
 

Il progetto Biblioteca della Legalità

legati.  

Per tale motivo il progetto nasce con lo scopo di diffondere la cultura della 

le nuove generazioni attraverso la promozione alla lettura nella convinzione che le

ruolo fondamentale nella comprensione della realtà e siano strumenti utili anche per promuovere questi 

valori.  

La Biblioteca della Legalità (BILL) è

Legalità, Libera, Associazione Nazionale Magistrati (sottosezione di Pesaro), AIB Marche, Ibby Italia, 

Comune di Isola del Piano, ISIA Urbino e Forum del Libro.

La “Biblioteca della legalità” è una raccolta libri per bambini e ragazzi con storie sulla legalità e la 

criminalità organizzata, comprendente narrativa, saggistica, fumetti, graphic novel e albi illustrati. 

una bibliografia di libri selezionati e scelti

lealtà, del rispetto e della verità.  

BILL è anche e soprattutto una collezione di libri itinerante nel territorio destinata in particolare 

alle scuole, al mondo associativo e alle istituzioni

ispiratori del progetto e nel rispetto del regolamento dei soci fondatori.

 

BILL – Santarcangelo 

La realizzazione della nostra BILL territoriale nasce dalla collaborazione tra la 

Fondazione Culture Santarcangelo, ch

secondaria di I° grado Franchini, cooperativa Millepiedi, Associazione culturale Fermenta e 

compagnia Teatro Patalò. 

 

Prenotare la nostra BILL 

Le scuole, organizzazioni o chiunque voglia promuovere la legalità responsabile attraverso i libri può 

richiedere e prenotare l’utilizzo della BILL per 

dovranno essere preventivamente concordate,

La richiesta può provenire da singole classi, da plessi o da istituti comprensivi

modulo che dovrà pervenire alla biblioteca Baldini al seguente indirizzo mail: 

biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it

Baldacci 3283549204) 

 

Legalità parte dalla convinzione che lettura e legalità siano intimamente 

Per tale motivo il progetto nasce con lo scopo di diffondere la cultura della legalità

le nuove generazioni attraverso la promozione alla lettura nella convinzione che le

ruolo fondamentale nella comprensione della realtà e siano strumenti utili anche per promuovere questi 

La Biblioteca della Legalità (BILL) è un progetto ideato e promosso da Associazione Fattoria della 

Legalità, Libera, Associazione Nazionale Magistrati (sottosezione di Pesaro), AIB Marche, Ibby Italia, 

Comune di Isola del Piano, ISIA Urbino e Forum del Libro. 

una raccolta libri per bambini e ragazzi con storie sulla legalità e la 

comprendente narrativa, saggistica, fumetti, graphic novel e albi illustrati. 

una bibliografia di libri selezionati e scelti che vogliono far riflettere sui temi della 

 

collezione di libri itinerante nel territorio destinata in particolare 

alle scuole, al mondo associativo e alle istituzioni che intendono utilizzarla in accor

ispiratori del progetto e nel rispetto del regolamento dei soci fondatori. 

La realizzazione della nostra BILL territoriale nasce dalla collaborazione tra la biblioteca Baldini, la 

Fondazione Culture Santarcangelo, che è soggetto capofila, Amministrazione comunale, scuola 

secondaria di I° grado Franchini, cooperativa Millepiedi, Associazione culturale Fermenta e 

 

, organizzazioni o chiunque voglia promuovere la legalità responsabile attraverso i libri può 

richiedere e prenotare l’utilizzo della BILL per un periodo di due mesi, salvo necessità differenti

dovranno essere preventivamente concordate, rivolgendosi alla biblioteca Baldini di Santarcangelo  

La richiesta può provenire da singole classi, da plessi o da istituti comprensivi compilando apposito 

modulo che dovrà pervenire alla biblioteca Baldini al seguente indirizzo mail: 

biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it - Per info 0541 356299  (Referente progetto BILL 

   

parte dalla convinzione che lettura e legalità siano intimamente 

legalità e della giustizia tra 

le nuove generazioni attraverso la promozione alla lettura nella convinzione che le storie abbiano un 

ruolo fondamentale nella comprensione della realtà e siano strumenti utili anche per promuovere questi 

un progetto ideato e promosso da Associazione Fattoria della 

Legalità, Libera, Associazione Nazionale Magistrati (sottosezione di Pesaro), AIB Marche, Ibby Italia, 

una raccolta libri per bambini e ragazzi con storie sulla legalità e la 

comprendente narrativa, saggistica, fumetti, graphic novel e albi illustrati. E’ 

temi della giustizia, della 

collezione di libri itinerante nel territorio destinata in particolare 

che intendono utilizzarla in accordo con i principi 

biblioteca Baldini, la 

e è soggetto capofila, Amministrazione comunale, scuola 

secondaria di I° grado Franchini, cooperativa Millepiedi, Associazione culturale Fermenta e 

, organizzazioni o chiunque voglia promuovere la legalità responsabile attraverso i libri può 

salvo necessità differenti che 

lla biblioteca Baldini di Santarcangelo   

compilando apposito 

Per info 0541 356299  (Referente progetto BILL - Luciana 



 

Per fruire del prestito dei libri BILL presenti nel catalogo della rete bibliotecaria di Romagna e San 

Marino è necessario essere tesserati. L’ iscrizione è gratuita.

La Biblioteca viaggerà in apposite valigie e verrà prelevata e riconsegnata dall’istituzione che ne farà 

richiesta. 

In caso di smarrimento o danneggiamento di libri o di materiali collegati al

ospitante si impegna a riacquistare il materiale smarrito o danneggiato.

 

Bibliografie 

BILL propone delle bibliografie di libri per giovani lettori (5

settori e che possiamo rendere dispo

Una prima bibliografia comprende 202 titoli di albi illustrati, narrativa, saggistica e graphic novel.

Una seconda bibliografia comprende invece 101 titoli di classici della letteratura per ragazzi.

Bibliografia GIANNI RODARI 

101 titoli di ARBORETI DI CARTA E ALBERI NELLA VITA (ancora in fase di acquisizione).

Le tematiche individuate in queste collezioni trattano: 

educazione civica, educazione alla pace, emigrazione ed immigrazione, intercultur

di genere, personaggi della storia, problematiche giovanili, sport, storie di formazione.

Vedi allegato n.1 “101 titoli classici” e n.2 “202 titoli”

I libri sono visionabili nel catalogo online delle biblioteche di Romagna e San Marino 

Romagna". Nel campo di ricerca in alto a destra inserire “biblioteca della legalità”, nel campo 

sottostante selezionare la biblioteca che interessa e successivamente raffinare la ricerca attraverso i filtri 

fascia d’età. 

 

 

 

 

 

 

 

Per fruire del prestito dei libri BILL presenti nel catalogo della rete bibliotecaria di Romagna e San 

Marino è necessario essere tesserati. L’ iscrizione è gratuita. 

La Biblioteca viaggerà in apposite valigie e verrà prelevata e riconsegnata dall’istituzione che ne farà 

In caso di smarrimento o danneggiamento di libri o di materiali collegati alla collezione l’istituzione 

ospitante si impegna a riacquistare il materiale smarrito o danneggiato. 

BILL propone delle bibliografie di libri per giovani lettori (5-16 anni), selezionati da esperti di vari 

settori e che possiamo rendere disponibili a richiesta. 

Una prima bibliografia comprende 202 titoli di albi illustrati, narrativa, saggistica e graphic novel.

Una seconda bibliografia comprende invece 101 titoli di classici della letteratura per ragazzi.

di ARBORETI DI CARTA E ALBERI NELLA VITA (ancora in fase di acquisizione).

Le tematiche individuate in queste collezioni trattano: ambiente, bullismo, costituzione, diritti, 

educazione civica, educazione alla pace, emigrazione ed immigrazione, intercultur

di genere, personaggi della storia, problematiche giovanili, sport, storie di formazione.

Vedi allegato n.1 “101 titoli classici” e n.2 “202 titoli” 

I libri sono visionabili nel catalogo online delle biblioteche di Romagna e San Marino 

Romagna". Nel campo di ricerca in alto a destra inserire “biblioteca della legalità”, nel campo 

sottostante selezionare la biblioteca che interessa e successivamente raffinare la ricerca attraverso i filtri 

    

Per fruire del prestito dei libri BILL presenti nel catalogo della rete bibliotecaria di Romagna e San 

La Biblioteca viaggerà in apposite valigie e verrà prelevata e riconsegnata dall’istituzione che ne farà 

la collezione l’istituzione 

16 anni), selezionati da esperti di vari 

Una prima bibliografia comprende 202 titoli di albi illustrati, narrativa, saggistica e graphic novel. 

Una seconda bibliografia comprende invece 101 titoli di classici della letteratura per ragazzi. 

di ARBORETI DI CARTA E ALBERI NELLA VITA (ancora in fase di acquisizione). 

ambiente, bullismo, costituzione, diritti, 

educazione civica, educazione alla pace, emigrazione ed immigrazione, intercultura, mafie, parità 

di genere, personaggi della storia, problematiche giovanili, sport, storie di formazione. 

I libri sono visionabili nel catalogo online delle biblioteche di Romagna e San Marino "Scoprirete 

Romagna". Nel campo di ricerca in alto a destra inserire “biblioteca della legalità”, nel campo 

sottostante selezionare la biblioteca che interessa e successivamente raffinare la ricerca attraverso i filtri 



 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI BILL 

Il sottoscritto _________________________________________________________

In qualità di (professore, insegnante, referente ______________________________

Telefono ___________________________________________________________

E-mail _______________________________________

 

di ospitare BILL presso (ISTITUTO 

____________________________________________________________________

 

Indicativamente nel periodo compreso dal _________

N° libri (dato da concordare con la referente del progetto BILL) _____

 

Data,__________   

     

 

 

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI BILL  

 

Il sottoscritto _________________________________________________________

In qualità di (professore, insegnante, referente ______________________________

Telefono ___________________________________________________________

mail _______________________________________ 

CHIEDE 

 

di ospitare BILL presso (ISTITUTO - GRADO SCOLASTICO) : _____________________

____________________________________________________________________

Indicativamente nel periodo compreso dal __________ al __________

N° libri (dato da concordare con la referente del progetto BILL) _____

     Firma 

            ________________________

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

In qualità di (professore, insegnante, referente ______________________________ 

Telefono ____________________________________________________________ 

GRADO SCOLASTICO) : _____________________ 

____________________________________________________________________ 

_ al __________  

N° libri (dato da concordare con la referente del progetto BILL) _____ 

________________________ 



 

Biblioteca Baldini | mail: biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it

(Referente progetto BILL - Luciana Baldacci 3283549204)

biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it | 0541 356299   

Luciana Baldacci 3283549204) 

 


