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Il Progetto regionale di promozione della lettura 
LeggiAMO 0-18 continua con un nuovo triennio 
di attività e la collaborazione con un nuovo partner.  
 
 
L’Accordo multisettoriale per la promozione della lettura in età 0-18 nella 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si rinnova per il triennio 2021-2023 e 
include tra i partner Radio Magica ONLUS.  
 
 
Il Progetto regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18 festeggia l’inizio di un nuovo 
triennio di attività. È ufficiale infatti il nuovo Accordo multisettoriale per la promozione della 
lettura in età 0-18 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2021-2023, firmato 
dall’Assessore regionale alla cultura e allo sport Tiziana Gibelli, dall’Assessore regionale alla 
salute, alle politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore Riccardo Riccardi, 
dall’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia 
Rosolen e dai sette Partner del Progetto LeggiAMO 0-18, il Consorzio Culturale del Monfalconese 
(ente coordinatore), Damatrà ONLUS, il Centro per la Salute del Bambino ONLUS, l’Associazione 
Italiana Biblioteche – Sezione Friuli Venezia Giulia, l’Associazione Culturale Pediatri, l’Ufficio 
Scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e la Fondazione Radio Magica ONLUS. 
 
Riconfermata dunque la sinergia tra Regione FVG e il team di comprovati specialisti e operatori, in 
linea con le “Disposizioni per la promozione e il sostegno alla lettura” della legge nazionale n.15 
del 13 febbraio 2020, per promuovere la pratica e il valore della lettura da 0 a 18 anni, come 
presupposto fondamentale per lo sviluppo culturale, economico e sociale degli individui, 
con una progettualità multidisciplinare e un approccio condiviso al tema, finalizzato allo sviluppo 
cognitivo e relazionale di bambini e adolescenti. 
 
Si rinnovano con impegno le finalità dell’Accordo, ovvero la diffusione della lettura nella fascia 
di età 0-18 attraverso interventi rivolti al mondo della scuola, alle famiglie, ai genitori e all’intera 
comunità educante, la realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento aperti a 
educatori, docenti, bibliotecari, operatori dei servizi culturali, sanitari, sociali ed educativi, la 
costruzione di relazioni di cooperazione capaci di attrarre l’intera filiera della lettura in un’ottica 
di rete e infine lo sviluppo di un approccio alla lettura inclusivo, che ponga l’accento sulla 
necessità di garantire a tutti il diritto alla lettura attraverso progetti e attività volti a rimuoverne le 
barriere all’accesso e alla piena fruizione. 
 
Il nuovo triennio 2021-2023 LeggiAMO 0-18 dedicherà particolare attenzione infatti alle 
situazioni di disagio socio-economico e culturale, realizzando progetti mirati, anche grazie alla 
collaborazione con il nuovo Partner di Progetto, la Fondazione Radio Magica ONLUS, che da 
anni si occupa, anche attraverso il canale della sua web radio “Libri per tutti”, di promuovere la 
lettura tra i bambini in ottica design for all, e di trasformare albi illustrati, storie e articoli in audio-
libri, podcast e video-libri in Lingua dei segni (LIS) e in simboli di Comunicazione Aumentativa 
Alternativa (CAA), vincitrice nel 2014 del prestigioso premio Andersen, riconoscimento specifico 
assegnato alle realtà che con entusiasmo e competenza si dedicano a diffondere la cultura del 
libro tra le giovani generazioni.  
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