
PROGETTO KIFUBON 

per scuole, associazioni, biblioteche 

 

RESPONSABILE 
PROGETTO 

Da definire 

DESTINATARI insegnanti, biblioteche, associazioni  

FINALITA’ La lettura è un bene comune e una risorsa strategica su cui investire, a 
medio e lungo termine, per la crescita del singolo e della collettività; per 
questo va considerata un diritto cui ogni individuo deve poter accedere e 
in tal senso vanno individuati e rimossi tutti gli ostacoli che ne limitano 
l’effettivo accesso.  

I libri sono strumento determinante sia per partecipare attivamente alla 
società dell’informazione, che per facilitare il dialogo e il confronto tra 
culture diverse, sopratutto, i “libri che hanno un cuore”, ovvero libri il cui 
messaggio principale è quello di aiutare le persone a conoscere le loro 
risorse interiori  e favorirne la crescita. (dal Manifesto Unesco per le 
biblioteche pubbliche)  

In questa ottica il progetto Kifubon - parola giapponese che vuol dire  
"condividere libri, donare libri" ideato  dalla casa editrice Bunya,  si 
concentra sul fornire libri per iniziative di valenza sociale. 

 

Funziona tramite la generosità di persone che comprano e donano copie 
dei libri a cause lodevoli, progetti di racconto di storie, di lettura e 
condivisione, selezionando quelle opere che possono generare speranza 
nelle persone che si trovano in situazioni difficili. 
    

OBIETTIVI Leggere insieme un libro può essere un momento di compartecipazione 
che aiuta a consolidare l'autostima,  a esprimere i propri pensieri ed 
emozioni. incoraggiando la libertà di espressione, finalizzata al semplice 
piacere di stare insieme. 
 
E' importante creare legami con il gruppo classe o con gruppi esterni  
affinché  le persone possano sentirsi a proprio agio e imparare 
(divertendosi) a confrontarsi nel rispetto e nella ricerca di valori basilari, 
attraverso modalità orali, scritte, artistiche e manuali di gruppo che 
saranno svolte di volta in volta in autonomia dai partecipanti. 
 
La lettura ad alta voce è una pratica che, se attuata con continuità dai 
genitori al proprio bambino nei primi anni di vita, favorisce l’incremento 
delle competenze fonologiche, l’accrescimento del vocabolario, 
l’acquisizione delle competenze essenziali al successivo apprendimento 
autonomo della lettura e della scrittura, lo sviluppo delle capacità 
relazionali, la relazione tra genitori e figli, le competenze genitoriali. 



 
 

DURATA  anno scolastico :::::::::  

ORGANIZZAZIONE 
ATTIVITA’ 

 
 
Il progetto Kifubon vorrebbe che i libri donati fossero usati attraverso 
l'organizzazione di incontri, circoli di lettura, laboratori: 
- nelle biblioteche per sviluppare in “rete” servizi bibliotecari di qualità 
finalizzati a garantire il libero accesso alla conoscenza, potenziare le 
capacità personali lungo tutto l’arco della vita, creare e rafforzare nei 
ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età. 
- promuovere la lettura anche in contesti diversi da quelli abitualmente 
adibiti a tale funzione (piazze, luoghi di aggregazione per gli adolescenti, 
parchi gioco, sale di attesa dei Centri di salute ecc…) per raggiungere il 
maggior numero possibile di “non lettori”;  
- sensibilizzare le famiglie al valore della “lettura ad alta voce” anche 
attraverso il coinvolgimento di figure parentali significative (nonni, fratelli 
maggiori, ecc.);  
- coinvolgere le Istituzioni scolastiche affinché il patrimonio di 
competenze, professionalità e metodologie, possano essere messe a 
disposizione delle comunità locali per promuovere il valore della lettura.  
Una disponibilità ed una mediazione culturale che veda nella lettura non 
solo un fondamento didattico, ma uno strumento per la comprensione del 
mondo circostante, delle sue relazioni umane e del contesto in cui il 
bambino/ragazzo lettore è inserito. 

VERIFICHE Nel corso dei progetti, kifubon avrebbe piacere di conoscere come sono 
stati usati i libri con brevi relazioni o anche semplici pensieri o illustrazioni 
dei partecipanti stessi, che possano essere condivisi in rete o ad eventi 
inerenti il progetto 

MATERIALI 
SPAZI E RISORSE 

Libri donati dal kifubon. Per le attività artistiche/manuali: materiali di 
riciclo e quelli già in possesso degli alunni e della scuola. 
Le aule scolastiche e le aree esterne come parchi o biblioteche comunali 

ANNOTAZIONI  

 È possibile  ricevere i libri sia nell’edizione cartacea sia scaricabile online 
per progetti multimediali.  

 C'è la possibilità su richiesta di invitare figure esterne sia come supporto, 
sia in qualità di organizzatori di piccoli eventi da concordare. 

  

  

  

  

  

 


