
Missione: libri per tutti! 

I ragazzi della classe quinta della scuola primaria T. Tirenze si preparavano per festeggiare, 

insieme a tutto il resto della scuola, la Festa dei Nonni e volevano fare loro un dono speciale. 

Il 2 ottobre si avvicinava, ma i ragazzi non avevano ancora deciso cosa preparare. Per trovare 

l’idea giusta decisero di indagare su quali fossero i gusti degli anziani. Così l’insegnante 

assegnò un’intervista per i nonni. Il titolo era: “Come trascorri il tuo tempo?”. 

 

Taddeo e Clara, però, non avevano i nonni, così pensarono di rivolgere le loro domande a 

qualche altro anziano. Clara aveva sentito in tv che in Abruzzo gli anziani sono molti e la 

giornalista aveva riportato i dati dell’ISTAT. Il giorno dopo con la maestra, decisero di 

verificare e scoprirono che gli anziani in Abruzzo sono il 12,31% di tutta la popolazione.  

                 

A  Taddeo e Clara venne un’idea: decisero di recarsi in una casa di riposo che si trovava nei 

paraggi per intervistare i signori e le signore  che vivevano lì. 



 

Tra le varie domande poste, i due bambini chiesero se solitamente leggessero libri, 

scoprendo così che quasi nessuno li leggeva, tanto che lo scaffale che li conteneva era ormai 

pieno di polvere e ragnatele.  

Clara  e Taddeo, pensando che i libri della casa di riposo non fossero graditi, decisero di 

portarne alcuni nuovi. Per alcuni vecchini però il problema era la scrittura troppo piccola che 

rendeva la lettura faticosa e stancante. 

I due bambini raccontarono l’esperienza ai loro compagni e, insieme all’insegnante, decisero 

di svolgere una ricerca su quante persone anziane fossero solite leggere libri. 

Confrontarono la loro scoperta con i dati forniti dall’Istat sulla lettura: osservarono che in 

Abruzzo, nel 2018, il 32,3%  delle persone con più di 6 anni aveva letto almeno un libro negli 

ultimi 12 mesi e, in generale, i lettori in Italia erano stati il 40,60%.  Consultando, poi, anche 

i dati del 2019 notarono che le persone con più di 75 anni erano quelle che avevano letto 

meno. 

 



             

Dopo aver chiesto agli anziani quali fossero per loro gli argomenti più interessanti, a Taddeo 

venne un’idea: pensò di chiedere al libraio un consiglio su come poter inserire un reparto 

dedicato ai libri per gli anziani ed egli spiegò che erano le case editrici ad occuparsi di 

trascriverli e stamparli in caratteri più grandi, ma non era facile convincerle. 

Taddeo e Clara decisero di organizzare una protesta in piazza con manifesti e cartelloni creati 

dai ragazzi insieme ai vecchini della casa di riposo e che spiegavano il problema. La protesta 

ebbe tanto successo che venne trasmessa anche in televisione, attirando così l’attenzione 

delle case editrici. 

 

Qualche giorno dopo il libraio comunicò a giovani e anziani che l’idea era stata accolta ed 

era stato deciso di pubblicare una collana di libri con una scrittura chiara e leggibile. 

Gli alunni decisero di fare una sorpresa agli anziani della casa di riposo portandoli 

all’inaugurazione del nuovo reparto di libri dedicato a loro nella libreria vicina. Fu una grande 

festa! 

Da quel giorno gli anziani poterono uscire per recarsi nelle librerie vicine ad acquistare i loro 

libri preferiti rendendo la loro vita più divertente ed entusiasmante. 
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