
A tutti i docent
                                                                                                                                                                  A tutti i genitori

                                                                                                                                                          dell’I.C. Albert-Salgari

Progetto editoriale Lo Zibaldone del tempo sospeso: una primavera in lockdown raccontata dalle scuole di
TorinoReteLibri Piemonte. Campagna di crowdfunding sulla piattaforma School Raising.

Piattaforma School Raising

https://schoolraising.it/progetti/voci-dal-lockdown

Aiutaci a far partre il nostro progetto. La raccolta si chiude il 15 maggio!

Il  nostro  Isttuto  fa  parte  da  diversi  anni  di  TorinoRetelibri  Piemonte  –  Biblioteche  scolastche  in  rete.
L’obiettivo condiviso è la promozione della lettura nelle scuole e nel territorio e la condivisione dell’Opac
(catalogo on-line ad accesso pubblico) dei libri delle biblioteche afferent.

Si  avvale  del  sostegno  e  della  collaborazione  di  partner  isttuzionali,  quali  la  Città  di  Torino  e  le  sue
Circoscrizioni, alcuni comuni della città metropolitana, il Sistema bibliotecario urbano del Comune di Torino
ed ent privat quali Associazione Italiana Biblioteche e il Salone Internazionale del Libro.

La rete si propone di promuovere la biblioteca scolastca come un luogo di apprendimento dove gli student
possano maturare amore per i libri e la lettura e sviluppare l’immaginazione, la capacità critca, l’abilità nella
ricerca di informazioni, acquisendo competenze che li faranno diventare cittadini responsabili e consapevoli.
Nell’ultmo anno ha contnuato il suo lavoro utlizzando, dove possibile, tutti gli strument comunicatvi del
web.

La primavera scorsa la rete ha proposto il progetto “Lo Zibaldone del Tempo sospeso” in cui si chiedeva agli
student di  esprimere  le  loro  emozioni  e  pensieri  liberamente,  con  qualsiasi  tecnica,  con  l'intento  di
raccogliere e poi pubblicare gli elaborat in un libro cartaceo dal ttolo Lo zibaldone del tempo sospeso.

La parola zibaldone significa “quaderno” dove annotare appunt, riflessioni e raccont senza ordine. 

Questo  sarebbe  rimasto  a  testmonianza  del  momento  partcolare  che  stavamo  vivendo:  un  “tempo
sospeso” che poteva indurre a riflessioni su ciò che era stato fatto in passato e su ciò che avremmo potuto
progettare per il futuro.  

Al progetto hanno partecipato 32 Isttut scolastci e circa 800 student. Sono stat selezionat i lavori da
pubblicare  in  due volumi di  300 pagine.  Le due pubblicazioni  sono state impaginate  a cura della  Casa
Editrice  del  Liceo  D’Azeglio  di  Torino.  Il  prodotto  raccoglie  testmonianze  significatve  di  quella
partcolarissima primavera del 2020.

Per realizzare questo progetto chiediamo il  vostro aiuto: ci mancano fondi per stampare i  volumi e per
raccoglierli  stamo  lanciando  una  campagna  di  fundraising  sulla  piattaforma  School  Raising
(https://schoolraising.it/progetti/voci-dal-lockdown) a cui hanno collaborato anche gli student con un video
di presentazione.

Ringraziandovi per l’attenzione e la collaborazione, porgo a tutti voi i più cordiali saluti.

Così scriveva poco tempo fa Antonella Biscetti, referente di TorinoReteLibri, che purtroppo recentemente ci
ha lasciat.

Lei, cuore pulsante della rete, ci lascia il compito di portare a termine questo progetto a cui aveva dedicato
tanto impegno ed entusiasmo, per testmoniare ciò che è stato, per costruire un futuro migliore.

Grazie a chi vorrà contribuire.
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