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LA FONDAZIONE TRECCANI CULTURA
Treccani Cultura nasce, grazie all’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani nel 1925, con l’obiettivo di declinare nel contesto informativo e comunicativo attuale i
temi più importanti dei nostri tempi e incentivare un sempre maggiore accesso alla cultura e
ad un sapere critico e certificato per tutti i cittadini.
Tra le sue principali linee di azione vi è il rilancio delle potenzialità offerte dalla lettura
per affrontare l’emergenza educativa – scolastica, ma non solo – che oggi ci troviamo ad affrontare: per questo Treccani Cultura porta avanti il progetto Ti Leggo. Viaggio con Treccani
nelle forme della lettura, con l’obiettivo di diffondere l’abitudine alla lettura e il suo valore
sociale in tutte le fasce d’età e categorie sociali mediante diversi strumenti e supporti, come
laboratori didattici, eventi, mostre e master di scrittura creativa o qualsiasi altra occasione
che possa indurre il pubblico a riflettere sul piacere della pratica della lettura, prima ancora
che sul suo valore culturale e civile.
Si tratta di un progetto rivolto in particolare agli studenti delle scuole secondarie, che
ogni anno si incentra su uno specifico tema – nel 2018 si è lavorato sulla legalità partendo
dalle parole della Costituzione, mentre il 2019 sarà dedicato alle parole del lavoro – per riflettere insieme ai ragazzi sui grandi nodi che costruiscono la nostra identità di cittadini in
un contesto nazionale e globale, con particolare attenzione alla libertà e alla dignità della
persona. Anche per questo motivo abbiamo scelto di entrare negli istituti penitenziari minorili, per avvicinare anche i giovani che provengono dai contesti più difficili e degradati
alla lettura come strumento di riacquisizione di una libertà intellettuale e mentale prima
ancora che fisica.
«La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa
più grande» è l’aforisma del grande filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer scelto da Treccani Cultura per simboleggiare la sua azione che si concretizza prima di tutto nella promozione del patrimonio letterario e artistico italiano, per il suo valore civile e per la sua
capacità di veicolare valori positivi di appartenenza, solidarietà e integrazione.
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