
COMUNICATO STAMPA 

CAMPAGNA “REGALIBRI” 

A SOSTEGNO DELLE BIBLIOTECHE  DELLE SCUOLE PRIMARIE 

DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 
 

Raccolta di libri tra i cittadini dal 3 al 27 febbraio 
 

La Circoscrizione 7, con il sostegno del Salone Internazionale del Libro e con la rete 

di biblioteche scolastiche Torino Rete Libri, indice una raccolta di libri a sostegno 

delle biblioteche delle scuole primarie di primo e secondo grado (elementari e medie) 

del territorio, in gravi difficoltà sotto il profilo della disponibilità di volumi. Il 

progetto prevede donazioni da parte dei cittadini nel periodo compreso tra il 3 e il 27 

febbraio 2015 con le seguenti modalità: 

 

 Consegna diretta presso la sede raccolta della sede della Circoscrizione, in 

corso Vercelli 15 piano terra, nei seguenti orari: 

martedì dalle 9.00 alle 12.00 

mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 

giovedì dalle 9.00 alle 12.00 

chi non potesse attenersi a tali orari può contattare i numeri 011 / 443.5757 o 

011 / 443.5751 per appuntamento. Non si effettuano ritiri a domicilio. In caso 

di quantitativi ingenti, si possono contattare gli stessi numeri telefonici per 

accedere al parcheggio interno ed essere supportati dal personale con carrello. 

 

 Consegna diretta presso altri punti raccolta allestiti da realtà che aderiscono 

all’iniziativa: 

Scuola Holden, piazza Borgo Dora 49 

Novacoop / supermercato Coop di corso Belgio 151/d 

 

 Acquisto mirato di libri da donare alle biblioteche scolastiche della zona presso 

le librerie che hanno aderito all’iniziativa e che hanno a disposizione nelle 

rispettive sedi una lista di titoli elaborata con le scuole stesse 

Il Ponte sulla Dora, via Pisa 46, tel. 011 / 1992.31.77 

Therèse, corso Belgio 49bis, tel. 011 / 882.631 

Linea 451, via Santa Giulia 40, tel. 011 / 813.67.39 

Golem Bookshop, via Santa Giulia 16/a, tel. 011 / 1950.36.30 

 

Donare libri nell’ambito del progetto RegaLibri significa aiutare  studenti e docenti 

degli Istituti Comprensivi e delle scuole: 

 Gozzi / Olivetti 

 Regio Parco 

 Ricasoli / Muratori 

 Marconi / Antonelli 



 Aurora / Parini 

 Croce / Morelli / Verga 

 Scuola Europea Spinelli 

 

Sono utili libri adatti alla fascia di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Il materiale 

raccolto sarà selezionato e catalogato con il supporto di volontari specializzati messi 

a disposizione dal “Progetto Senior Civico” del Settore Pari Opportunità e dei Tempi 

della Città di Torino per essere in seguito destinato alle scuole in base alle esigenze di 

queste ultime. I volumi scartati perché non idonei o in condizioni inadatte al loro 

utilizzo saranno resi ai consegnatari o, se questi non intenderanno recuperarli, 

proposti ad altri istituti (se idonei a contesti differenti) tramite Torino Rete Libri, 

oppure destinati (se non riutilizzabili) alla raccolta differenziata “Cartesio”. 

RegaLibri confida nella disponibilità e nella sensibilità dei cittadini invitandoli a non 

confondere il progetto di sostegno a strutture di base indispensabili come le 

biblioteche scolastiche con un servizio di smaltimento di oggetti da cantina. 

 

“Con questa campagna, dichiara Luca Deri Coordinatore V Commissione 

Circoscrizione 7,   intendiamo aiutare le scuole del territorio ad implementare la 

dotazione libraria delle proprie biblioteche. In una situazione di disagio economico 

non sempre è possibile per la famiglie acquistare i libri per i figli per cui le 

biblioteche scolastiche rimangono, insieme a quelle civiche, gli unici spazi in cui è 

possibile trovare dei libri a costo zero per cui è necessario poter offrire agli studenti 

un “catalogo” il più ampio possibile”.   

 

La Circoscrizione 7 ringrazia per il sostegno e l’adesione al progetto: 

 Torino Rete Libri 

 Salone Internazionale del Libro  

 Biblioteca Civica “Italo Calvino” 

 Progetto Senior Civico del settore Pari Opportunità e dei Tempi della Città 

 Librerie Il Ponte sulla Dora, Thèrese, Golem Bookshop, Linea 451 e Pecore 

Elettriche 

 Novacoop  

 Scuola Holden  

 

 

 

Torino, 20 gennaio 2015 


