UNA VALIGIA CARICA DI LIBRI…
Promuovere la diffusione della lettura, nella convinzione che le storie scritte
siano strumenti indispensabili per trasmettere i valori della giustizia e della
responsabilità, è uno degli obiettivi della BILL.
Nella Scuola Secondaria di primo grado di Barbarano Mossano il 12 maggio è
finalmente approdata la prima valigia BILL, un acronimo che sta per Biblioteca
della Legalità.
Il primo nucleo della BILL ha preso vita a Isola del Piano, un comune nella
provincia di Pesaro Urbino. Presso una struttura confiscata alla mafia nel 2011
il sindaco di quel paese decise di creare un luogo in cui coltura e cultura si
incontrassero.
Grazie anche a IBBY e al Forum del Libro, è nato un progetto che ha come
obiettivo quello di favorire la circolazione di libri tra le scuole, diffondere la
cultura della legalità e della responsabilità tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura,
nella convinzione che le storie e le figure abbiano un ruolo fondamentale nella costruzione del senso civico.
Dal 2011 sono 25 i comuni d’Italia che si sono impegnati a replicare questa esperienza. Vicenza ha aderito al
progetto quest’anno, grazie anche all’impegno profuso dalla dott.ssa Loredana Perego e del Comune di
Vicenza, e il nostro Istituto Scolastico ne è partner assieme alla Rete delle Biblioteche Scolastiche Vicentine
e ad altre associazioni locali.
BILL mette a disposizione di giovani lettori dai 5 ai 16 anni una collezione ragionata di circa 400 testi che
affrontano i temi della convivenza civile, tra cui Ambiente, Bullismo e Cyberbullismo, Costituzione, Diritti,
Educazione alla pace, Immigrazione, Intercultura, Mafie, Parità di genere, Tematiche del mondo giovanile,
Sport, Formazione, Agenda 2030. Questi libri riescono a trasmettere temi, valori senza la pretesa di essere
edificanti. Si tratta di testi che non sono dei “mattoni”, pieni di notizie difficili da ricordare, ma agli occhi dei
ragazzi risultano molto agili. Quelli che poi narrano di mafia, lo fanno senza banalizzare il fenomeno
mafioso, ma allo stesso tempo non riconoscono alcun aspetto eroico.
La valigia attualmente in prestito alla Scuola Secondaria di primo grado di Barbarano Mossano, è stata
presentata alla comunità locale il 13 maggio, in occasione della serata dedicata al ricordo degli omicidi di
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con la proiezione del documentario “Il coraggio della solitudine”,
(regia di Raimondo Riu). Essa contiene solo un numero simbolico di volumi e può essere prenotata assieme
agli altri libri della BILL da tutte le scuole vicentine e prioritariamente da quelle che sono in Rete. Il prestito
dura un mese e, se non ci sono altre scuole che prenotano la valigia, può continuare a essere utilizzata
dall’Istituto che l’ha precedentemente prenotata.
Mi piace ricordare l’aggettivo “circolante”, che viene associato a questa valigia, nella convinzione che
assieme ai libri circolano le storie, le idee e prendono forma i pensieri capaci di responsabilizzare i ragazzi,
di farli sentire impegnati, superando le fragilità e i vari egoismi di ognuno.
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