Edizioni svizzere per la gioventù
Le Edizioni Svizzere per la Gioventù
(ESG) furono fondate nel 1931 grazie a un dono di fr. 200.- della Società
svizzera degli scrittori. Nel 1957 le
ESG diventarono una fondazione
svizzera.
Le spese annuali ammontano attualmente a 1,4 milioni di franchi. I tre
quarti dell'importo sono coperti dalle entrate provenienti dalla vendita
dei libretti ESG.
L'eccedenza delle spese (1/4 ca.) è
coperta dalle-sovvenzioni della Confederazione, dai Cantoni, dalla partecipazione regolare di un certo numero di Comuni, aa doni provenienti da
istituzioni di utilità pubblica e da associazioni culturali ed economiche.
Dal 193 1 ai nostri giorni, sono stati
pubblicati oltre 1900 titoli e, di questi, 600 conobbero più edizioni. In totale, fino ad oggi, si sono venduti più
di 44 milioni di libretti ESG.
Le Edizioni Svizzere per la Gioventù
pubblicano i loro libretti in tedesco,
francese, italiano, e nei quattro principali dialetti romanci.
Ogni anno appaiono una trentina di
opere (metà in tedesco, 1/6 in francese, 1/6 in italiano e 1/6 in romancio).
I libretti ESG si indirizzano ai bambini e agli adolescenti dai 5 ai 16 anni.
La tiratura di ogni pubblicazione varia a seconda della lingua. A dispetto
di queste differenze, il prezzo di vendita per libretto è identico in tutta la
Svizzera.

Scopi delle ESG oggi
Gli scopi sono cosi sintetizzati:
- incoraggiare la lettura a tutti i livelli;
- preparare alla lettura del libro (le
ESG fanno da ponte introduttivo al
libro);
- sviluppare l'immaginazione, la
creatività e la sensibilità;
- trasmettere delle informazioni;
- fornire un impulso ai divertimenti
«intelligenti» ;
- far conoscere i problemi del nostro
tempo tenendo conto dell'età del
lettore.
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Le ESG nella Svizzera italiana
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Sono alcune centinaia le pubblicazioni sin qui apparse nelle ESG in lingua italiana.
Per orientare i docenti sui principali
opuscoli ancora disponibili (le raccolte complete sono ormai rarissime), il Centro didattico cantonale di
Massagno ha recentemente pubblicato il «Catalogo degli opuscoli
ESG» (Edizione italiana) conservati
presso quella sede. L'importanza che
i libretti ESG continuano a rivestire
nella nostra scuola sta, da una parte,
nella varietà delle tematiche proposte, dall'altra, nella fama di numerosi scrittori che troviamo fra gli autori
delle Edizioni Svizzere per la Gioventù.
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Basti qualche nome: Francesco Chiesa con i «Sei racconti dinanzi alfocolare» (no. 105); Giovanni Bianconi
che ci presenta una quindicina di sue
stupende poesie dialettali in «Mes e
stagion» (no. 341); suo fratello Piero
con «Artigiani» (no. 167) e con la
biografia di un grande pittore asconese del '600 «Breve storia di Giovanni Serodine» (no. 1016); Plinio Martini con gli indimenticabili racconti
«Storia di un camoscio» (no. 559) e
«Acchiappamosche e il maiale» (no.
780); e poi Virgilio Gilardoni, Felice
Filippini, Giovanni Bonalumi, Giuseppe Martinola, Angelo Casè, Alberto Nessi.
Non dobbiamo però dimenticare la
validità di numerosi altri autori, per
lo più insegnanti, che hanno saputo
produrre testi eccellenti grazie alla
loro sensibiltà ed esperienza pedagogica.
Per finire qualche breve accenno alle
tematiche che spaziano dai Racconti
e Fiabe alle Leggende, dalla Geografia e Storia ai Temi sociali e alle Biografie, dalla Natura alla Scienza e
Tecnologia e altre ancora.
TI tutto a disposizione delle scuole
della Svizzera italiana, affinché gli
allievi vengano sempre più invogliati e incoraggiati alla lettura, come
gioia e approfondimento del sapere,
all' insegna dei motti: «Più piacere
dalla lettura» e «Leggere aiuta a crescere».
Gli interessati alle ESG possono rivolgersi alla Biblioteca per Tutti a
Bellinzona, tei. 092 25 26 27.
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