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Bellinzona, 28 luglio 2022 

 

 

 

Ai docenti e 

agli Istituti scolastici della Svizzera italiana 

 

       

 

 

 

BIBLIOTECA VAGABONDA  progetto di promozione alla lettura 
 

 

Stimate/i Docenti,  

siamo lieti di informarvi che dal 15 agosto 2022 potrete iscrivere la vostra classe al progetto di 

promozione alla lettura indirizzata alle scuole elementari, nello specifico alle IV e V,  

dal nome BIBLIOTECA VAGABONDA.  

 

Svolgimento:  

in classe arriveranno 

20 libri ciascuno. La/il docente a/o ad essere stato preavvertita/o dell'arrivo a sorpresa, 

accoglie i due bambini che, molto fieri della propria missione, presentano ai propri coetanei la 

BIBLIOTECA VAGABONDA. Ogni allievo della classe visitata può scegliere uno o più libri: li potrà 

tenere per la durata di un mese, leggeri e/o scambiarli con i compagni. Scaduto il mese, la classe 

elegge due nuovi allievi i quali, a loro volta, porteranno gli zaini con i libri per presentarli in un'altra 

scuola.  

 

La filosofia di questo progetto vuole mettere  leggere liberamente, con 

piacere, senza nessun altro obiettivo particolare, immergendosi così nella lettura senza dover poi 

fare ad esempio un riassunto orale o scritto. Il progetto punta a stimolare lo scambio di idee e 

opinioni fra coetanei grazie alle loro letture, che in qualche modo, hanno lasciato il segno nel cuore 

e nella mente dei giovani lettori.  

 

Inevitabilmente, il progetto è stato segnato dovuta al covid-19, 

emergenza che gli scorsi anni ha bloccato in parte il suo svolgimento. Nonostante le difficoltà, 

, desidera 

continuare a proporre  la dovuta cautela, premurandosi di garantire la massima 

sicurezza. Pertanto, durante il prossimo anno scolastico 2022/2023  che le 

con il consenso scritto della direzione delle due scuole coinvolte. Per presentare, consigliare e 

stimolare la lettura negli allievi della scuola successiva, il coinvolgimento dei bambini rimane 

infatti di fondamentale importanza.   

 

Annualmente le richieste sono sempre più numerose , 

consigliamo quindi alle sedi scolastiche interessate di inoltrare al più presto la propria adesione 

tramite formulario online, oppure inviandoci via posta il formulario incluso nel dossier informativo 

che trovate in allegato.  

 

Termine ultimo per iscriversi: venerdì 16 settembre 2022, sottolineiamo però che verrà data 

precedenza a chi non ha mai usufruito del progetto in passato.  

 

https://www.ismr.ch/promozione-della-lettura/biblioteca-vagabonda/
https://www.ismr.ch/promozione-della-lettura/biblioteca-vagabonda/iscrizione-al-progetto/


 

 

 

 2 

Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.ismr.ch dove potrete già visionare la bibliografia completa 

di 44 titoli e farvi una prima idea del progetto.  

 

 

Siamo volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni, nel frattempo ci è gradita 

l'occasione per salutarvi cordialmente.  

  

 

 

ISTITUTO SVIZZERO 

MEDIA E RAGAZZI 

 

 

Dir. Fosca Garattini Salamina 

http://www.ismr.ch/

