
CONVEGNO A BRERA: A SCUOLA SENZA LIBRI? 

Milano, Biblioteca Nazionale Braidense, 8 maggio 2009 

 
 

Il Master in Editoria dell’Università Cattolica di Milano organizza il convegno A 

scuola senza libri? Emergenza educativa, editoria scolastica e Internet. Venerdì 8 maggio 

dalle 9.30, presso la Biblioteca Nazionale Braidense (sala Maria Teresa), si discuterà sul 

futuro della scuola e del libro scolastico.  

Ne parleranno con Edoardo Barbieri, direttore del Master, il direttore dell’Agenzia 

Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica Giovanni Biondi, Laura Ballestra 

presidende regionale Associazione Italiana Biblioteche, il vicepresidente dell’Associazione 

Italiana Editori Enrico Greco, Simonetta Polenghi, straordinario di Storia dell’educazione 

alla Cattolica, Valentina Grohovaz, dirigente scolastico, Gian Carlo Quadri (Editrice La 

Scuola), Franco Menin (Principato), Emilio Zanette (Pearson Paravia Bruno Mondadori). 

Hanno concesso il loro patrocinio: Regione Lombardia, Provincia di Milano, 

Comune di Milano, Associazione Italiana Editori, Associazione Italiana Biblioteche – 

Sezione lombardia. 

Una serie di recenti interventi legislativi ha stabilito il blocco delle adozioni dei testi 

scolastici e la progressiva scomparsa dei libri cartacei in favore delle versioni scaricabili 

dalla rete. In apparenza un risparmio immediato per le famiglie, che però non fa i conti con 

l’insorgenza di costi latenti (effettiva disponibilità di un computer, collegamento al web, 

costi di stampa). L’unico frutto, al momento, sembra quello di aver gettato nel caos gli 

editori di scolastica, con l’immediato annullamento di nuovi progetti e lo stop delle 

assunzioni. 

Nel frattempo, la circolare ministeriale del 10 febbraio 2009 ha però riaffermato la 

«continuità con la tradizione italiana di una editoria scolastica di indubbio livello» e il 

valore dei libri di testo come «dotazione personale la cui utilità può prolungarsi al di là della 

vita scolastica». 

Da che parte stiamo andando? A scuola si imparerà solo quello che passa Google? 

Stiamo assistendo alla morte di una delle nostre migliori industrie culturali? 
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