
GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA
Vice Presidenza

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Regione

p.c. Ai Docenti dei Dipartimenti di Lettere

p.c. Alle Famiglie degli Studenti calabresi

Oggetto: Partecipazione delle scuole calabresi alla XXXIV edizione del Salone del Libro di Torino

Gent.mi Dirigenti, 

ho il  piacere  di  comunicarvi  che  la  Regione  Calabria  parteciperà  alla  34^ edizione  del  Salone
Internazionale del Libro di Torino, dal 19 al 23 maggio p.v. Si tratta di un evento molto atteso, di
una  manifestazione  storica  che  contribuirà  ad  offrire  un’immagine  nuova  della  Calabria  nel
panorama culturale nazionale e ad allargare i nostri orizzonti.

La partecipazione alla manifestazione torinese avrà infatti come obiettivo la valorizzazione della
Calabria  con  tutto  il  suo patrimonio  e  le  sue  peculiarità,  ma allo  stesso  tempo  consentirà  di
lanciare una nuova percezione della regione,  come una terra ricca di  talenti e di  opportunità,
pienamente immersa nel presente ed aperta al futuro, allo scopo di superare gli stereotipi di terra
arcaica e retrograda che la Calabria dà di se stessa al di là, ma anche all’interno dei propri confini.
Dobbiamo essere noi per primi a raccontare una Calabria diversa, tramite una nuova narrazione
del  nostro  mondo.  E  solo  lavorando  tutti  insieme  verso  questo  obiettivo  di  rinnovamento
possiamo riuscire a  trasformare l’immagine che la  nostra Regione esporta.  Questo messaggio,
oltre che dalla Stampa e dalla Politica, passa anche dalla Cultura che riveste un ruolo importante
nel programma di governo della Giunta Regionale, perché non si può pensare di cambiare rotta
senza operare una vera rivoluzione culturale.

A questa operazione di  rinnovamento hanno aderito tanti editori  calabresi  che,  coordinati dal
Sistema Bibliotecario Vibonese, promuoveranno una serie di iniziative ed eventi presso il nostro
stand regionale. Con un’area di 150 mq, lo stand calabrese sarà tra i più ampi della manifestazione
e avrà uno spazio interamente dedicato all’attività di esposizione, promozione e vendita dei volumi
di  autori  ed  editori  calabresi.  Il  Salone  del  Libro  rappresenterà,  tra  l’altro,  anche  l’occasione
perfetta per promuovere anche i Bronzi di Riace ed il 50° anniversario del loro ritrovamento, a cui
verranno dedicati diversi momenti di promozione.  Alla kermesse di Torino sarà infatti allestita
un’area meeting che ospiterà diverse presentazioni letterarie, l’evento di passaggio del testimone
del titolo Capitale del Libro 2022 dalla Città di Vibo Valentia (capitale del 2021) alla città di Ivrea,
oltre a numerosi laboratori didattici rivolti alle scuole. 
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Siamo consapevoli  del  fatto che sia estremamente importante  la partecipazione degli  studenti
delle scuole calabresi, perché i giovani saranno i veri protagonisti del rinnovamento culturale della
nostra regione, attraverso un confronto sempre più ricco e stimolante con il mondo della lettura e
dell’editoria. 

Si  invitano,  pertanto,  le  scuole,  nell’ambito  dei  viaggi  di  istruzione  che  organizzeranno
approfittando del via libera ministeriale alle uscite didattiche ed ai viaggi d’istruzione (DL n.24 del
24 marzo 2022), a valutare la partecipazione al Salone del Libro di Torino,  Rivolgo un particolare
appello  ai  docenti dei  Dipartimenti di  Lettere  e  ai  Genitori,  affinchè  supportino  Voi,  Dirigenti
scolastici, nelle delibere collegiali in questo delicato momento di passaggio e di riorganizzazione
della comunità scolastica.

La Regione Calabria ha intenzione di predisporre, durante la manifestazione, eventi e laboratori
per le classi coinvolte, organizzando gruppi divisi in fasce di età. Al fine di calendarizzare in modo
efficace i  laboratori  didattici, è opportuno manifestare tempestivamente l’adesione alle attività
culturali destinate alle scuole, compilando, entro il 30 aprile p.v., il seguente form: 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScwO8ImH25419YAhqAcHyMhBN9isrWUxfM5SAbfdDIshahrA/viewform?usp=pp_url 

Certa di un positivo riscontro dell’iniziativa presso i Dirigenti scolastici, sempre attenti a cogliere le
migliori  opportunità di  formazione per i  ragazzi,   presso i  Docenti dei  Dipartimenti di  Lettere,
costantemente impegnati nella promozione della lettura e della consapevolezza culturale, nonché
presso  i  Genitori,  consapevoli  dell’importanza  nel  percorso  di  maturazione  dei  ragazzi  di
un’esperienza di relazione e scambio reciproco, mi auguro di vedere una nutrita rappresentanza
delle comunità scolastiche calabresi al XXXIV Salone del Libro di Torino, la prima di una serie di
iniziative  che,  congiuntamente  all’Ufficio  Scolastico  Regionale,  ci  consentiranno  di  percorrere
insieme la strada che ci porterà ad una svolta in ambito sociale e culturale.

Ringraziandovi anticipatamente, formulo a Voi tutti, i più cari saluti.

Catanzaro, 12/04/2022

Il Vice Presidente della Giunta regionale

                                                                                                                   Giuseppina Princi
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