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“Amo chi legge... e gli regalo un libro” 
Una biblioteca in ciascuna scuola 

Torna a Valdagno la campagna “Amo chi legge... e gli regalo un libro”, inaugurata 
nell'anno scolastico 2013-2014 anche in città portando alla nascita di nuove 
biblioteche scolastiche presso le scuole primarie di Novale e Maglio di Sopra e le 
scuole dell'infanzia di Castelvecchio e San Quirico. Secondo una recente indagine 
curata dall'ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (AIE) su un campione di 
7.800 biblioteche scolastiche italiane, la disponibilità per ciascun studente sarebbe 
di appena 0,1 libri nuovi, per una spesa media annua dedicata all'acquisto di libri 
per ogni alunno pari a 0,68 euro, un dato che risulta ancora molto ridotto se visto 
nell'ottica della formazione dei lettori di domani. Per questo l’Associazione Italiana 
Editori ha messo in campo in tutta Italia il progetto “Amo chi legge...e gli regalo un 
libro”: un’opportunità per sopperire a queste lacune con l’aiuto della filiera 
editoriale, ma anche e soprattutto dei cittadini lettori e delle famiglie. La città di 
Valdagno ha subito aderito con convinzione all'iniziativa e, tramite la biblioteca 
civica Villa Valle, ha creato un coordinamento dei responsabili della lettura di tutte 
le scuole, dalle materne alle superiori. A seguito degli incontri del coordinamento, 
gli insegnanti, i dirigenti scolastici, l'amministrazione hanno deciso di unire le forze 
e di promuovere un appello rivolto a tutti i cittadini. Ecco allora che ognuno, 
convinto dell’importanza della lettura, può recarsi presso le librerie della città (De 
Franceschi, Edicol’è, Liberalibro e Soldà) per acquistare un libro scegliendolo tra le 
apposite liste preparate dalla biblioteca civica, complete di ogni informazione utile e 
studiate in modo mirato per ogni plesso. Il libro così acquistato, dopo essere stato 
letto, verrà donato alla scuola di riferimento. «Con piacere lancio l'appello a tutta la 
cittadinanza – commenta l'assessore alle politiche culturali, Michele Vencato – 
donare un libro ad una delle nostre biblioteche scolastiche significa donare cultura, 
significa contribuire allo sviluppo del sapere nelle nostre scuole di ogni livello e far 
crescere i nostri studenti. Ringrazio quanti hanno già aderito a questo progetto e 
quanti, ne sono convinto, aderiranno fin dai prossimi giorni». Ad oggi a Valdagno in 
ogni scuola dell’infanzia è attiva una biblioteca scolastica, tra le primarie la scuola 
di Ponte dei Nori ha fatto da battistrada ed è stata la prima ad inaugurare la propria 
personale biblioteca, seguita poi negli ultimi due anni da Novale, Maglio di Sopra, 
Manzoni e Piana. Anche le scuole secondarie di primo grado valdagnesi sono 
dotate al 100% di una propria biblioteca scolastica a completare un panorama 
alquanto positivo sul fronte della disponibilità di spazi e della promozione della 
lettura. L’obiettivo di portare alla costituzione di una biblioteca in ogni scuola del 
territorio che non ne fosse ancora dotata, fortemente voluto dall'amministrazione e 
dalla città, è quindi ormai raggiunto. Il prossimo step riguarda la dotazione di libri 
nuovi e di qualità che grazie all'aiuto di può essere utile anche l'aiuto della 
popolazione e il buon successo di questa campagna. 


