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ROMA CHE LEGGE 2017 
 – Seconda Edizione –  

 
 
 

 
 
 
Due mesi di incontri e di iniziative per la grande festa della lettura nella Capitale. (Progetto 
finanziato con la legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16 - Avviso pubblico "IO LEGGO”). 
 
Roma, 3 Marzo 2017 - Dopo il successo della prima edizione, torna Roma che legge, progetto che 
porterà nella Capitale una lunga “festa itinerante” della lettura. 
  
Promosso dal Forum del libro, come nel 2016, ed in collaborazione con l’Università Roma Tre – 
Dipartimento di Scienze della Formazione e le Biblioteche di Roma, il progetto è stato quest’anno fra i 
vincitori del bando “Io leggo” indetto dalla Regione Lazio per premiare le migliori iniziative di promozione 
della lettura. 
  
Oltre al calendario degli eventi dedicati alla lettura, che culminerà nella Settimana della lettura (18-23 
aprile 2017), Roma che legge si propone come occasione di conoscenza e collaborazione per tutti i 
soggetti che si occupano di editoria sul territorio, allo scopo di diffondere una cultura della lettura che non 
può non avere un occhio di riguardo alla scuola. 
  
Per questo il progetto prevede un percorso formativo, composto da 7 appuntamenti, che prenderà il via 
in questo mese di marzo e che si rivolge in particolare a coloro che per professione si occupano di 
promozione della lettura, come insegnanti e bibliotecari, nonché i librai. 
  
Realizzati in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, gli 
incontri forniranno ai partecipanti nozioni, materiali e suggerimenti utili per promuovere la lettura nelle 
diverse realtà. Fra i temi trattati, i gruppi di lettura, la lettura ad alta voce, la lettura in ambiente digitale. 
  
Durante il ciclo di incontri, che sarà libero (per iscriversi basta inviare una mail a info@romachelegge.it) 
e al termine del quale sarà rilasciato un attestato, i partecipanti saranno accompagnati da professionisti 
del settore nell’ideazione e nella realizzazione delle iniziative di promozione della lettura per la settimana 
di aprile. 
  
«Nel 2016 hanno partecipato oltre 50 Scuole, 20 Biblioteche, 13 Bibliopoint, 14 Circoli di lettura, 28 
Associazioni culturali, 15 Ambasciate e Istituti Culturali stranieri, 15 Librerie, 20 Case editrici, 4 Cinema 
e Teatri, 8 Enti e Istituzioni (come il Goethe Institut, il Maxxi e la Fondazione Bellonci), 13 Esercizi 
commerciali – ci racconta il neo Presidente dell’Associazione Forum del libro, Maurizio Caminito – quindi 
ci auguriamo sicuramente di fare ancora meglio in questa edizione 2017». 
 
«La promozione alla lettura e del libro passa anche attraverso la formazione dei professionisti, insegnanti, 
bibliotecari, librai che si muovono in prima linea in un’Italia che leggo assai poco – dichiara Lidia Ravera 
Assessore alla Cultura e politiche giovanili della Regione Lazio – Formazione significa investire sulle 
risorse umane, sugli individui. Con la seconda annualità del bando IO LEGGO stiamo finanziando 32 
iniziative di valorizzazione del libro e della lettura, con un solo obiettivo: sostenere le realtà che si 
impegnano ad andare alla conquista del non lettore». 
 
L'apertura della Manifestazione si terrà il 6 marzo 2017 alle ore 16.30 presso l’Università degli studi 
“Roma Tre”, sede di Piazza della Repubblica, 10 - Aula 1. Verrà trattato il tema della "Lettura Appresa" 
con Carla Ida Salviati (L'apprendista lettore. Fatti e misfatti nel corso dell'apprendimento della lettura). 
 
Saluti Istituzionali:  



 

 

Maurizio Caminito, Presidente Forum del libro; 
Lucia Chiappetta Cajola, Direttrice Dipartimento Scienze della Formazione Università Roma Tre; 
Massimiliano Fiorucci, Coordinatore Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione Università Roma Tre; 
Paola Gaglianone, Commissario delle Biblioteche di Roma 
Pierluigi Regoli, Dirigente dell'Assessorato alla Cultura della Regione Lazio,  
Flavia Cristiano, Direttrice del Centro per il libro e la lettura. 
 
Rai Cultura seguirà tutti gli appuntamenti formativi per realizzare approfondimenti e interviste con 
gli ospiti. 

 
Ciclo di incontri per insegnanti, bibliotecari, educatori e studenti universitari 

PROGRAMMA 

 

Lunedi 6 marzo, ore 16,30 
Saluti istituzionali: Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola, Direttrice del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, e Autorità 
La lettura appresa 
Carla Ida Salviati: L'apprendista lettore. Fatti e misfatti nel corso dell'apprendimento della lettura 
 
Lunedi 13 marzo, ore 16,30 
La lettura allargata 
Simonetta Bitasi: Mettere i libri in circolo 
Maria Teresa Carbone: Leggere con gli occhi degli altri 
 
Lunedi 20 marzo, ore 16,30 
La lettura promossa attraverso la biblioteca scolastica  
Daniela Benincasa: Promozione della lettura e l’impegno degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro 
Luisa Marquardt: Comunicare la lettura e la biblioteca  
 
Lunedi 27 marzo , ore 16,30 
La lettura aumentata 
Gino Roncaglia: Letture (aumentate) in ambiente digitale 
 
Lunedi 3 aprile , ore 16,30 
La lettura ad alta voce 
Flavia Cristiano: La lettura ad alta voce e i progetti del Centro per il Libro per la scuola 
Anna Maria Di Giovanni e Giuseppe Grossi: Leggere ed ascoltare. La pratica della lettura ad alta voce 
Incontro/laboratorio a cura delle Biblioteche di Roma 
 
Lunedi 10 aprile , ore 16,30 
La lettura per tutti 
Anna Meta: I libri per ragazzi raccontano le diverse abilità 
Sante Bandirali: Uovonero, un editore per l’accessibilità e l’inclusione 
Irene Scarpati (Biancoenero editore): L'Alta Leggibilità tra narrativa e scolastica 
 
Lunedi 8 maggio , ore 16,30 
La lettura di “Roma che legge” 
Maurizio Caminito: Roma che legge 2017: il bilancio della seconda edizione, progetti per il futuro 
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