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Progetto Didattico per la    promozione di 

“SCAMBIANDO SI IMPARA” è un progetto per la promozione di CULTURA e 

SOSTENIBILITA’,  nato da un' idea di Deco S.p.A., società abruzzese operante da 30 anni 

nel settore ambientale. 

L’iniziativa è indirizzata alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, con lo 

scopo di coniugare l’amore per la cultura con quello dello scambio, nella sua duplice ed 

interessante valenza SOCIALE e AMBIENTALE. 

SCAMBIARE E’ ALTRUISMO… 

SCAMBIARE E’ RIUSARE… per allungare la vita dei nostri oggetti, in un’ottica sempre più 

attuale di economia circolare e second hand. 

Da questo pensiero, nel 2016, è nata la Deco Street Library, libreria itinerante Deco S.p.A, 

realizzata interamente con materiale di recupero per la condivisione di racconti, ideali, arte e 

tutto ciò che può esser contenuto in questi magici oggetti cartacei chiamati LIBRI. 

Ogni scuola aderente al progetto “SCAMBIANDO SI IMPARA” ospiterà, secondo un 

calendario prestabilito, la Deco Street Library,  da cui i ragazzi potranno prelevare un libro,  

consegnandone, in cambio, uno o più di uno, creando una vera e propria rete del libro usato. 

In tal modo, gli alunni saranno stimolati ad apprendere valori legati al consumo consapevole, 

alla riduzione degli sprechi e all’interscambio culturale, inteso come vero e proprio dare e 

avere di libri ed opinioni espresse, queste ultime, nelle dediche che i giovani lettori vorranno 

lasciare sui libri donati. 



Perché i ragazzi potranno  lasciare più di un libro? 

Perché  le prime tre scuole che avranno raccolto più libri si 

aggiudicheranno buoni spesa in materiale didattico/cancelleria. 

Inoltre, la raccolta dei libri avrà anche un più importante e nobile obiettivo: 

i libri in buono stato verranno donati ad Enti e/o Associazioni no profit 

presenti sul territorio abruzzese. 

Per maggiori dettagli, invitiamo a leggere il regolamento allegato, alla cui accettazione 

integrale sarà subordinata l’ammissione al progetto “SCAMBIANDO SI IMPARA”. 

Avranno diritto a partecipare le prime sei scuole (tre primarie e tre secondarie di primo grado) 

che inoltreranno domanda al seguente indirizzo: relazioniesterne@decogroup.it 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 23 febbraio 2018. 

Per info e dettagli : www.decogroup.it o scriveteci a relazioniesterne@decogroup.it, 

per restare aggiornati sull’iniziativa seguite la pagina fb: 

https://www.facebook.com/DecoStreetLibrary/ 



Il progetto “ SCAMBIANDO SI IMPARA” prevede la consegna ad ogni scuola, della Deco 
Street Library completa di libri, che rimarrà nella sede scolastica per un periodo di 20 giorni 

durante il quale i ragazzi potranno prelevare un libro a loro scelta, in cambio di uno o più libri di 
loro proprietà che saranno donati secondo le modalità che seguono.  

 
Il progetto prevede l’individuazione di un docente referente che avrà il compito di: 

• Accertarsi che la Deco Street Library venga posizionata secondo quanto previsto nel 
Manuale d’Uso che verrà fornito al momento della consegna della libreria 
• Coordinare l’intero progetto in accordo con le disposizioni di Deco S.p.A. 

• Supervisionare la Deco Street Library nel suo contenuto, accertandosi che: 
- non vengano inseriti libri non adatti ai ragazzi per contenuto e/o immagini; 

              - il contenuto delle dediche scritte dai ragazzi non sia offensivo o lesivo dei diritti altrui 
e/o riporti dati sensibili di persone. 

• Avvisare l’azienda nel caso in cui sia necessario uno svuotamento della libreria o, al 
contrario, si debba provvedere a rifornirla 

• Informare l’azienda del quantitativo di libri presenti all ’interno della libreria a metà progetto, 
al fine di poter stilare una classifica provvisoria delle scuole più generose  

• Farsi portavoce di qualunque necessità e/o esigenza possa scaturire nel corso del progetto. 
 

Il conteggio dei libri donati avverrà al termine dello stazionamento della libreria in ogni scuola e 
sarà effettuato alla presenza del referente scolastico di progetto e di un incaricato Deco S.p.A. 
I risultati saranno riportati su una apposita scheda  che, contestualmente alla redazione, verrà 

 sottoscritta dai due referenti/rappresentanti. 
Tutti i libri raccolti verranno  donati ad Associazioni e/o Enti no profit individuati 

dall’azienda e di cui verrà data adeguata comunicazione. 
 

L’iniziativa sarà pubblicizzata sul web e sui canali social Deco S.p.A., oltre che sulla stampa. 
 

Regolamento

Modalità di assegnazione dei premi

Sulla base del conteggio dei libri,  si procederà all’aggiudicazione dei buoni alle prime tre scuole 
classificate nelle seguenti modalità: 

- Primo Classificato : buono del valore di Euro  1.000,00 per materiale didattico/cancelleria 
- Secondo Classificato : buono del valore di Euro 500,00 per materiale didattico/cancelleria  

- Terzo Classificato : buono del valore di  Euro 250,00 per materiale didattico/cancelleria 
I fornitori verranno indicati dalla società Deco S.p.A. 



        Cos’ è una "STREET LIBRARY" 
 
 
 

Era il 2009 quando Todd Bol e Rick Brooks diedero vita al movimento culturale “Little 
Free Library”. 

Siamo negli Stati Uniti ma il progetto prende piede rapidamente e si diffonde a macchia 
d’olio in tutto il globo. 

Il successo dell’idea è incredibile: ad oggi si contano più di 10.000 Little Free Library 
registrate in tutto il mondo. 

L’idea è tanto semplice quanto geniale: costruire delle piccole e semplici strutture in 
grado di ospitare libri e dislocarle per la città, in modo che ognuno possa prendere o 

lasciare un libro. 
È una piccola rivoluzione copernicana: la letteratura diventa gratuita, stimolando la 

fiducia reciproca. 
Da allora sono nati tanti progetti più o meno famosi e rilevanti, tutti ispirati all’idea di Bol e 
Brooks: le mini-biblioteche di Indianapolis (promosse dalla biblioteca pubblica della città), 

le biblioteche telefoniche (progettate dall’architetto John Locke e ricavate all’interno di 
cabine telefoniche in disuso) e l’australiana Street Library (ideata dal fondatore del 

famoso car sharing GoGet: nata nella maniera più semplice possibile, con una piccola 
libreria all’esterno della sua abitazione, conta già più di 100 piccole librerie) o la Street 

Library Ghana ad Accra. 
Il 2016 è l’anno delle nostre piccole ma interessanti “Deco Street Library” che hanno, 

annualmente, animato le edizioni del FLA, Festival delle letterature dell’Adriatico ed 
accolto libri autografati da numerosi scrittori e personaggi che vi hanno partecipato (per 

citarne alcuni: Pietro Grasso, Fabio Volo, Gianrico Carofiglio, Gianni Floris, Corrado 
Formigli, Marco Tardelli, etc,). 

Più o meno note, originali e creative che siano,  le Street Library sono tutte accomunate 
dal fatto che i libri al loro interno cambiano in continuazione e che l’unica regola - non 

scritta e non sanzionata – è quella  di prendere un libro e lasciarne un altro. 
 


