
 

 

 

BILL, Biblioteca della legalità 
Note di sintesi 

 
 
Contesto  
In Italia si legge poco. Al di là delle indagini statistiche che relegano gli italiani agli ultimi posti per 

quello che riguarda la lettura, è un fatto indiscusso che siamo un paese disinteressato ad investire 

nei libri e nella lettura.  

Nella scuola, se si legge, se ci sono i libri, è grazie all’impegno di volenterosi che operano nel deserto 

di norme e programmi; le biblioteche di pubblica lettura non sempre vengono messe nelle condizioni 

di esercitare il ruolo strategico che la Costituzione assegna loro, quale pubbliche istituzioni;  lo stesso 

accade per le librerie – parte del tessuto economico del nostro Paese -  nello svolgere il compito 

fondamentale di garantire la conoscenza e la circolazione di buoni libri che devono considerarsi  un 

bene primario per la società. 

L’Italia è il paese della criminalità organizzata, ma anche della corruzione e della illegalità diffusa. È 

un paese nel quale i cittadini, sempre pronti a lamentarsi del mal governo, non sempre sono disposti 

ad assumersi le proprie responsabilità. È un paese dove la parola “legalità” ha perso il senso proprio 

di insieme di regole, decise e stabilite nel tempo per raggiungere quel giusto bilanciamento tra diritti 

e doveri, nell’interesse comune. 

La BILL – Biblioteca della legalità – nasce dalla convinzione che un paese composto da persone 

che leggono sia un paese capace di crescere armoniosamente ispirandosi ai solidi principi della 

nostra Costituzione. 

BILL è alimentata dal lavoro di una rete di associazioni e di persone, accomunate dalla passione 

per la promozione della lettura tra le giovani generazioni e l’impegno per la trasmissione di valori di 

giustizia, lealtà, coraggio e senso civico.  

Il primo nucleo della BILL è nato nel 2011 a Isola del Piano, un piccolo Comune della provincia di 

Pesaro-Urbino, adagiato sulle dolci colline marchigiane; le ha dato vita una rete formata da: il 

Comune di Isola del Piano, la Fattoria della Legalità che ha sede in quel territorio, Libera sezione di 

Pesaro e Urbino, l’Associazione nazionale Magistrati sottosezione di Pesaro, l’AIB Marche, l’ISIA di 

Urbino, il Forum del libro e Ibby Italia che oggi è capofila del progetto. 

 

Obiettivi  
Lettura e legalità sono un binomio essenziale che BILL ha messo in relazione. 

La BILL promuove l’educazione e la diffusione della lettura, nella convinzione che le storie svolgano 

un ruolo fondamentale vuoi nella elaborazione di un pensiero complesso vuoi nella comprensione 

della realtà e siano strumenti utili anche per promuovere i valori della giustizia e della responsabilità 

tra le giovani generazioni al fine di costruire un immaginario condiviso ma non uniforme, rigoroso 

ma non soffocante, elevato ma non pedante, all’interno del quale il rispetto delle regole, ma prima 

ancora il rispetto dell’altro, acquisti valore primario. 

 

 
 



 

 
UN NETWORK DI ASSOCIAZIONI E PERSONE 
Oggi, in tutto il territorio nazionale, operano numerose BILL che mantengono le caratteristiche di una 
rete di associazioni e persone nei luoghi dove agiscono.  
 
Ibby Italia è la sezione nazionale di una grande organizzazione internazionale – l’International Board 
on Book for Young People - che diffonde e promuove la lettura, garantisce la circolazione di buoni 
libri, premia gli autori e le autrici migliori al mondo, fornisce bibliografie, coordina mostre e 
formazione. Alla base il principio che vada difeso in tutto il mondo l’accesso ai libri e alla lettura per 
bambini e bambine, perché si costruiscano ponti di conoscenza tra se stessi e gli altri, tra popoli e 
persone. 
 
 

LA STRUTTURA DEL PROGETTO BILL  
Due sono le strade che percorre la BILL, necessarie perché effettivamente si possa radicare una 
abitudine alla lettura e all’uso dei libri tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze. 
 

Biblioteca circolante, che viaggia in valigie e che scuole, biblioteche, associazioni possono 

prenotare e tenere per un certo periodo: circolano le storie passando da una persona ad un’altra, 
circolano i libri passando di mano in mano, circolano le valige passando di luogo in luogo.  Si 
propagano le idee, prendono forma i pensieri.  
 
BILL è una collezione ragionata di testi adatti a giovani lettori e non solo. Ai 202 titoli della prima 
bibliografia che comprende albi illustrati, narrativa, saggistica e graphic novel, nel tempo si sono 
aggiunti 101 titoli di classici e una selezione di titoli di Gianni Rodari, bibliografia a corredo della 
terza antologia Bill dal titolo “Il coraggio di sognare in grande”.  
 
Le bibliografie BILL sono all’interno delle antologie che la Biblioteca della Legalità realizza 
periodicamente; sono uno spunto per cominciare, una pista per comprendere la pluralità dei libri e 
la complessità della lettura. 
 
La temporaneità con la quale i libri della BILL sono presenti in ciascun luogo non deve essere 
considerata un limite, ma una sollecitazione: ad andare in biblioteca e in libreria, a pretendere una 
biblioteca a scuola, a comprendere che l’incontro con il libro non è mai scontato ma è impegno che 
va rinnovato. 
 

Formazione permanente e diffusa. Se vogliamo bambini e bambine, ragazzi e ragazze, 

capaci di affrontare la complessità dell’esistenza e del mondo che li circonda, dobbiamo assumerci 
la responsabilità di essere adulti estremamente preparati. E se la BILL è bibliografia con un occhio 
speciale sui temi della giustizia, della libertà, della legalità, è necessario che gli adulti abbiamo 
occasioni di formazione approfondita e attenta su quei temi, che poi ritroveranno nei libri, sui quali 
si troveranno a discutere con i più giovani.  
 
La rete delle BILL realizza una sorta di formazione permanente che viaggia di territorio in territorio 
adattandosi alle peculiarità dei luoghi e che si arricchisce delle multiformi esperienze diffuse. 
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