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Alla Comunità Educante
dell’Istituto Comprensivo Belforte del Chienti
Mercoledì 17 novembre 2021 il nostro Istituto Scolastico ospiterà nel plesso centrale
Fellini un importante evento dedicato alle biblioteche scolastiche organizzato
dall’Associazione “Forum del Libro”, dal titolo: Forum del Libro. Passaparola 2021.
Tema dell’incontro sarà l’importanza delle biblioteche e della lettura in una scuola che
vuole crescere e migliorare.
La nostra scuola è stata scelta grazie alla recente inaugurazione dei due Bibliopoint, ora
inseriti nel circuito delle biblioteche comunali della città di Roma.
All’incontro parteciperanno importanti personalità del mondo della scuola e della cultura
in generale, ma soprattutto avremo l’onore di ospitare e conoscere il Ministro
dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che trascorrerà il pomeriggio con noi.
Di seguito il programma, in attesa di qualche conferma:
FORUM DEL LIBRO. PASSAPAROLA 2021
Roma, 17 novembre 2021
Biblioteca scolastica - Istituto Comprensivo Belforte del Chienti
Via Belforte del Chienti, 24(San Basilio) – Roma.
Programma
Leggere insieme: metodi e strumenti del progetto ReadTwinning
Progetto europeo Erasmus+ Read Twinning: Hands-on Dissemination Seminar
Ore 15.00 - Presentazione delle linee guida del progetto a insegnanti, bibliotecari,
docenti-bibliotecari, genitori, gruppi di lettura, Gino Roncaglia (Forum del libro)
Ore 15.30 - Dimostrazione della piattaforma del progetto, Pete Stevens (Gryd)
Ore 16.00 – “Il libro fra la carta e lo schermo”, intervista online con Antonio Manzini,
sceneggiatore, regista e scrittore, Maria Teresa Carbone (Forum del libro)
Le biblioteche migliorano la scuola. Passaparola!
Ore 16.30 – 18.00 - Incontro con il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi
- Accoglienza e saluto di Paolo Lozzi, Dirigente Scolastico dell’I.C. Belforte del Chienti
- Saluto di Massimiliano Umberti, Presidente Municipio Roma IV
- Saluto online dell’On. Flavia Piccoli Nardelli, Commissione Cultura della Camera dei
Deputati (da confermare)
- Saluto da Silvia Calandrelli, direttrice di RAI Cultura (da confermare)
- Lettura e biblioteche scolastiche, introduzione a cura del Forum del libro, con una
breve presentazione del progetto europeo ReadTwinning.
- Cinque domande sui punti dell’appello su lettura e biblioteche scolastiche
- Dialogo con il Ministro Patrizio Bianchi
- Presentazione della “Cabina di regia” del Ministero dell’Istruzione per l’attuazione del
Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, Silvia Grandi, Giuseppe
Pierro, M.I.
- Presentazione del SIBIS (Sistema Integrato Biblioteche Innovative Scolastiche), Lucia

Megli e Margherita Porena. Introduce Claudia Angelini, Dirigente Scolastico dell’I.C.
“Giorgio Perlasca” di Roma.
Sono presenti: Maria Giulia Brizio (Salone del libro di Torino), Tiziana Cerrato (CRBS),
Flavia Cristiano (IBBY Italia), Nicola Lagioia (Salone del libro di Torino), Rosa Maiello
(A.I.B.), Ilaria Milana (A.L.I.), Raffaela Milano (Save the Children), Marino Sinibaldi
(CEPELL), Anna Grazia Stammati (CESP), Gianni Stefanini (Rete delle Reti).
L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming da RAI cultura, che realizzerà anche un
servizio sull’iniziativa e sui social del Forum del libro.
La visita del Ministro dell’Istruzione al nostro Istituto Comprensivo rappresenta per la
comunità educante ed in particolare per i nostri ragazzi un’importante occasione di
confronto e di crescita. Il Ministro visiterà il plesso di Fellini, parlerà con gli insegnanti e
con gli studenti che saranno presenti all’evento, compresi i bambini delle classi quinte
che in quel periodo saranno ospitati nella sede centrale; potrà essere intervistato da
alcuni di loro e gli verranno consegnati dei messaggi scritti da bambini e ragazzi dalla
scuola dell’infanzia alla secondaria, sul tema: “Caro Ministro Bianchi, per me una
biblioteca scolastica è …”
Inoltre, alcuni studenti si esibiranno attraverso il linguaggio della musica, dell’arte,
dell’immagine.
Questo evento si inserisce pienamente nel percorso formativo espresso nel PTOF della
scuola e rappresenta un momento importante di consapevolezza, presa di coscienza e
responsabilizzazione per l’intera comunità educante. Avremo l’occasione di mostrare il
lavoro dei nostri docenti e dei nostri ragazzi.
Certo della vostra condivisione e del vostro sostegno, colgo l’occasione per un caro
saluto.
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