Educare alla lettura
Incontri di formazione per insegnanti, bibliotecari ed educatori
Un progetto del Salone dal Salone del Libro e
Cepell – Centro per il Libro e la Lettura
in collaborazione con il
AIB - Associazione Italiana Biblioteche

Corso autorizzato dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca del MiBACT, (DPCM 171/2014, art
13, c. 2, l. b) e valido ai fini della formazione del personale docente della scuola (L. 107/2015 Art. 1, c.
124) in quanto erogato da Ente di per sé qualificato (Direttiva MIUR 170/2016, art. 1, c.7).
Educare alla lettura è il percorso formativo che il Salone del libro rivolge a tutti coloro che sono
interessati ad approfondire la propria competenza e conoscenza nell’ambito della letteratura, di quella
giovanile in particolare, e della formazione dei lettori.
Il ciclo di incontri offre l’occasione ai docenti di ogni grado scolastico, ai bibliotecari e agli educatori in
genere di incontrare autori e illustratori italiani e internazionali, esperti di editoria e di tematiche
educative, studiosi di diverse discipline, per affrontare i temi dell’educazione alla lettura e accrescere le
proprie competenze sulle metodologie educative attinenti e sulla produzione editoriale per bambini e
ragazzi.
Questa edizione di Educare alla lettura oltre ad offrire ai partecipanti la possibilità di sviluppare
competenze generali sui fondamenti dell’educazione alla lettura, propone una serie di lezioni di
autorevoli educatori e poi l’approfondimento di argomenti specifici quali la biblioteca scolastica,
l’educazione artistica e linguistica, le competenze digitali. Saranno inoltre affrontati, sempre a partire da
spunti bibliografici, temi come quello delle migrazioni, della multiculturalità e del diritto alla lettura.
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Responsabili del percorso formativo
Nicola Lagioia (direttore del Salone del libro) Flavia Cristiano (direttrice del Cepell)
Obiettivi formativi
Sviluppare competenze generali sull’educazione alla lettura e competenze più specifiche sulle
metodologie educative che a scuola possano sostenere un progetto educativo basato sulla lettura.
Accrescere le competenze bibliografiche dei docenti e far crescere la consapevolezza della varietà
tematica, stilistica e contenutistica dell’editoria per bambini, ragazzi e adolescenti.
Destinatari
Docenti ed educatori dei nidi d’infanzia e delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e
secondo grado; bibliotecari; operatori culturali e di altre strutture educative.
Offerta formativa complessiva 29 ore
Collaborazioni
Il corso è organizzato dal Salone Internazionale del Libro di Torino, dal Centro per il Libro e la Lettura
e da Aib – Associazione Italiana Biblioteche in collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi,
Bologna Children’s Book Fair, Rai Cultura, Coordinamento Nazionale Nati per Leggere, Accademia
Drosselmeier, Forum del libro, Save the Children, Torino Rete Libri, Lucca Comics and Games, Ibby
italia, Bill la biblioteca della legalità, Parole O_stili, Romics, Istituto Dante Alighieri, Kalimat
Foundation, Adei -associazione degli Editori indipendenti , CESP-Centro studi scuola pubblica-rete
scuole carcerarie
E con gli editori: Sellerio, Einaudi Scuola, Franco Cosimo Panini, Treccani; Mondadori, Carthusia
Prenotazioni e condizioni
La partecipazione è gratuita.
educareallalettura@salonelibro.it.

Gli

incontri

possono

essere

prenotati

scrivendo

a

Attestati di partecipazione
A conclusione di ogni appuntamento del ciclo Educare alla lettura verrà rilasciato (a chi ne farà richiesta
prenotando l’incontro) un attestato di partecipazione.
Agli insegnanti che lo richiederanno via e-mail documentando le presenze verrà inviato un attestato
cumulativo che riporti il totale di ore frequentate (da 5 in su), valido ai fini della formazione.

Il programma
aggiornato al 26 aprile 2019
Giovedì 9 maggio
14.00 - 15.30
Sala Azzurra

Salvatore Settis e Tomaso Montanari
Autori di Arte. Una storia naturale e civile  (Einaudi Scuola)
La storia dell'arte è una lingua viva che va imparata da giovani, e insegnata a scuola; non
un lusso per pochi, ma una condizione per il pieno sviluppo dell'umanità.
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Giovedì 9 maggio
15.30 - 17.30
Sala Blu

Adolescenti, scuola e lettura
Cosa si legge nelle scuole secondarie di secondo grado
Introduce: Romano Montroni
Modera: Fabio Geda
Con F
 rancesca Vannucchi (Istat) , Tiziana Mascia (Libera Università di
Bolzano), Federico Batini (Università di Perugia), Beatrice Masini (Giunti),
Enrico Racca (Mondadori), Luisella Arzani (Giralangolo)
In collaborazione con il Cepell
Partendo da un sondaggio sulle letture degli insegnanti e le loro proposte agli studenti, un
dibattito su cosa la scuola e l’editoria possono e devono fare per costruire una nuova
generazione di lettori.

Giovedì 9 maggio
17.30 - 18.30
Sala Atlantide

Lezione di Nicoletta Costa, Anna Sarfatti e Daniela Pavone
a partire da Parole appuntite, parole piumate (Franco Cosimo Panini Editore)
in collaborazione con Parole O_stili e Cepell – Centro per il libro e la lettura
Come trasmettere ai più piccoli l'importanza di un uso corretto delle parole nella vita e sul
web, a partire da un libro ispirato al “Manifesto della comunicazione non ostile”.

Giovedì 9 maggio
18.30 - 20
Sala Atlantide

La scrittura e il rapporto con la migrazione
partendo da Noi e gli altri (Città Nuova Editrice)
Con Eraldo Affinati, Michele Afferrante, Romano Montroni
a cura di Cepell
Una raccolta, curata da Carlo Albarello e Assunta Di Febo, dei 13 migliori racconti sulla
tematica della migrazione e del rapporto con l’altro, scritti dagli studenti delle superiori che
hanno partecipato al Premio Scriviamoci 2018.

Giovedì 9 maggio
18.30 - 20
Sala El Dorado

Bill, Biblioteca della legalità
a partire dall’antologia Il diritto di Leggere Classico
Con Cecilia Cognigni, Della Passarelli Irene Scarpati, Silvana Sola e Sergio
Sottani
a cura di Ibby Italia e Bill - Biblioteca della legalità
Una nuova antologia frutto del lavoro di scrittori, editori, librai, studiosi di letteratura per
ragazzi, magistrati, insegnanti, poeti. 101 titoli tra classici del passato e libri del '900 che
possono essere considerati classici per ragazzi.

Venerdì 10 maggio
11.30 - 12.30
Arena Bookstock

La Bellezza della Lingua
Grammatica, Estetica, Politica
Con Giuseppe Antonelli, Giuseppe Patota, Lucilla Pizzoli, Valeria Della Valle
Conduce: Giordano Meacci
in collaborazione con Treccani, Istituto Dante Alighieri
Alcuni tra i più illustri linguisti dialogano sugli “Stati della Lingua”, e su come perseguire
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un’idea di ‘bellezza’ declinata attraverso il tempo.
Venerdì 10 maggio
15.30 - 16.30
Sala Atlantide

Lezione di Franco Lorenzoni
a partire da I bambini ci guardano (Sellerio)
Il fondatore della Casa laboratorio Cenci, Franco Lorenzoni, è protagonista, con i suoi
alunni, di un lungo percorso di sperimentazione educativa che mette al centro dialogo e
condivisione.

Venerdì 10 maggio
16.30 - 17.30
Sala Atlantide

Bambini e lettura 0-10
Le parole e le immagini per crescere
Con L
 uigi Ballerini, Susi Danesin, Romano Montroni e Beniamino Sidoti
a cura di Cepell
Il piacere straordinario della lettura, vissuto sia attraverso le parole che le immagini, come
atto d’amore condiviso tra adulti e bambini.

Venerdì 10 maggio
16.30 - 17.30
Sala El Dorado

Vivi Internet Al Meglio
Buone prassi e strumenti per una navigazione più sicura
a cura di SOS il Telefono Azzurro Onlus
Progetto formativo nato dalla collaborazione con Google. L’obiettivo del workshop è fornire
agli insegnanti una formazione aggiornata sui temi del digitale in modo da riconoscere
situazioni problematiche a scuola e aiutare gli studenti ad adottare il giusto comportamento
online.

Venerdì 10 maggio
17.30 - 18.30
Sala El Dorado

A 30 anni dalla convenzione onu: il diritto di leggere e giocare
Con Filomena Albano, Carlo Carzan e Sonia Scalco
Modera: Andrea Vico
a cura di AGIA - Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Associazione
Così per Gioco
"Gli Stati rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita
culturale e artistica...". Un incontro per conoscere idee e strumenti per favorire la
partecipazione dei bambini alla convivenza civile e democratica.

Venerdì 10 maggio
17.30 - 18.30
Sala Atlantide

Invito alla lettura. Biblioteche scolastiche innovative e lettura
aumentata
Presentazione della terza serie del programma online
con Romano Montroni, Gianfranco Noferi, Tiziana Mascia
a cura di Cepell e Rai Cultura
La nuova serie di Invito alla lettura dedicata alle biblioteche scolastiche innovative in
grado di offrire risorse e programmi efficaci per promuovere la lettura e gli interessi dei
ragazzi.

Sabato 11 maggio
Ore 10.30 - 11.30

Premio Nuovi talenti
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Sala Atlantide

Scopriamo Graphic novel e fumetti di qualità
Con Enrico Fornaroli e i vincitori del Premio. Coordina Sabrina Perucca.
a cura di Cepell in collaborazione con Romics
Incontro con i vincitori del Premio Nuovi Talenti 2019, istituito da Cepell nell’ambito del
Concorso Romics Libri a Fumetti.

Sabato 11 maggio
Ore 12.00 - 13.00
Sala Magenta

La lettura aumentata
Tra libro e web
Con Maria Vittoria Alfieri, Alessandro Campi, Maria Teresa Carbone, Piera
Bragaggia
Introduce e modera: Gino Roncaglia
a cura del Forum del libro
Un incontro su come combinare lettura e creatività digitale con l’obiettivo di promuovere un
amore duraturo per libri e lettura tra i ragazzi dai 9 ai 15 anni d’età.

Sabato 11 maggio
13.30 - 14.30
Sala El Dorado

Il Gioco come scienza, il giocare come esperimento
Una lente per interpretare la realtà, un laboratorio per verificare le teorie
Intervengono: Ennio Bilancini, Piergiorgio Odifreddi
Modera: Emanuele Vietina
in collaborazione con Lucca Comics & Games
Un dibattito su come il gioco aiuti la mente a svilupparsi, e come possa diventare strumento
per lo sviluppo della ricerca scientifica.

Sabato 11 maggio
14.30 - 15.30
Sala Atlantide

Piccole Biblioteche in Lingua Araba
Crescere insieme nelle pratiche di multicultura e plurilinguismo
Con Amna Al Mazmi (Kalimat Foundation), Diego Manduri (Associazione
Approdi, Bologna), Concetta Mascali (Istituto Regio Parco, Torino),
Vinicio Ongini (MIUR) Stefania Scaglione (Università per stranieri di Perugia)
Modera Marcella Terrusi (Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita Unibo)
a cura di Ibby Italia in collaborazione con Kalimat Foundation
Il progetto è la tappa italiana dell''iniziativa Pledge a Library: undici associazioni,
biblioteche e scuole in tutta Italia hanno ricevuto 100 libri per bambini e ragazzi in lingua
araba e bilingui, per valorizzare e incoraggiare il lavoro già avviato sui temi della
multicultura.

Sabato 11 maggio
16.00 - 17.30
Sala Magenta

Libro e lettura contro la povertà educativa
Strategie, esperienze, progetti
Con Melissa Bodo (Save the Children), Roberto Calari (Alleanza delle
Cooperative), Grazia Gotti (ALIR), Rosa Maiello (AIB), Carla Ida Salviati
(Forum del libro)
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Introduce e modera: Giovanni Solimine
a cura di AIB e Forum del libro
Esperienze e riflessioni sul ruolo del libro e della lettura nelle attività di contrasto alla
dispersione scolastica ed alla povertà educativa
Sabato 11 maggio
17.30 - 18.30
Sala El Dorado

Lezione di Eraldo Affinati
A partire da Via dalla Pazza Classe (Mondadori)
A partire dalla straordinaria esperienza delle scuole Penny Wirton per l’insegnamento
gratuito della lingua italiana agli immigrati, l’autore riflette sui temi educativi e sociali che
caratterizzano il mestiere dell’insegnante.

Sabato 11 maggio
Ore 18.30 - 19.30
Sala Atlantide

Le parole necessarie
Libri per ragazzi e censura
Con Francesca Archinto, Sandra Lorenzano, Arianna Papini, Della Passarelli e
Caterina Ramonda
a cura di Osservatorio censura e Commissione nazionale Biblioteche e Servizi
per ragazzi dell'Associazione Italiana Biblioteche e AIB Piemonte - gruppo di
lavoro BiblioHub
I tentativi di censura di libri per bambini e ragazzi in Italia: il punto di vista di autori,
editori, bibliotecari, educatori alla lettura.

Domenica 12 maggio
12.30 - 13.30
Sala Atlantide

Silent Book Contest - Gianni De Conno Award
Con Costanza De Conno, Francesco Giustozzi, Claudio Novea, Sergio
Olivotto, Gabriel Pacheco, Marta Pantaleo, Elena Pasoli, Sonia Maria Luce
Possentini, Gianni Tarantola, Patrizia Zerbi
in collaborazione con Carthusia Edizioni, Comune di Mulazzo, Associazione
Montereggio Paese dei Librai, Bologna Children's Book Fair
Dalla voce degli illustratori finalisti, dei giurati e promotori del concorso dedicato ai libri
senza parole, una riflessione sul potenziale di questa particolare forma narrativa e
l’annuncio del vincitore della VI Edizione.

Domenica 12 maggio
13.30 - 15.30
Sala Magenta

Biblioteche scolastiche crescono
Verso un coordinamento delle reti
Con Angelo Bardini (Rete diffusa Bibliò), Antonella Biscetti (Torino Rete
Libri), Roberto Cerri (Rete Pisa), Elisabetta de Palma (Poli di Foggia e
provincia), Guido Pomato (Polo del Piemonte), Mario Priore (Reti Lucane)
E con F
 lavia Cristiano (Cepell), Donatella Lombello (Gruppo di Ricerca
Biblioteche Scolastiche), Sante Bandirali (Adei), Gino Roncaglia (Forum del
Libro)
Moderano: Maurizio Caminito e Fabio Venuda
Conclusioni: Lorenzo Fioramonti, Vice Ministro Ministero Istruzione
Università e Ricerca
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in collaborazione con Forum del libro, Torino Rete Libri, AIB –
Associazione Italiana Biblioteche, ADEI – Associazione Degli Editori
Indipendenti e Cepell
La realtà delle biblioteche scolastiche in Italia sta mutando, nonostante tutti i limiti e le
difficoltà già note.La diffusione e il rafforzamento delle Reti di biblioteche scolastiche ne è un
esempio concreto. Le principali esperienze di questo tipo si incontrano al Salone, progettano
un’azione comune e incontrano gli interlocutori istituzionali.
Domenica 12 maggio
16.45 - 17.45
Aula 2030

APPlichiamoci
Alla ricerca di App di qualità per bambini e ragazzi
Con Caterina Ramonda
Un laboratorio alla scoperta di App, ebook e book App che possono essere proposti anche
in ambito scolastico, costruendo un laboratorio di lettura o di approfondimento su arte,
musica, astronomia.

Domenica 12 maggio
18.30 - 20.00
Sala El Dorado

HERstory: Extraordinary library
L’immaginario femminile nei libri per bambini
Con Grazia Gotti
in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair e Accademia
Drosselmeier
Una storia al femminile contenuta nei libri che raccontano donne del passato, del presente,
reali, immaginate, bambine, ragazze partendo dalla mostra dei 200 titoli selezionati tra la
migliore produzione internazionale da BCBF.

Lunedì 13 maggio
14.30 - 16.30
Sala Magenta

Educare alla lettura in carcere
Coordina Anna Grazia Stammati (CESP)
Con L
 uisa Marquardt (Università Roma Tre), Luigi Giannelli (Polizia
Penitenziaria Rebibbia-NC), Barbara Rossi (Associazione
Libera-Mente,Opera-Mi), Marco Cocciatelli (Biblioteca Rebibbia-NC)
E con i docenti che hanno partecipato al progetto Adotta uno scrittore:
Giovanni Mercurio (Alessandria), Rossella Scotta (Saluzzo-Cn), Raffaella
Cordara (Asti) Silvia Grivet (Torino), Giorgio Flamini (Spoleto-Pg), Maria
Conti (Ucciardone-Pa), Claudia Zito (Uta-CA)
In collaborazione con CESP Centro Studi Scuola Pubblica e con
l’Associazione delle Fondazioni di origine Bancaria del Piemonte e
Fondazione con il Sud
Il Cesp ha aperto da vari anni un focus sull’istruzione in carcere costruendo l’impianto
dell’intervento didattico nelle carceri sul ruolo centrale della biblioteca e del teatro quali
luoghi della relazione e fonte di un apprendimento interattivo.

Lunedì 13 maggio

Nati per leggere
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15.30 - 16.30
Sala El Dorado

Venti anni di promozione della lettura in famiglia e dieci anni di libri di qualità
Con Anna Parola, Antonella Abbatiello, Rita Valentino Merletti, Giovanna
Malgaroli, Carlo Albarello
Modera: Eros Miari
in collaborazione con il Premio Nazionale Nati per leggere e Regione
Piemonte
Una riflessione sui dieci anni del Premio Nazionale Nati per Leggere, che attraverso il
lavoro di bibliotecari, pediatri ed esperti di letteratura per l’infanzia, sceglie e propone i
migliori libri per i lettori piccolissimi e per le loro famiglie.
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