
 

 

 

 

 

Scheda di progetto “Libri per sognare”. A.S. 2022/2023 

 

Il progetto “Libri per sognare” viene riproposto per la sesta edizione alle suole primarie (classi quinte) 

e alle scuole secondarie di primo grado (classi prime) degli Istituti scolastici, statali e paritari, della 

città di Bergamo e provincia. Quest’anno, in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della 

Cultura 2023, l’iniziativa, proposta congiuntamente da Confcommercio Bergamo e Confcommercio 

Brescia, estende il progetto anche alle scuole della nostra provincia.                                                                                                                                   

 

La finalità principale consiste nel promuovere la lettura nelle classi partecipanti favorendo il 

coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti, a partire dalla proposta di alcuni titoli di 

letteratura contemporanea per ragazzi, molto stimolanti e ricchi di suggestioni.  

  

I libri selezionati sono i seguenti: 

Silvia Vecchini - Sualzo, Fiato sospeso (Ed. Tunuè, 2011)  

Pierdomenico Baccalatio, Luigi Spagnol, Book Rebels. La spiaggia dei lettori clandestini (Ed. 

Salani, 2022) 

Matteo de Benedittis, La cassapanca dei libri selvatici (Ed. San Paolo, 2019) 

Elisa Castiglioni, La ragazza con lo zaino verde (Ed. Il Castoro, 2022) 

Federico Taddia, Nata in via delle 100 stelle (Ed. Mondadori, 2022) 

 

Le classi partecipanti sono invitate a leggere i libri sopra indicati e dalla seconda metà del mese di 

aprile 2023 avranno la possibilità di votare il libro preferito ed esprimere recensioni sul portare 

internet www.libripersognare.it. 

 

 

 

 

http://www.libripersognare.it/


  

 

 

 

 

Da febbraio ad inizio aprile verranno organizzati incontri da remoto con gli autori dei libri selezionati; 

per tale motivo vi chiediamo di comunicare nel modulo di adesione la volontà di partecipare anche a 

queste iniziative. L’evento finale, con la premiazione del libro vincitore e degli studenti che avranno 

inserito nel portale le migliori recensioni, avrà luogo a fine maggio - inizio giugno.  

 

L’iniziativa si svolgerà in tutta sicurezza e terrà conto di tutte le disposizioni previste dai protocolli 

per contenere l’emergenza sanitaria; si realizzerà da remoto per quanto riguarda gli incontri con gli 

autori e in presenza per quanto riguarda l’evento finale a fine maggio-inizio giugno. 

 

Le adesioni (gratuite) andranno inoltrate dagli Istituti entro e non oltre il 25 novembre 2022 alla 

segreteria dell'evento all’email libripersognare@ascombg.it (riferimento Michela Milesi tel. 035 

4120118). 

 

Le prime trenta classi aderenti al progetto riceveranno una copia gratuita di ciascuno dei libri 

selezionati.  

 

Nella richiesta di adesione, vista e firmata dal Dirigente scolastico, ogni Istituto dovrà specificare il 

numero di classi e degli studenti partecipanti, nonché nominativi, indirizzo email e numero di telefono 

degli insegnanti referenti. 

 

Nel sito www.libripersognare.it e sulla pagina facebook @librixsognare verranno messe a 

disposizione la scheda di adesione, tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti.   
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