BILL: IL CORAGGIO
DI SOGNARE IN GRANDE
La giornata regionale di formazione per la Biblioteca della Legalità
del Friuli Venezia Giulia diventa per tutti grazie alla collaborazione con MediaLibraryOnLine

webinar
sabato 7 novembre 2020
ore 10.00-12.30
“[…] il coraggio di «sognare in grande»;
la coscienza del dovere che abbiamo,
come uomini, di cambiare il mondo in
meglio, senza accontentarci dei mediocri
cambiamenti di scena che lasciano tutto
com’era prima; il coraggio di dire di no
quand’è necessario, anche se dire di sì è più
comodo, di non «fare come gli altri», anche
se per questo bisogna pagare un prezzo”.

Saranno con noi:
Elisabetta Morosini (magistrato)
Silvana Sola (Ibby Italia)
Daniele Aristarco (scrittore)
Gaia Stok (editore)

Illustrazione di Guido Scarabottolo
gentilmente concessa in uso
da Giannino Stoppani

Dalla voce di Gianni Rodari arriva la definizione più
giusta per il progetto culturale che condividiamo dentro
le parole, le pagine e le figure di BILL, la biblioteca della
legalità. Attraverso voci diverse declineremo il binomio
fantastico lettura e legalità, definendo gli spazi di azione
di un progetto in rete e in viaggio.

Formazione rivolta a docenti, bibliotecari e operatori culturali coinvolti o
interessati a divulgare il progetto BILL La biblioteca della legalità

PROGRAMMA h 10.00-12.30
Elisabetta Morosini, magistrato
Parole, figure, libri per narrare ai ragazzi responsabilità, diritto, giustizia, dignità
Silvana Sola, Ibby Italia
Bill e il coraggio di sognare in grande: storie di diritto e di libertà con Gianni Rodari
Daniele Aristarco, scrittore
Per un’educazione alla trasversalità: Gianni Rodari e il professor John H. Schumann
Gaia Stok, editore
Il centenario in casa editrice EL

info e iscrizioni
L’iscrizione va formalizzata tramite FORM, in seguito riceverete un link per partecipare al webinar.
L’occasione di formazione e approfondimento, ma anche di incontro e scambio, si realizza in collaborazione

con Paola Pala e Francesco Pandini di MLOL – Media Library Online e Mara Fabro di Damatrà onlus,
capofila di BILL FVG La Biblioteca della Legalità, nell’ambito del progetto di educazione alla lettura
LeggiAMO 0-18 della Regione Friuli Venezia Giulia e per questo non sono previsti costi a carico degli
iscritti. Ai partecipanti verrà inviato un attestato di partecipazione.

BILL La Biblioteca della Legalità nasce da un'idea di IBBY Italia per diffondere la cultura della legalità e della
giustizia tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura. Il progetto nazionale è promosso
da Associazione Fattoria della Legalità, Libera, ANM sottosezione di Pesaro, AIB Marche, Ibby Italia,
Comune di Isola del Piano, ISIA Urbino e Forum del Libro.
Info: info@medialibrary.it

