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ENAIP BERGAMO 
Via S. Bernardino,139/V,  

24126 Bergamo BG 
www.facebook.com/

EnaipBergamo

ENAIP COMO  
Via Dante, 127 

22100 Como CO 
www.facebook.com/

EnaipComo

ENAIP MANTOVA 
Via Maria Bellonci 1 
46100 Mantova MN 
www.facebook.com/

EnaipMantova

2 parole sul progetto 
Che cos’è Bella Lì Bro’, chi lo ha inventato, chi lo sostiene, a chi 
è rivolto, chi lo porta avanti e quali sono i suoi obiettivi. 

Bella Lì-Bro’ è un progetto ideato da ACLI Lombardia e ENAIP Lombardia e 
sostenuto da Fondazione Cariplo. A gestire i primi incontri sono il Piccolo 
Teatro Pratico di Arosio (CO) e la Libreria Les Mots di Milano. 

L’obiettivo del progetto è di sensibilizzare alla lettura le studentesse e gli 
studenti che frequentano gli istituti di formazione professionale ENAIP di tre 
città della Lombardia: Bergamo, Como e Mantova.

Il nostro super 
direttore 
Ragazzi, ecco a voi il 
primo numero di 
Bella Lì-Bro’ News. 

I nostri super 
prof 
Il giornale delle 
attività, dei prof e 
dei partner ma, 
soprattuto vostro. 

Il nostro super 
marchio 
Da oggi in poi 
ovunque vedrete 
questo logo saprete 
di essere a casa 
vostra, tra amici.

Bella Lì-Bro’ News 
Gazzettino Letterario delle Enaip di Bergamo, Como e Mantova



2

NO 1 4 APRILE 2020

IL NOSTRO KIT DI SOPRAVVIVENZA LETTERARIA 
Ecco la lista degli “attrezzi del mestiere” a vostra disposizione, da 
usare ogni giorno: 
• Sito/Blog: www.bellalibro.it  
• Account Instagram: https://www.instagram.com/bellalibro2022/ 
• Pagina Facebook: https://www.facebook.com/bellalibro 
Tramite il sito potrete collegarvi a tutti i profili social di Bella LìBro’, 
(ci sono anche Twitter, YouTube e LinkedIn) e potete postare 
ovunque, ricordandovi di aggiungere sempre l’hashtag #bellalibro.

I diritti del lettore 
Bella Lì-Bro nasce per difendere il 
diritto alla lettura di tutti, in particolare 
di tutti voi, che non sempre riuscite a 
trovare il tempo e la voglia di leggere. 

Ragazzi, ma lo sapete che in Italia ci sono molti 
più lettori tra di voi, giovani che andate a scuola 
(lettori spontanei o costretti dal programma 
didattico), che tra giovani adulti e adulti in età 
matura? A pesare non è soltanto la voglia (che è 
sempre poca, ammettetelo) ma anche l’effettiva 
mancanza di tempo e l’abitudine a esercitare il 
vostro diritto sia alla cultura sia alla creatività e 
all’immaginazione. 

È proprio per far valere questi vostri diritti che 
Bella Lì-Bro’ ci farà raggiungere 3 obiettivi: 

• Realizzare laboratori artistici, creativi e 
animativi per coinvolgere i giovani lettori 
(quindi ognuno di voi), in attività espressive 

• Avviare percorsi di gioco e challenge che 
coinvolgano e facciano incontrare i giovani 
lettori (sempre voi) con lettori esperti, autori, 
editori e docenti 

• Fare in modo che la passione per la lettura 
prosegua, cresca e si diffonda, anche dopo 
la fine del progetto, grazie a ognuno di voi 

“I nostri partner sono i 
migliori, per niente al 
mondo li cambieremmo 
con altri!” 
(Vittorio Artoni, ACLI Lombardia) 

Si fa presto a parlare di Bella Lì-Bro’, così, come 
fosse un progetto uguale a tanti... ma la verità è 
che dietro a tutto questo ci sono un sacco di 
facce, nomi e organizzazioni. 

Bella Lì-Bro’ vive infatti grazie a una rete di 
partner ampia, portatrice di una serie di 
competenze, di sensibilità e di esperienze 
maturate in diversi ambiti ma accomunate da 
uno stesso orientamento: l’attenzione al sociale, 
all’arte e alla promozione culturale in genere.

http://www.bellalibro.it
https://www.instagram.com/bellalibro2022/
https://www.facebook.com/bellalibro
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