
Resoconto della prima edizione del PROGETTO  RI-LEGGO  
promosso dal Comitato dei Genitori dell’I.C. Bagno a Ripoli Capoluogo 

 
Premessa 

 
Questa prima edizione si è svolta giovedì 18 luglio 2013, presso i locali 
dell’S.M.S. di Bagno a Ripoli. Durante la mattinata, dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, abbiamo accolto i ragazzi/genitori che intendevano lasciare i libri di 
testo usati, per un totale di 10 persone e di circa 200 libri. Abbiamo 
selezionato e sistemato, suddivisi per sezione (con una suddivisione indicativa, 
poiché molti testi erano comuni a più sezioni), i libri che potevano essere 
venduti, secondo l’elenco dei libri di testo adottati per il prossimo anno 
scolastico, avendo cura che fossero completi e segnalando quelli che non lo 
erano. 
Nel corso del pomeriggio, tra le 16 e le 20.30, sono venuti i ragazzi/genitori 
che cercavano i libri da acquistare: secondo le nostre stime, sono stati circa 
una cinquantina ed hanno trovato testi usati per un totale di 29 libri. Abbiamo 
cercato di aiutarli ad orientarsi tra i testi disponibili, mettendo anche a 
disposizione uno stereo per verificare che i supporti audio fossero funzionanti. 
Alla fine, il totale dei libri venduti è stato pari a 251,50 euro, che sono stati 
interamente restituiti ai proprietari dei libri, alla fine della giornata. 
 

Punti di forza dell’iniziativa 
 
Abbiamo ricevuto molti complimenti dai genitori che hanno partecipato 
all’iniziativa e riscontrato che, se i libri sono tenuti bene, possono essere ben 
riutilizzati, con un risparmio per chi li deve acquistare ed un introito per chi li 
vende. E’ stata anche un’occasione di conoscenza tra genitori che avranno i 
propri figli nella stessa classe prima il prossimo anno scolastico e per ricevere 
utili consigli da quei genitori che hanno già avuto figli frequentanti la 
“Granacci”.  
Certamente, poi, siamo soddisfatti che anche solo questi 29 libri, benché 
numericamente pochi, siano stati rimessi in uso.  
 

Punti di debolezza dell’iniziativa 
 

1. Scarsa comunicazione dell’evento: è stata evidente la sperequazione 
tra i libri portati ed il numero di coloro che li cercavano (circa 1:5). 
Probabilmente, non è stata pubblicizzata la notizia fra i ragazzi che 
lasciavano la classe terza, i primi interessati a rimettere in uso i libri che 
non serviranno loro più. Mentre, tra i ragazzi/genitori che iniziano il ciclo 
della Secondaria, la notizia era più conosciuta e molti, purtroppo, non 
hanno potuto trovare molto materiale.  

2. Scarsa selezione dei libri: abbiamo riscontrato che molti dei libri 
portati risultavano “vecchie” edizioni o addirittura libri della scuola 
Primaria. Dunque, solo una parte dei libri consegnatici è risultata adatta 
ad essere proposta. 



3. Mancanza degli eserciziari: purtroppo, abbiamo constatato che 
mancavano od erano inservibili gli eserciziari, soprattutto dei testi in 
lingua. E non si è potuto proporre il solo manuale, perché non è 
possibile, poi, acquistare l’eserciziario separatamente. 

 
4. Mancanza di alcuni dati importanti, che avrebbero sicuramente 

documentato meglio il lavoro svolto: primo fra questi, il numero di 
persone che sono venute a cercare i libri. Sarebbe stato meglio registrare 
anche loro, così come fatto per i proprietari dei libri da vendere. Ma, nel 
gran numero di persone che sono arrivate nel pomeriggio, non ci è stato 
possibile farlo.   

 
Riflessioni per la riproposizione dell’iniziativa 

 
I risultati che abbiamo raggiunto sono, tutto considerato, buoni ed i 
complimenti, unanimi, che i genitori ci hanno rivolto, ci incoraggiano a 
proseguire in questa direzione. 
Qui di seguito, le scriviamo alcune nostre considerazioni su come migliorare il 
progetto, per le edizioni future, al fine di valutarle assieme, prima di riproporlo. 
 
Sul punto 1, abbiamo capito che la pubblicità sarebbe dovuta iniziare prima, 
anche senza aspettare di conoscere la data. Questo avrebbe dato la possibilità 
a chi andava via, di lasciare i libri e avrebbe lasciato più tempo al passaparola, 
che in questi casi è fondamentale. Inoltre, forse sarebbe stato opportuno fare 
anche pubblicità in giro per Bagno a Ripoli con cartelloni e volantini. Purtroppo, 
c’è stato anche l’ostacolo di quanto arrivato alla Direzione, da parte del 
sindacato librai, e anche lo spostamento del luogo in cui realizzare il progetto 
non ha giovato. 
Proponiamo, eventualmente, di inviare una comunicazione a inizio anno 
scolastico, con una breve relazione su questa prima esperienza e consigliando 
a genitori e ragazzi di tenere i libri completi ed in buono stato, in previsione del 
mercatino che, se c’è l’accordo di tutti, verrà replicato a fine anno scolastico. 
 
In merito al punto 2, occorre essere più chiari su quali libri accettare: soltanto 
quelli che sono inseriti nell’elenco dei libri adottati, per evitare fatica a chi 
porta i libri e a chi deve selezionarli. 
 
Il punto 3 per noi è importante nella misura in cui – e quello degli eserciziari 
non è il solo caso – è possibile far giungere ai docenti la comunicazione che di 
molti testi, le parti che li compongono non sono acquistabili separatamente. 
Questo non permette il riuso delle parti ancora in buono stato. Ci auguriamo 
che, al momento di cambiarli, possano tener conto anche di questo aspetto. 
 
Infine, il punto 4 ci aiuterà ad essere più precisi nel registrare i libri lasciati ed 
il numero di partecipanti. 
 
Ci preme, infine, sottolineare la preziosa collaborazione che abbiamo ricevuto 
dalla cartoleria “Colorando” di Bagno a Ripoli: ci sono stati d’aiuto nel capire 



meglio le differenze tra le edizioni, vista la loro esperienza di vendita dei libri di 
testo della “Granacci”. 
 
 
Per il C.d.G., hanno collaborato alla realizzazione di questa prima edizione: 
 
Camiciottoli Fabrizio tel. 347 1405968 
Lascialfari Debora tel 335 6434094 
Redini Sonia tel 340 4031396 
Sandoval Claudia tel 333 3252721 
 
P. S.: tutti i moduli dei libri selezionati, l’elenco dei libri venduti e delle somme 
consegnate a ciascun proprietario e l’elenco dei genitori che hanno consegnato 
i libri per la vendita sono disponibili per la visione. 
Avremmo deciso, se lei, dott. Virdia, è d’accordo, di portare alcuni libri non 
ritirati in biblioteca, alla “Granacci”: abbiamo provveduto ad avvisare i 
proprietari, che volentieri li possono donare alla biblioteca. 
 
  
 

 


