PROGETTO SORRISI – Una breve storia del progetto
Il Progetto “Sorrisi”, promosso dall’associazione Fantàsia, è nato nel 2013 per promuovere contenuti editoriali innovativi rivolti a bambini degli Istituti
Comprensivi calabresi.
L’iniziativa è stata già promossa con successo nell’ambito del Piano per il diritto
allo studio della Regione Calabria-Dipartimento Pubblica Istruzione ed ha ricevuto
anche il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il progetto è stato ripetuto nel
2015 e 2016 grazie anche al fondamentale sostegno dell’Istituto Banco di NapoliFondazione che ha riconosciuto la particolare valenza educativa e formativa
dell’iniziativa. Dall’anno scolastico 2016-2017 a seguire, il progetto è stato ritenuto
meritevole di sostegno da parte della Regione Calabria nell’ambito delle attività
finanziate dalla Legge regionale per il diritto allo studio.
“Sorrisi” è finalizzato a educare i più piccoli alla lettura attraverso il libro – nella
sua doppia “veste” cartacea e digitale – inteso come finestra aperta sul mondo e
strumento ideale per la crescita cognitiva ed emotiva. Il libro si coniuga
perfettamente con
i diritti - spesso sottovalutati - dei bambini all’attività
intellettuale, all’espressione, all’immaginazione, alla comprensione degli aspetti
naturali e sociali, e alla possibilità di selezionare informazioni che permettono loro
di costruire i rapporti col mondo, con gli altri e con se stessi.
L’intervento è finalizzato a educare il pubblico in età evolutiva attraverso la lettura
di supporti in formato cartaceo e digitale – strumenti in tal modo fruibili dai
bambini in modo creativo e dilettevole, arricchendo il loro benessere cognitivo
lungo tutto l’arco di una sana crescita psicofisica.
La collaborazione tra le classi coinvolte, inoltre, favorisce l’inclusione, tramite la
conoscenza dell’altro, con l’obiettivo finale di supportare i ragazzi nella
realizzazione di una storia originale scritta a più mani.
Nella realizzazione del loro e-book i ragazzi, incuriositi dalla possibilità di
diventare autori e illustratori delle loro storie, arricchiranno le proprie competenze
linguistiche, culturali e storiche in quanto inseriranno le storie, frutto della
fantasia, nelle ambientazioni del loro territorio.

Associazione Fantàsia
Viale degli Angioini, 143/B
88100 Catanzaro
Info e richieste:
www.progettosorrisi.it
Tel. 320.0444983
info@progettosorrisi.it

L’Associazione Fantàsia è lieta di invitare gli alunni della scuola primaria del
vostro Istituto a partecipare al “Progetto Sorrisi”.
Il Progetto Sorrisi, finanziato nell’ambito del Piano per il diritto allo studio della
Regione Calabria-Dipartimento Pubblica Istruzione, ha lo scopo di promuovere
lettura e scrittura tra i giovani alunni, con particolare attenzione agli autori calabresi
contemporanei.
Qual è l’obiettivo?
Ogni gruppo classe realizzerà una storia illustrata che verrà pubblicata sul portale
www.progettosorrisi.it
Qual è l’offerta?
In modo completamente GRATUITO l’Associazione Fantàsia offrirà supporto
tecnico tramite video-tutorials, chat dedicate, e-mail e videoconferenze alle quali
parteciperanno autori, illustratori, grafici e lo staff dell’associazione.
Chi può partecipare?
Tutti gli alunni delle scuole primarie di primo grado, preferibilmente le classi 2ª-3ª4ª. Sono accettate iscrizioni di gruppi di minimo 7 alunni, possibilmente della stessa
clas- se. Non c’è limite di iscrizione, possono partecipare tutte le classi di un
medesimo istituto, ma sarà accettata una sola iscrizione per ogni insegnante
referente.
Come ci si iscrive?
È semplicissimo, basta andare sul portale del Progetto, cliccare su Registrati e
inserire i dati richiesti al seguente link: http://www.progettosorrisi.it/register

Ricordiamo che trattandosi di minori, l’iscrizione sarà a nome del/la docente di
riferimento che si assumerà ogni responsabilità sui contenuti pubblicati ed eventuali
liberatorie riguardo l’uso di immagini, video o audio dei suoi alunni.
La registrazione non sarà automatica: a tutela degli alunni, le richieste verranno
verificate manualmente da un nostro operatore, seppure le responsabilità
conseguenti all’iscrizione resteranno a carico di chi la esegue.
Appena verrà accettata la registrazione, sarete liberi di
accedere al portale, caricare foto, video e testi a vostro
piacimento; non sarete costretti a pubblicare soltanto
materiale inerente al progetto in corso, ma potrete
caricare tutti i lavori realizzati dai ragazzi in classe.

I genitori e i parenti non iscritti (e non iscrivibili) potranno visionare il portale ma non
interagire, a differenza dei vostri amici (altre classi o scuole iscritte) che, anche se
lontani, potranno commentare i vostri lavori, invitarvi a prendere visione dei loro e
proporvi di chattare tramite il canale dedicato nel portale. Lo staff dell’associazione
Fantasia resterà a disposizione per qualsiasi chiarimento via chat, email o video
conferenza.

ATTENZIONE: L’iscrizione resterà attiva per tutta la vita del progetto, che speriamo
sia molto lunga, quindi finito l’anno scolastico in corso sarà opportuno, se lo
username contiene informazioni particolari (es. classi 1 B o 3 C) richiedere
l’aggiornamento al nostro staff; in alternativa potrete creare una nuova pagina o dare
al vostro gruppo un nome diverso non riferito ad una specifica classe.

Come si partecipa?
Completata l’iscrizione al portale, che vi permetterà di entrare in comunicazione con
altre classi aderenti al progetto, tutti i ragazzi iscritti avranno la possibilità di
partecipare al progetto Sorrisi.
Gli studenti potranno visionare una serie di video tutorial e ci sarà la possibilità di
dialogare per via telematica con i nostri esperti per esporre domande, dubbi, ricevere
indicazioni o approfondimenti.

Cosa si vince?
I
migliori
lavori
pubblicati
dalle
classi
partecipanti
sul
portale
www.progettosorrisi.it.
I vincitori riceveranno in regalo libri per ragazzi della “Collana Sorrisi” Edizioni La
Rondine. Inoltre La Rondine Edizioni potrà scegliere, a sua discrezione, uno o più
lavori per una eventuale pubblicazione.

