
 
 

 

 
Istituto di Istruzione Superiore 
“Lazzaro Spallanzani”  

 

Corso di aggiornamento sulla promozione alla lettura 

LA LETTURA: una competenza trasversale per la vita 
 

 
Obiettivi del corso 
L’incontro di aggiornamento si propone di trasmettere strategie e buone pratiche utili a 
promuovere e sostenere la lettura, competenza di base e trasversale ad ogni tipo di conoscenza. 
Durante l’incontro verrà anche presentato il progetto europeo READ ON . 
 
Relatore 
Simonetta Bitasi. Esperta di letteratura, si occupa di promozione alla lettura e collabora con 
numerose istituzioni culturali e con Festival Letteratura di Mantova. 
 
Programma  
La lettura: competenza chiave per il futuro.  Secondo i report dell’ OCSE, la lettura  sarà una delle 
competenze  chiave che  i giovani dovranno padroneggiare in una società digitale che cambia 
sempre più velocemente. Oggi lettura ed adolescenza vengono spesso percepiti come universi 
distanti, se non incompatibili. I ragazzi, invece, soprattutto se coinvolti e stimolati, leggono molto e 
con passione. Con Simonetta Bitasi che da tempo  anni si occupa di promozione alla lettura, anche 
con i giovanissimi, ci sarà modo di parlare e confrontarsi su come sostenere la passione per la 
lettura tra i ragazzi, gettare semi e creare spazi per far nascere una generazione di lettori.  
Simonetta Bitasi, che da anni collabora con Festival Letteratura Mantova, presenterà, in occasione 
degli incontri,  READ ON, progetto europeo promosso da Festival Letteratura e da altri sei partner 
europei che ha la finalità di promuovere la lettura tra i giovani attraverso un loro coinvolgimento 
attivo nel ridisegnare strumenti e modalità di fruizione, condivisione e creazione di letteratura. 
(READ ON- Reading for Enjoyment, Achievement and Development of yOuNg people).  
L’incontro sarà anche occasione per parlare di libri (di narrativa e non) per ragazzi.                

L Obiettivo dell'intero progetto è la promozione della lettura tra i  
Modalità di svolgimento 
Per agevolare la partecipazione, il corso è previsto in due sedi: 

 Lunedì 7 ottobre ore 15.00 presso la biblioteca di Nonantola  
 martedì 22 ottobre ore 15.00 presso la biblioteca di Castelfranco Emilia 

 
Gli incontri sono gratuiti. 
 
Codice Sofia: 36139 
 
Per i docenti non di ruolo, per iscriversi inviare una e-mail a  
ghelfi.orietta@comune.castelfranco-emilia.mo.it, tel. 059 959375. 
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Curriculum vitae di Simonetta Bitasi 
Laureata in Lettere Moderne, come collaboratrice esterna ha realizzato numerosi progetti di 
promozione della lettura, in particolare dal 1997 ad oggi collabora con Festival Letteratura di 
Mantova. Lettrice ed esperta di letteratura per l’infanzia, relatrice e conduttrice di incontri sulla 
letteratura classica e contemporanea, consulente letteraria per biblioteche, scuole, associazioni, ha 
organizzato numerosi eventi letterari ed editoriali, ideato e coordinato gruppi di lettura. 


