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Il Ministero assegna alle biblioteche di Fondazione Per Leggere 350.000
euro per acquistare nuovi libri!
«Se dovessimo scrivere una Costituzione europea potremmo partire dal principio che l’Europa si fonda sul
libro, pilastro della cultura occidentale. Non che gli altri popoli non ne abbiano prodotti, basti pensare alla
Biblioteca di Alessandria d’Egitto andata distrutta, o a quella di Baghdad, una delle più importanti
dell’antichità rasa al suolo dalle orde Mongole, o a quella Cinese, immolata sull’altare delle lotte di potere
all’interno dell’Impero. Ecco, noi europei abbiamo una prerogativa che ci accomuna: le biblioteche le
conserviamo» (Philippe Daverio - da un’intervista del 2016 a Lecco News)

La Direzione generale Biblioteche e diritto d'Autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
ha assegnato alle biblioteche di Fondazione Per Leggere ben 350.000 euro dal “Fondo emergenze
imprese e istituzioni culturali”.
La lettura aiuta il nostro cervello a funzionare in modo ottimale. Inoltre, prenderci una pausa dalla
nostra routine per leggere è molto utile, non stiamo solo dedicando questo momento a noi stessi, ci
concentriamo su qualcosa che occupa la nostra mente e diminuisce lo stress.
Leggere arricchisce la persona e la comunità. Con la lettura si diventa cittadini del mondo, si fanno
esperienze lontane. Leggere aiuta a comprendere le criticità e le potenzialità del mondo che ci
circonda. E’ un modo per far nascere speranze, per coltivarle, per condividerle. Se abbiamo
l’abitudine di leggere frequentemente, svilupperemo la nostra intelligenza emotiva. Leggere ogni
giorno ci permette di stabilire una connessione fra le parole che usiamo parlando e quelle che
abbiamo letto. Quanto più leggiamo, tanto maggiore sarà il lessico di cui disporremo e quindi
maggiore la nostra capacità di esprimere ciò che pensiamo. Più libri vuol dire più libertà. Più
lettori vuol dire più conoscenza, più spirito critico, più autonomia di giudizio, elementi
essenziali di una convivenza civile. Infatti, tanto più ci avviciniamo alla libertà, tanto più
scopriamo quanto sia delicata. La libertà, per radicarsi ed ampliarsi davvero, non può fare a meno
della cultura e della coscienza. Il sapere è condizione di libertà. Perché è condizione del pensiero.
Le riflessioni e le passioni che la lettura suscitano costituiscono attrezzature per raggiungere il
futuro. La ricchezza di una comunità non risiede solo sui meri aspetti economici, industriali e
materiali. In Italia dobbiamo contare su beni immateriali preziosissimi che valgono capitali
inestimabili, e che producono “dividendi” non solo economici ma anche culturali e sociali decisivi
per la qualità della civiltà e della vita dei cittadini.
Cosciente di tutto ciò, che fu ben illustrato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella nel
discorso del 21 aprile 2015 al Quirinale, il Presidente di Fondazione Per Leggere Gianfranco
Accomando a voluto sottolineare che “Sono oltre 350.000,00 € le risorse complessivamente

ottenute dalle biblioteche del nostro sistema bibliotecario, uno tra i sistemi bibliotecari italiani ad
aver beneficiato maggiormente di questo contributo. Sono risorse straordinarie e importanti, che
andranno ulteriormente ad arricchire il nostro già grande patrimonio comune composto da circa
1.500.000 documenti. Lo staff di Fondazione Per Leggere, con l’ausilio dei comitati scientifici dei
bibliotecari, sta lavorando a un documento di linee guida per supportare una più efficace gestione
delle risorse in oggetto. L’obiettivo è quello di proporre un modello che sappia armonizzare le
scelte di acquisto in un’ottica sistemica rispondendo al meglio alle esigenze dei lettori del nostro
territorio.
I libri complessivamente acquistati dalle biblioteche del nostro sistema potrebbero superare le
25.000 copie, un’occasione straordinaria per migliorare il già ampio e ricco patrimonio
comune.”
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Gianfranco Accomado, Presidente di Fondazione Per Leggere, al Piccolo Teatro di Milano tra i
relatori del convegno di Federculture. Accanto, ritratto di Gianfranco Accomando.

