
CONTESTO 

I sondaggi ci dicono che in Italia non si legge quanto si dovrebbe. Al contrario le percentuali 
statistiche sulla criminalità, sono ancora drammaticamente alte e non riguardano solo, come 
è comune pensare, il Sud Italia, ma anche le zone considerate più lontane da questa 
emergenza. Due emergenze assai critiche che agiscono in due ambiti nevralgici per la 
costruzione di cittadini consapevoli di un Paese avanzato: cultura e senso civico. Per questo 
il progetto vuole diffondere la cultura della legalità, della responsabilità e della giustizia tra 
le giovani generazioni, attraverso la promozione della lettura, nella convinzione che le 
storie abbiano un ruolo essenziale nella comprensione della realtà e siano strumenti utili 
anche per promuovere questi valori al fine di costruire un immaginario condiviso all’interno 
del quale il principio di vivere nella legalità acquista una centralità fondamentale. 
 

PROMOTORI  
La Biblioteca della Legalità (BILL) è un progetto ideato e 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. 
Tra gli obiettivi del progetto c’è anche lo sviluppo di un modello di gestione della biblioteca 
che possa essere replicato agevolmente in altri territori ed è proprio in quest’ottica che, 
grazie al sostegno del programma regionale di promozione della lettura LeggiAMO 0-18, 
nasce BILL FVG, la Biblioteca della Legalità del Friuli Venezia Giulia (capofila del progetto 
Damatrà onlus). 
 
 

CARATTERISTICHE 
La Biblioteca della Legalità è una collezione ragionata di più di 200 testi adatti a giovani 
lettori (8-15 anni), comprendente narrativa, saggistica, fumetti, graphic novel, albi 
illustrati. 
Caratteristica fondamentale è quella di essere una collezione di libri itinerante nel 
territorio, destinata in particolare alle scuole, al mondo associativo e alle istituzioni che 
intendano utilizzarla in accordo con i principi ispiratori del progetto e nel rispetto dei 
regolamenti stabiliti dai soci fondatori.  
 
Concretamente in Friuli Venezia Giulia due saranno le dotazioni a disposizione: una con 

centro prestito presso la biblioteca di San Canzian d’Isonzo che sarà punto di riferimento 

per la zona di Gorizia e di Trieste; l’altra con centro prestito presso la sede di Damatrà 

onlus che sarà disponibile per il territorio di Udine e di Pordenone. 

 
 
 
 



 

ATTIVITÀ  

 Rete tra gli attori principali di LeggiAMO 0-18 e i partner fondativi della BILL: IBBY 
Italia, AnM, comuni, biblioteche e scuole, Libera Contro Le Mafie, e associazioni e 
istituzioni che sul territorio possano efficacemente realizzare il lavoro della BILL. 

 Formazione agli adulti, insegnanti, genitori, bibliotecari, librai e operatori sui temi 
della legalità, giustizia, responsabilità e cittadinanza a cura degli appartenenti alla 
rete BILL e di esperti di volta in volta chiamati per la formazione. 

 Una biblioteca circolante per bambini e ragazzi con libri selezionati e scelti che 
trattino il tema della giustizia e della legalità democratica; che supporti la scuola nel 
compito dell’educazione alla responsabilità. Destinata oltre che alle scuole, al 
mondo associativo e alle istituzioni che intendano utilizzarla in accordo con i principi 
ispiratori del progetto e nel rispetto del regolamento stabilito dai soci fondatori. 

 Attività di promozione della lettura e di educazione alla cittadinanza capaci di 
promuovere e far circolare tra i bambini e ragazzi i libri e le idee. Un pacchetto di 
azioni è già finanziato dal programma LeggiAMO 0-18 FVG (book spot o percorsi 
multimediali a promozione della bibliografia a cura di Damatrà), altre potranno 
essere realizzate in autonomia. 

 

COME SI FA AD ADERIRE  

Chiunque voglia promuovere la legalità attraverso i libri può aderire al progetto, richiedendo 
l’utilizzo della BILL attraverso l'apposito modulo di richiesta allegato. La richiesta può 
provenire da singole classi, da plessi o da Istituti comprensivi; da biblioteche pubbliche o 
scolastiche; da altri enti o istituzioni pubblici o privati. 

Nel caso le richieste siano superiori alle possibilità di accoglimento verrà data precedenza 
alle scuole. 

Il modulo va spedito a: 

 Biblioteca di San Canzian d’Isonzo (biblioteca@comune.sancanziandisonzo.go.it 

Tel. 0481 472324) nel caso in cui l’istituzione richiedente abbia sede nelle province 
di Gorizia e di Trieste;  

 Damatrà onlus (info@damatra.com Tel. 0432 235757) nel caso in cui l’istituzione 
richiedente abbia sede nelle province di Udine e di Pordenone. 
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