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Presentazione
Il nuovo scenario imposto a tutti dalle norme per contenere la diffusione del Coronavirus ha costretto 

a sospendere le attività in tutte le scuole, in tutti i servizi educativi e a interrompere le attività sportive e i 
pomeriggi al parco. Le famiglie si sono ritrovate a dover stravolgere le proprie abitudini, stando in casa per 
il bene di tutti e di ognuno.

E così da un giorno all’altro anche bambini e ragazzi trascorrono intere giornate lontano da amici, inseg-
nanti, compagni di scuola e divertimenti all’aperto. 

È normale sentirsi disorientati e sospesi in questo tempo che ancora è indefinito. Ma diventa fondamen-
tale spendere questo “presente” al meglio, mantenendo vive le abituali routine, cogliendo l’opportunità di 
coltivare passioni e interessi comuni e rimanere in contatto con gli altri attraverso i social e i mezzi di co-
municazione. Diventa indispensabile attivare le proprie risorse e aiutarci reciprocamente ad affrontare le 
criticità di questo momento.

Il progetto Reti di comunità, in collaborazione con altri operatori e tecnici di vari settori (sport, ludoteche, 
biblioteche, media educator, professori universitari ecc.) mette in campo diversi materiali per supportare le 
famiglie in questa sfida, per scoprire e per cogliere insieme le opportunità che questo periodo può offrire.

LIBRI GRATUITI 
Stiamo vivendo giorni non facili, in cui non si parla d’altro, su ogni social, ogni media, ogni casa, ogni chat, 

se non di coronavirus.

Uffici, negozi, ristoranti, mezzi pubblici, scuole, ma anche musei, biblioteche, cinema, teatri sono chiusi, 
abbiamo più tempo da passare con noi stessi. In queste ore segnate dall’incertezza e dall’ansia, bisognereb-
be fare uno sforzo per tornare alla normalità e un piccolo aiuto può arrivare dalla lettura. Questo potrebbe 
essere il momento per staccare la spina e dimenticare tutto per qualche ora, e farsi trascinare da un giallo, da 
una grande avventura, da una storia all’insegna del romanticismo, da una trama che ci porta in un periodo 
storico o in un luogo lontano.

E questo vale sia per gli adulti sia per i più giovani, con i quali, attraverso i libri, è possibile affrontare questo 
non facile argomento e dar voce alle emozioni. 

Ognuno sceglierà di leggere i libri che vorrà, ma l’importante è reagire tenendo aperta la mente.

Questa dispensa è stata redatta dagli operatori della biblioteca comunale di Savigliano (CN)

L’EQUIPE OPERATORI DEL
PROGETTO RETI DI COMUNITà

L’Equipe è formata da Educatori, Counsellor e 
Pedagogisti, Psicologi e Psicoterapeuti:
Monica Campagnolo, Ugo Ceron, Paola De Seta, 
Marco Maggi, Anna Martini, Eleonora Rebesan, 
Lucia Riceputi e Dario Soso si mettono al vostro 
servizio!
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MLOL www.medialibrary.it

MLOL è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche 
e scolastiche per il prestito digitale. Ad oggi le biblioteche aderenti sono 
oltre 6.000 in 20 regioni italiane e 10 paesi stranieri.

Per utilizzare MediaLibraryOnLine è necessario essere iscritti in una 
delle biblioteche aderenti. Nella pagina “Chi Aderisce” si può vedere un 
elenco dettagliato di tutte le biblioteche che aderiscono al network.

Attraverso il portale, si può consultare gratuitamente la collezione dig-
itale della propria biblioteca: ebook, musica, film, giornali, banche dati, 
corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini etc. 

WDL www.wdl.org

Un patrimonio immenso quello messo a disposizione dall’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, che 
comprende libri, mappe, fotografie e filmati

La World Digital Library (WDL) è una biblioteca digitale multilingue 
sotto il patrocinio dell’UNESCO, progettata e gestita dalla Library of Con-
gress in collaborazione con centinaia di istituzioni bibliotecarie nel mon-
do. Il partner italiano è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, 
attraverso la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali, coordina il 
contributo delle biblioteche statali per il tramite operativo dell’ICCU.

LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI

NATI PER LEGGERE

www.natiperleggere.it

LETTURE DA LONTANO

Su FB cercare #LETTUREDALONTANO, vedrete che molte biblio-
teche leggono libri ai bimbi

MONDADORI EDUCATION

Dalla Scuola Primaria alla Secondaria di Secondo grado, tutti i 
contenuti digitali liberamente scaricabili di Mondadori Education
www.mondadorieducation.it
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il libraio www.illibraio.it

Iniziativa per i bambini e ragazzi autistici, ma anche per i bimbi più 
piccoli che stanno imparando a leggere o anche per gli adulti che stanno 
imparando la nostra lingua. Il Gruppo editoriale Mauri Spagnol offre gra-
tuitamente, via app, 3 libri digitali interattivi, (anche il video di presentazi-
one dell’iniziativa è interessante).
www.youtube.com/watch?time_continue=290&v=v_STkwIL-AU&fea-
ture=emb_logo

Questo il link per scaricare le app:
https://www.illibraio.it/app-libri-bambini-regalo-1329225/?utm_
campaign=NewsLibraio&utm_medium=email&utm_source=Li-
braio+20-03-2020++-+In+regalo+tre+app+di+libri+per+bambini

EDITORI
Elenco degli editori che mettono a disposizione libri e audiolibri gratuiti per il Coronavirus

Adelphi regala un ebook a chi si iscrive alla newsletter - www.adelphi.it
Altergo dona un libro gratuito - www.alteregoedizioni.it
Apogeo è possibile scaricare un libro per ragazzi - www.apogeonline.com
Bertoni Editore invia gratuitamente un libro digitale del proprio catalogo a chi ne fa richiesta.
https://www.bertonieditore.com/shop/
Bibliotheka regala un ebook del catalogo, da richiedere via mail a vendite@bibliotheka.it
Sergio Bonelli Editore regala ogni giorno alle 14.00 un fumetto tra Tex, Dylan Dog, Zagor, Martin Myster - 
www.sergiobonelli.it
Caravaggio editore ha predisposto diversi ebook al download gratuito - www.caravaggioeditore.it
Dedalo edizioni libri per adulti e per ragazzi - www.edizionidedalo.it
Delos offre nove romanzi gratuiti - www.delosstore.it
Fazi editore regala un libro in versione ebook ogni lunedì - http://fazieditore.it
Feltrinelli ha reso gratuiti alcuni grandi classici in formato Kindle (basta scaricare la app e si leggono da pc 
o da smartphone): Aforismi (Oscar Wilde) Anna Karenina, Germinale (Èmile Zola), Il Conte di Montecristo, Il 
padre Goriot (Balzac), La linea d’ombra (Conrad), Le affinità elettive, Le relazioni pericolose, Madame Bova-
ry, Moby Dick, Moll Flanders, Notre-Dame de Paris (Victor Hugo), Orgoglio e Pregiudizio, Una stanza tutta 
per sé (Virginia Wolf), Zanna Bianca. - www.lafeltrinelli.it
Feltrinelli Comics mette a disposizione E noi dove eravamo? e Zlatan: un viaggio dove comincia il mito
Feltrinelli Kids regala la versione Kindle di L’Odissea di Omero (Giuseppe Zanetto) - www.lafeltrinelli.it
Galllucci rende possibile il download gratuito di 9 libri per bambini - www.galluccieditore.com
NPE un libro da scaricare - https://edizioninpe.it
L’Orma diversi ebook disponibili - www.lormaeditore.it
LSWR Edizioni regala un libro per bambini - www.edizionilswr.it
Mondadori raccoglie diversi ebook gratuiti per l’iniziativa #iorestoacasa attraverso la piattaforma Kobo
Il Saggiatore diversi ebook gratuiti pubblicati a cadenza regolare 

Altri libri gratuiti sulle seguenti piattaforme:
Bookabook - https://bookabook.it
Bookrepublic www.bookrepublic.it
Libero di scrivere https://www.liberodiscrivere.it
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SITI INTERESSANTI PER SCARICARE E ASCOLATRE LIBRI

Progetto Gutenberg,
http://www.gutenberg.org/browse/languages/it  

Liberliber
http://www.liberliber.it/online/opere/libri/argomento/epub/

Biblioteca della letteratura italiana Einaudi:
http://www.letteraturaitaliana.net/

Classici in formato per Kindle:
https://amzn.to/2nIABdT

Progetto Open Library:
https://openlibrary.org/search?has_fulltext=true

Racconto inedito di Manzini : 
https://sellerio.it/it/amore-tempi-covid-19/

San Marco dei Giustiniani, un libro o una rivista sempre diversi ogni settimana in homepage: 
https://www.sanmarcodeigiustiniani.it/

I libri di e su Jane Austen da scaricare gratuitamente: 
http://www.jasit.it/gli-ebook-jasit-da-scaricare-gratis/

Edizioni Las Vegas: fino al 3 aprile un ebook gratis
https://www.lasvegasedizioni.com/ 

Fino a fine Marzo “Le Scienze” mette a disposizione questo quaderno:
https://www.lescienze.it/news/2020/03/02/news/virus_quaderno_gratuito_coronavirus_2020_
covid-19-4690404%20/

Il numero di marzo della rivista “L’indice dei libri del mese”
https://www.lindiceonline.com/wp-content/uploads/2020/03/Indice-Marzo-Omaggio.pdfI 

1 ebook a scelta tra i 22 proposti (bisogna avere o creare un account bookrepublic - basta un’email)
https://www.bookrepublic.it/promozioni/ioleggoacasa-ebook-gratis/ 

Il portale IBS.it (Internet Book Shop) offre una serie di ebook liberamente scaricabili, anche abbastanza recenti:
https://www.ibs.it/offerte-ebook/ebook-gratis-da-scaricare?

Ebook italiani gratis su Mondadori Store:
https://www.mondadoristore.it/eBook-italiani-gratis/gr-3046

Su Google Play:
https://play.google.com/store/books/collection/topselling_free

Librigratis.net:
http://www.librigratis.net/

Libri di scienza (fisica, evoluzione e psicologia cognitiva):
https://www.molwick.com/it/libri/

DOAJ (Directory of Open Access Journals) Repertorio di riviste scientifiche di varia natura, tutte ad accesso aperto:
https://doaj.org
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PODCAST
Ascoltare un podcast o un audiolibro aiuta a passare il tempo. 

I podcast sono di vario genere. Parlano di libri o di psicologia o storia

I gratuiti di Audible: 
https://www.audible.it/ep/a-casa-con-audible

La Emons mette a disposizione la lettura gratuita di Peter Pan di Alessio Boni:
https://emonsaudiolibri.it/

Ad Alta Voce di Rai Radio Tre: Ma gli androidi sognano pecore elettriche? Di Philip K. Dick.
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/

oppure
https://www.raiplayradio.it/articoli/2020/03/Ad-alta-voce-gli-audiolibri-di-Rai-Radio-3-da-ascoltare-
gratuitamente-in-podcast-1bb42a22-4bac-4e14-bd61-272276ff2208.html

Podcast sui libri, sabato libri 
https://www.radiopopolare.it/trasmissione/sabato-libri

Podcast sui libri, Tra le righe 
https : / /www.sanbaradio . i t / index .php?q=podcast%2Ftra- le- r ighe&fbcl id= IwAR0QH8yFO_
kOb1b5EvzHNVLr181OZl_vUPFuZZTWdGR235CQy6e89RRfdW8

Podcast libri, Librintasca 
https://www.rsi.ch/play/radio/programma/librintasca

Podcast di libri, Fahrenheit 
https://www.raiplayradio.it/programmi/fahrenheit

Podcast di libri, Il cacciatore di libri 
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/cacciatore-libri

Mesogea dà il via a Librincoro (per resistere all’aria del tempo), iniziativa dedicata a chi “resta a casa”. Podcast e 
letture d’autore
 https://www.facebook.com/pg/edizionimesogea.mediterranee/videos/?ref=page_internal  

L’illuminazione per stressati
https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1493775780?fbclid=IwAR3L79UQORN0aQnA0Syk10lMLlvb-
slJNMWU6GAYvqebDbfSXChCRQwDwHwI

Psicologia e crescita personale: 
https://www.psicologianeurolinguistica.net/podcast

Alessandro Barbero e le sue lezioni, 
http://www.radio-italiane.it/podcasts/alessandro-barbero-al-festival-della-mente-lezioni-e-conferenze-di-storia

infine...

Come i social promuovono la lettura ai tempi del coronavirus, dove è possibile trovare ulteriori proposte:
https://www.ilfoglio.it/cultura/2020/03/16/news/cosi-i-social-promuovono-la-lettura-ai-tempi-del-
covid-306585/ 



Promosso dalla COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII soc coop arl,
il progetto RETI DI COMUNITÀ è realizzato da un equipe

di professionisti che lavorano in un ottica di prevenzione al disagio
giovanile in 13 comuni dell’ovest vicentino finanziato dalla

Fondazione Cariverona e Comuni aderenti, in partner con Ulss8Berica.

CHI SIAMO

Per maggiori informazioni sulle nostre iniziative iscrizionicorsi.progettoreti@apg23.org e ` pagina RETI di comunità

Informativa art. 13, GDPR 679/2016. I tuoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da Comunità Papa Giovanni XXIII – titolare del trattamento – Via Valverde 10b, 47900 Rimini (RN). Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti ai singoli uffici competenti per la richiesta avanzata ed ai sistemi informativi. Ai sensi degli 
‘artt. 16-21, GDPR 679/2016 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporti al loro trattamento per motivi legittimi scrivendo al titolare all’indirizzo sopra indicato o inviare un’email a progetti@apg23.org presso cui è disponibile, a richiesta, elenco aggiornato dei responsabili del trattamento.

#IO RESTO A CASA
A GIOCARE IN FAMIGLIA# 

#IO RESTO A CASA
A RAFFORZARE LA RESILIENZA#

#IO RESTO A CASA 
A MIGLIORARE I RAPPORTI FAMILIARI#

#IO RESTO A CASA 
A IMPARARE A GESTIRE I LITIGI#

#IO RESTO A CASA 
A IMPARARE A GESTIRE STRESS E PAURE#

#IO RESTO A CASA 
A CONTINUARE IL CATECHISMO#

#IO RESTO A CASA
A CAPIRE IL VALORE DELLO SPORT#

#IO RESTO A CASA
A UTILIZZARE IL TEMPO IN MODO COSTRUTTIVO#

#IO RESTO A CASA
A INFORMARMI IN MODO CORRETTO#

#IO RESTO A CASA
A COMUNICARE IN MODO POSITIVO SUI SOCIAL#

#IO RESTO A CASA
A ELABORARE LE PERDITE E IL LUTTO#

#IO RESTO A CASA A DARE E RICEVERE AIUTO 
CON IL SUPPORTO TECNOLOGICO#

scarica da: kit.retidicomunita.net
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