
  

Desideriamo comunicarvi che anche la nostra scuola GMCA SEZIONE 

OSPEDALIERA  ha aderito al progetto “Io Leggo Perché” 2022, un’iniziativa 

nazionale di promozione della lettura, il cui obiettivo è quello di promuovere la 
creazione e lo sviluppo di biblioteche scolastiche. Le biblioteche scolastiche 

sono un luogo importante per accendere la passione della lettura, fin dalla più 
tenera età. È per questo che il progetto prevede di organizzare una grande 

raccolta di libri che andranno ad arricchire il patrimonio librario a disposizione 
degli studenti. Questo grazie al contributo di tutti i cittadini appassionati e 
responsabili che saranno chiamati in Libreria, da sabato 5 a lunedì  12 

novembre  2022, per scegliere un libro, acquistarlo e donarlo alla Scuola. 
Noi abbiamo trovato otto  librerie di fiducia e ci siamo gemellati. Saranno il 

punto di riferimento per la raccolta di libri che verranno acquistati nella 
settimana tra il 5  e il 12  novembre 2022. Anche gli Editori faranno la loro 

parte! Raddoppieranno i libri acquistati assegnando alle Scuole un monte libri 
complessivo pari al totale dei volumi acquistati per #ioleggoperché 2022. 

Durante questi nove giorni  quindi ogni cittadino, genitore, insegnante, 
studente è invitato ad acquistare un libro nelle librerie gemellate e donarlo 
alla scuola. Una volta terminata la raccolta, gli Editori raddoppieranno le 

copie regalate dagli italiani quindi…più libri verranno acquistati e più alto sarà 
il raddoppio! 

Le librerie gemellate con la nostra scuola nelle sue due sedi ARDUINO 
SEZIONE OSPEDALIERA VIA ZURETTI 29 e ARDUINO SEZIONE 

OSPEDALIERA PIAZZA POLONIA 94  sono: 

Libreria dei ragazzi SNC di Via Stampatori 21-Torino 

 Torino Feltrinelli di Piazza Castello 19 -Torino 

 Mondadori Bookstore di corso MORTARA 24- Torino 

 Libreria Borgopo’ Via Luigi Ornato 10 - Torino 

 Il ponte sulla sulla Dora  Via Pisa 46 - Torino 

 La città del Sole Via Cibrario 46 - Torino   

Libreria Belleville di Piazza De Amicis 80/E-Torino 

Libreria dei ragazzi SNC di Via Stampatori 21- Torino 

 


