
 

 

Progetto LeggiAMO 0-18 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

COMUNICATO STAMPA 
 
UN LIBRO LUNGO UN GIORNO 2021: TORNA LA GIORNATA REGIONALE DELLA LETTURA, 
ALLA SUA OTTAVA EDIZIONE, ORGANIZZATA DAL PROGETTO REGIONALE LEGGIAMO 0-
18. QUEST’ANNO SI CELEBRERÀ VENERDÌ 29 OTTOBRE; LE ISCRIZIONI UFFICIALI A 
PARTIRE DAL 14 OTTOBRE.  
 
Il progetto LeggiAMO 0-18 è pronto alla nuova giornata regionale della lettura Un Libro Lungo 
Un Giorno (alla sua ottava edizione) che quest’anno è attesa per il prossimo venerdì 29 ottobre.  

Cosa è Un Libro Lungo Un Giorno 2021 
Come ogni anno tutti (ma proprio tutti!) in regione sono invitati a condividere un gesto di 
lettura: in famiglia o in biblioteca, nei grandi palazzi e nelle piccole case, a scuola o in palestra, sul 
taxi o in negozio, nel bar o nelle case di riposo, al corso di ceramica o al supermercato, in 
ospedale o in ufficio, in piazza o in giardino, da soli, in due, tre o millemila (senza assembramenti, 
naturalmente!)  

Se è vero che “Crescere come lettori è facile, se ci sono buoni esempi”, questa giornata vuol 
essere simbolicamente un’irrefrenabile diffusione proprio di buoni esempi e vuole aprire le 
porte sulla pratica quotidiana della lettura, che fa crescere tutti (bambini, ragazzi e adulti), specie 
se condivisa. 

La giornata regionale sarà l’occasione per dare il via alla campagna “LeggiAMO a scuola!”, che 
ha visto la clamorosa adesione di oltre novecento classi delle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado. Il 29 ottobre, tutte insieme, le classi dedicheranno un quarto 
d’ora della loro mattinata alla lettura. 

La campagna “LeggiAMO a scuola!” è una campagna di sensibilizzazione che ribadisce la 
centralità della scuola nella diffusione della lettura: una pratica quotidiana che può innescare 
cambiamenti strutturali nella crescita delle persone e della società. Biblioteche pubbliche, 
scolastiche e docenti faciliteranno l’accesso a libri e riviste con particolare attenzione alla qualità e 
all’inclusività delle proposte. 

Come si aderisce a Un Libro Lungo Un Giorno 2021 
LeggiAMO 0-18 chiede a tutti di scegliere un libro, un luogo e un modo di leggerlo: a partire dal 14 
ottobre, collegandosi a www.leggiamofvg.it sarà possibile segnalare il proprio evento, la 
propria idea, il proprio progetto tramite i materiali che saranno a disposizione sul sito, 
nell’area dedicata a Un Libro Lungo Un Giorno. La locandina dell’evento (pubblico o privato, dei 
singoli, delle famiglie, delle scuole, delle biblioteche,…) sarà pubblicata sul sito, così da 
conoscere in anticipo tutte le azioni che accadranno.  

Il 29 ottobre sarà poi richiesto a tutti di documentare il proprio momento di lettura con una 
foto, un video, un racconto, una registrazione audio e di mandare la testimonianza diretta al 
progetto LeggiAMO per mezzo di Facebook e Instagram o alla mail 
unlibrolungoungiorno@leggiamofvg.it. Tutto ciò che verrà raccolto (in qualsiasi forma!) verrà 
condiviso e andrà a comporre il bellissimo diario multimediale di Un Libro Lungo Un Giorno 
2021, che racconterà le centinaia di azioni di lettura di tutta la regione e sarà a disposizione sui 
canali di LeggiAMO 0-18. 



 

 

I profili social del progetto su cui sarà anche possibile segnalare i propri eventi si trovano 
digitando @leggiamo018 su Facebook e Instagram; gli hashtag da usare per rendere riconoscibili 
le proprie azioni sono #unlibrolungoungiorno e #ullug. 

Al centro della giornata ci saranno alcuni momenti istituzionali che saranno comunicati al più 
presto. Nel frattempo l’invito è di cominciare a pensare a quando, come, cosa e con chi si vuole 
leggere per Un Libro Lungo Un Giorno! 
LeggiAMO 0-18 è il progetto regionale di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia e ha come partner: CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese (coordinatore del 
progetto),CSB - Centro per la Salute del Bambino Onlus, Damatrà Onlus,  AIB Associazione 
Italiana Biblioteche - Sezione FVG, Fondazione Radio Magica Onlus,  Associazione Culturale 
Pediatri, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia. 
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