
  

 

 

 

 

 
BILL FVG 

giornata regionale di formazione 
 

VENERDÌ 10 GENNAIO 2020, ore 15.00-18.30 
Sala Civica Casa delle Associazioni, via Marconi 1 

frazione di Pieris - Comune di San Canzian d’Isonzo GO (edificio giallo di fronte alla biblioteca) 
 

per docenti della scuola primaria, 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado e bibliotecari 

della Regione Friuli Venezia Giulia 

 

PROGRAMMA 
 

h 14.45 ingresso iscritti 
 

h 15.00 
DA CHE PARTE STARE 
Francesca Rispoli, Libera nazionale 
Come attraverso la lettura si possono veicolare le storie di chi si è battuto per un orizzonte di giustizia 
sociale nel nostro Paese? Quali libri ci aiutano a trasmettere l'importanza dell'impegno individuale e 
collettivo, contro le mafie e la corruzione? 
Leggere per conoscere, conoscere per decidere da che parte stare. 

h 16.30 pausa caffè 
 
h 17.00 
DA DOVE TUTTO È PARTITO 
1946 Mostra internazionale dei libri per ragazzi – 2019 Bill, La Biblioteca della Legalità arriva in Friuli 
Venezia Giulia 
Della Passarelli, Sinnos editrice 
Le radici di IBBY Italia nel pensiero e nell’azione di Jella Lepman portano naturalmente alla nascita della 
BILL, una biblioteca itinerante, una formazione permanente per costruire ponti di libri e per far circolare 
libri e idee che nutrano bambini e bambine, ragazzi e ragazze, grazie ad adulti consapevoli e responsabili. 
Il racconto di una avventura straordinaria che ha messo radici in tutto il mondo, anche in Italia, dove la 
sezione italiana dell’International Board on Book for Young People, opera per crescere cervelli che leggono. 

h 18.30 conclusioni 



LE RELATRICI 
 

Francesca Rispoli è attualmente membro dell'ufficio di Presidenza nazionale di Libera. Ha studiato 
comunicazione, con una specializzazione sull'informazione in tema di mafie. Ha un master in analisi, 
prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione. Oggi presiede la cooperativa 
Binaria, che gestisce il centro commensale del Gruppo Abele a Torino, sede della storica libreria 
dell'associazione fondata da don Ciotti nel 1965. Presiede La Via Libera, la neonata impresa sociale che 
edita il nuovo omonimo giornale che eredita le mosse da Narcomafie. Si occupa di sicurezza scolastica 
attraverso il Fondo Vito Scafidi della Fondazione Benvenuti in Italia. 
 

Della Passarelli è direttrice di Sinnos, casa editrice per ragazzi nata a Roma nel 1990. Socia di IBBY Italia - 
International Board on Books for Young People, siede nel suo direttivo come rappresentante di AIE- 
Associazione Italiana Editori. Fa parte del Forum del Libro e ha dato vita a diversi progetti di educazione alla 
lettura, tra cui Le Biblioteche di Antonio. Da sempre coniuga il suo mestiere di editore con la promozione 
dell’educazione alla lettura. Insegna Lingua e Letteratura Italiana alla American University of Rome. 
 

 

iscrizioni: Biblioteca di San Canzian d’Isonzo. Spedire il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte a 
biblioteca@comune.sancanziandisonzo.go.it (posti limitati, farà fede l’ordine di arrivo delle adesioni, vi verrà 
comunque sempre data conferma di iscrizione, in mancanza di tale conferma il solo invio del modulo non presuppone 
l’iscrizione in automatico). 
La formazione e l’aggiornamento dei docenti è una delle azioni del programma LeggiAMO 0-18 della Regione Friuli 
Venezia Giulia e per questo non sono previsti costi a carico degli iscritti. 
Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

 
 
 
 
 

Info Damatrà onlus 
via Selvuzzis 1, 33034 Fagagna (UD) c.f. e p.iva 02020460305 
tel: 0432235757 / mail: info@damatra.com 
web: www.damatra.com / facebook: Damatrà 
LeggiAMO 0-18 / Crescere Leggendo 6-12 web: www.crescereleggendo.it 
LeggiAMO 0-18 / Youngster 12-18 web: www.youngster.fvg.it 
UnLibroLungoUnGiorno web: www.unlibrolungoungiorno.it 
BILL La Biblioteca della Legalità in Friuli Venezia Giulia 

 


