaggeri e delle librerie 

gemellate,  raccolgono i libri acquistati e donati 
dai cittadini  

per arricchire le biblioteche scolastiche.  
Gli Editori contribuiscono  con 111.000 libri. 

Nasce il concorso #ioleggoperché,  
che attiva scuole e librerie.  



 I RISULTATI DELL’EDIZIONE 2016 
L’IMPATTO DEI LIBRI DONATI 

DA #IOLEGGOPERCHÉ 
NELLE SCUOLE ITALIANE 

SINTESI DELL’INDAGINE CONDOTTA DALL’UFFICIO STUDI AIE 
SULLE SCUOLE ADERENTI ALL’EDIZIONE 2016  

(la nuova indagine sull’edizione 2017 sarà somministrata dal 23 maggio alle scuole 
che hanno partecipato lo scorso anno e sarà presentata a ottobre) 

	







 I NUMERI DELL’EDIZIONE 2017 
221.440 LIBRI DONATI ALLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 
(110.440 libri acquistati presso le librerie aderenti e donati dai cittadini  

+ 111.000 libri donati dagli editori) 
 

5.636 scuole partecipanti                   +133,1% rispetto all’edizione 2016 
 
 

1.348 infanzia , 2.412 primarie, 1.246 secondarie e 630 superiori 
46% al Nord, 25% al Centro e 29% al Sud e Isole 

 

1.774 librerie iscritte 
10.736 gemellaggi totali scuole-librerie 

1.475 Messaggeri gemellati con le librerie 
578 eventi organizzati in tutta Italia e 392 eventi concorso 



 I RISULTATI DI COMUNICAZIONE 2017 
1.974.279 accessi al sito dal 21 al 29 ottobre 

Oltre 90 testimonial «Messaggeri»  
Fanbase Facebook 73.000 persone = +30% in due mesi 

Contenuti visionati da 2.624.000 utenti 
 

52.644 impressions su Twitter  
10.300 follower Instagram 

#ioleggoperché twittato più di 1.500 volte  
da 924 utenti, tra cui Radio Deejay, Inter, Gazzetta dello Sport, Serie A 

7 milioni di reazioni 
13 milioni di impressions 

Oltre 35 uscite ADV stampa solo nel mese di ottobre  
19 testate giornalistiche coinvolte 

10 partite di Serie A sponsorizzate #ioleggoperché 



La nuova edizione di 
#IOLEGGOPERCHÉ 



LE SCUOLE 
L’ EDIZIONE 2018 PROSEGUE NELL’IMPEGNO PER LA CRESCITA DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE,  

LA CUI «SETE» DI LIBRI NUOVI, STIMOLANTI E AGGIORNATI È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE.  
 

L’edizione 2018 rinnova il valore sociale della chiamata alla RACCOLTA NAZIONALE di libri,  
che i cittadini potranno acquistare DAL 20 AL 28 OTTOBRE, 

presso le librerie partecipanti per donarli alle scuole gemellate. 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 PRIMARIE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO  
SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

 

I PROTAGONISTI 



LE LIBRERIE 
Sono sempre il fulcro dell’iniziativa. Nei 9 giorni di manifestazione accoglieranno tutti i cittadini che vorranno 

donare un libro a una scuola, e ospiteranno tanti eventi organizzati per promuovere la lettura 

LE BIBLIOTECHE DI LETTURA 
I bibliotecari saranno chiamati a diventare i «consulenti» delle scuole,  

con l’obiettivo di aiutare insegnanti e studenti  a costruire una nuova biblioteca, o a migliorare quella già esistente 

GLI EDITORI 
A fine campagna, contribuiranno mettendo a disposizione delle scuole che ne faranno richiesta  

attraverso il portale, un monte libri totale pari a quello donato dai cittadini (fino a un massimo di 100.000 copie)  

I PROTAGONISTI 

LIBRIAMOCI 
In concomitanza con #ioleggoperché, “LIBRIAMOCI - Giornate di lettura nelle scuole nelle scuole” invita gli insegnanti a 

promuovere in classe momenti di lettura ad alta voce 



È UNA RACCOLTA NAZIONALE 
 

DA SABATO 20 A DOMENICA 28 OTTOBRE  
TUTTI I CITTADINI ITALIANI SONO INVITATI AD ANDARE IN LIBRERIA E 

ACQUISTARE LIBRI DA DONARE ALLE SCUOLE 
PER CREARE O ARRICCHIRE LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

 
 

L’azione di raccolta coinvolgerà le scuole e le librerie gemellate tra loro. 
 

Di seguito, gli Editori contribuiranno con altrettanti libri su base nazionale (fino a un massimo di  
100.000 copie totali),  donandoli a tutte le scuole partecipanti che ne faranno richiesta attraverso il portale.  

#ioleggoperché  



 

E’ UN CONCORSO NAZIONALE 
 

TUTTE LE SCUOLE SONO INVITATE A REALIZZARE 
in accordo con una libreria gemellata  

UN’ATTIVITÁ DA ORGANIZZARE IN LIBRERIA 
DA SABATO 20 A DOMENICA 28 OTTOBRE  

 

con lo scopo di promuovere l’iniziativa e coinvolgere il pubblico per aumentare le donazioni alla scuola stessa.  
Grazie anche al contributo di SIAE, quest’anno sono in palio  

10 BUONI ACQUISTO (del valore di € 1.500 cad.) DA SPENDERE IN LIBRI  
E LA CONSULENZA DI UN BIBLIOTECARIO PROFESSIONISTA 

#ioleggoperché  



 
23 MAGGIO 2018 

APERTURA ISCRIZIONI SCUOLE/LIBRERIE 
 

21 SETTEMBRE 2018 
CHIUSURA ISCRIZIONI E GEMELLAGGI SCUOLE/LIBRERIE 

 
20/28 OTTOBRE 2018 

EVENTO DIFFUSO NELLE LIBRERIE  
E RACCOLTA NAZIONALE DEI LIBRI ACQUISTATI E DONATI DAI CITTADINI 

 

 LE DATE DI #IOLEGGOPERCHÉ 




