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Che cos’è #ioleggoperchè? 
 

#ioleggoperchè è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura. 
Anche quest’anno la nostra scuola parteciperà all’iniziativa per arricchire il patrimonio 
della nostra biblioteca scolastica, in linea con le finalità educative che questo luogo vuole 
rappresentare per la comunità (https://www.ioleggoperche.it/). 

 

Come si può aderire? 
 

Attraverso il gemellaggio con una Cartolibreria della zona (sotto i dettagli), potete scegliere 
liberamente quanti libri donare, attingendo da una selezione di testi di narrativa suddivisi 
in base all’età di lettura raccomandata dagli editori. L’elenco dei libri vi verrà fornito dalle 
insegnanti e dalla Cartolibreria gemellata all’Istituto. 
 

Dove donare? 
 

CARTOLIBRERIA EUREKA ONE BUFFETTI  
Piazza I Maggio, 11; Corsico. 
Tel. 02 44 72 212  
mail: eurekaone@outlook.com 
 
1) si può passare in negozio per ordinare i libri da donare, lasciare la dedica e l’indicazione 
della scuola-classe ed effettuare il pagamento direttamente in negozio. 
 
2) tramite registrazione sul sito di GOODBOOK.IT (https://www.goodbook.it): 

- scegliere il/i libro/i; 
- indicare nelle note il nome della classe che vuole donare; 
- se si desidera, sempre nelle note, lasciare una dedica che la cartolibreria trascriverà 

sull’etichetta applicata sul libro; 
- individuare dalla tendina la Cartolibreria: EUREKA ONE CORSICO; 
- pagare direttamente sul sito. 

 
LIBRACCIO ROMOLO 
Viale Romolo, 9  
Milano 
 
1) si può passare in negozio per ordinare i libri da donare, lasciare la dedica e l’indicazione 
della scuola-classe ed effettuare il pagamento direttamente in negozio. 

https://www.ioleggoperche.it/
mailto:eurekaone@outlook.com
https://www.goodbook.it/


Quando? 

Da sabato 5 a domenica 13 novembre  
 
 

Al termine della raccolta…  
- il referente scolastico di #ioleggoperchè ritirerà i libri donati  
- gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale 

complessiva (fino a un massimo di 100.000 volumi), donandoli alle singole scuole e 
suddividendoli secondo la disponibilità. 

 
 
 

“La biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla 

piena realizzazione di ciascun individuo nell'attuale società 

dell'informazione e conoscenza.  

La biblioteca scolastica offre agli studenti la possibilità di acquisire le 

abilità necessarie per l'apprendimento lungo l'arco della vita, di 

sviluppare l'immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili”  
 

(Cit. Manifesto IFLA-Unesco sulla biblioteca 

scolastica) 
 

 

 

 


