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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale – Ufficio III

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado

Oggetto: Campagna nazionale per la promozione della lettura “Il Maggio dei Libri” 23-31
maggio 2022 – Regolamento “Premio nazionale per il libro e la lettura”

Il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura (CEPELL) organizza ogni anno la
Campagna nazionale per la promozione della lettura, “Il Maggio dei Libri”, con cui si sostiene la
diffusione dei libri e della lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. “Il Maggio dei Libri”
coinvolge enti locali, istituzioni scolastiche, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni
culturali, soggetti pubblici e privati per favorire e stimolare l’abitudine alla lettura, considerata
elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale.
La Campagna inizia il 23 aprile (Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore) e termina il 31
maggio. I tre filoni della XII edizione sono: “Leggere per comprendere il passato”, “Leggere per
comprendere il presente” e “Leggere per comprendere il futuro”. Essi declinano e accompagnano
il tema che dà il titolo all’edizione 2022: “Contemporaneamente”.
Le istituzioni scolastiche possono segnalare gli eventi e le iniziative di promozione della lettura che
si svolgeranno tra il 23 aprile e il 31 maggio 2022 con una descrizione sintetica, possibilmente
integrata con un’immagine o una locandina, da registrare nella banca dati accedendo al sito:
www.ilmaggiodeilibri.it/registrazione
Dal 2021, in occasione del decennale della campagna nazionale per la promozione della lettura, il
premio “Il Maggio dei Libri” è denominato “Premio nazionale per il libro e la lettura”. Il
riconoscimento viene assegnato ai cinque migliori progetti di promozione della lettura realizzati
nell’ambito di ciascuna delle seguenti categorie: Biblioteche, Associazioni culturali, Istituzioni
scolastiche, Carceri, Strutture sanitarie e di accoglienza per anziani, Librerie. A ciascun vincitore
delle prime quattro categorie, sarà attribuito un premio in buoni libro (a scelta dei vincitori) del
valore di € 2.000 da spendere presso la libreria vincitrice.
Consultando il sito www.ilmaggiodeilibri.cepell.it, dedicato alla Campagna, è possibile essere
aggiornati su tutte le novità della manifestazione.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a promuovere la partecipazione alla
medesima.
Il dirigente
Domenica Addeo
Allegato: Regolamento “Premio nazionale per il libro e la lettura”
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