
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità dell’iniziativa: promuovere la lettura e donare libri alle scuole che aderiscono all’iniziativa 

Libri coinvolti: tutti i libri del catalogo C1V 

Timing: dal 23 aprile al 31 maggio 2018 

Nome dell’iniziativa: C1V Giving Book 2018 

Descrizione, contesto e meccanica:  

In occasione de IL MAGGIO DEI LIBRI 2018, parte la prima edizione del "C1V Giving Book 2018" - Un libro per 

vivere meglio. Anche quest'anno C1V Edizioni aderisce a IL MAGGIO DEI LIBRI, la campagna nazionale di 

valorizzazione della lettura come elemento di crescita personale e collettiva, promossa dal Centro per il libro 

e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che inizierà il 23 aprile, Giornata 

mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore, per protrarsi fino al 31 maggio. Al fine di contribuire alla 

diffusione della lettura, C1V Edizioni lancia l'iniziativa "C1V Giving Book 2018" (#C1VGB2018) che per tutto 

il periodo de Il Maggio dei Libri, vede protagonisti i libri e chi come la casa editrice romana, desidera 

sostenere la lettura, in particolar modo dei giovani lettori, futuri uomini e donne della nostra società. 

Meccanica: C1V Edizioni donerà alle scuole aderenti un libro per ogni libro acquistato da chiunque sul sito 

C1V Edizioni o sulla app My C1V, dal 23 aprile al 31 maggio 2018. I libri donati alle scuole saranno identificati 

da C1V nell’ambito del proprio catalogo, a seconda dell’età degli studenti e destinati alle biblioteche 

scolastiche e agli studenti. La consegna alle scuole sarà gratuita (libri + spese di spedizione).  Le scuole che 

desiderano aderire all’iniziativa per ricevere i libri dovranno inviare entro il 31 maggio 2018 una semplice e-

mail a c1vedizioni@gmail.com con oggetto: C1V Giving Book 2018. Nel testo della mail occorre indicare la 

richiesta di partecipazione all’iniziativa come scuola ricevente i libri donati, l’indirizzo dell’istituto,  il nome di 

un referente e la fascia di età degli studenti. 

Da sempre C1V Edizioni si impegna a sostenere progetti sociali attraverso iniziative concrete insieme ai libri 
che essa pubblica, fonti per la crescita individuale, sociale e solidale.  
Tra le iniziative C1V ricordiamo “Libri in corsia” - premiata con menzione speciale nel 2015 dal Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali - con i quali sono stati donati libri C1V Kids ai bambini nei reparti ospedalieri 
pediatrici, ed eventi come la serata benefica con Rai News 24 “Concerto per le malattie rare” (2013), la 
“Maratona di Musica, Cultura e Solidarietà” (2013), a favore dei bambini della Sardegna colpiti dall'alluvione, 
"Un libro per Amatrice" (2016), a sostegno della ricostruzione dopo il terremoto e l’incontro "Libriamoci a 
scuola”, con gli alunni delle elementari e delle medie, insieme alla biblioteca di Amatrice. Dal 2015, inoltre, 
C1V Edizioni favorisce la cultura della scienza con la collana di divulgazione scientifica Scientia et Causa, 
dedicata a questioni di grande attualità e impatto sociale, con il contributo di autorevoli esperti tra i quali 
Piero Angela.  
 

http://www.c1vedizioni.com/
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