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GIORNATA CONCLUSIVA DEL PROGETTO "SORRISI" IN CITTADELLA

Scuola e Universita' - Catanzaro, 05/06/2018

Si è svolta nella Sala Verde della Cittadella regionale a Catanzaro, alla

presenza dell'assessore all'istruzione Maria Francesca Corigliano, la

giornata conclusiva del progetto "Sorrisi", promosso dall'associazione

Fantàsia rappresentata dal Presidente Leonardo Ruffo e sostenuto dalla

Regione Calabria nell'ambito della Legge per il diritto allo studio. Giunta

alla quinta edizione, l'iniziativa ha coinvolto in attività di educazione alla

lettura e scrittura creativa oltre cento bambini di cinque istituti

comprensivi calabresi: l'IC "Don G. Maraziti" di Marcellinara (CZ), l'IC di

Rogliano (CS), l'IC "Abate Fabio Di Bona" di Cutro (KR), l'IC "Giovanni Falcone – Paolo Borsellino" di Caulonia

(RC) e l'IC "A. Tedeschi" di Serra San Bruno (VV).

UFFICIO STAMPA DELLA GIUNTA REGIONALE

http://www.regione.calabria.it/website
http://www.regione.calabria.it/website/ugsp/
http://www.regione.calabria.it/website/ugsp/ufficiostampa/
http://www.regione.calabria.it/website/ugsp/ufficiostampa/calabrianotizie/
http://www.regione.calabria.it/website/ugsp/ufficiostampa/calabrianotizie/area11/
http://www.regione.calabria.it/website/
http://www.regione.calabria.it/website/governo/
http://www.regione.calabria.it/website/governo/presidente/
http://www.regione.calabria.it/website/governo/giunta/
http://www.regione.calabria.it/website/governo/consiglio/
http://www.regione.calabria.it/website/ugsp/ufficiostampa/calabrianotizie
http://www.regione.calabria.it/website/newsdipartimenti/
http://www.regione.calabria.it/website/urp/novita
http://www.regione.calabria.it/organizzazione/
http://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/
http://www.regione.calabria.it/website/ugsp/
http://www.regione.calabria.it/website/bandiregione/
http://www.regione.calabria.it/website/bandialtreamministrazioni/
http://www.regione.calabria.it/website/concorsieselezioni/
http://www.regione.calabria.it/website/conferenzeservizi/
http://www.regione.calabria.it/website/procedureespropriative/
http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=testicoordinati
http://burc.regione.calabria.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface


6/6/2018 Giornata conclusiva del Progetto Sorrisi in Cittadella

http://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?8511 2/3

CORRELATI Martedì 5 giugno evento nale del "Progetto Sorrisi" in Cittadella

Messe in sicurezza 141 scuole in Calabria. Spesi 218 milioni di euro

Oliverio:"Formeremo mille giovani con competenze digitali"

Il progetto "Sorrisi" è nato con l'obiettivo di educare i più piccoli alla lettura e alla scrittura – nella doppia

"veste" cartacea e digitale – come nestre aperte sul mondo e strumenti ideali per la crescita cognitiva ed

emotiva. Inoltre, è stato creato, in collaborazione con la Regione Calabria, il portale www.progettosorrisi.it,

nato con la nalità di costituire un punto d'incontro e luogo di scambio di idee a livello nazionale. Dopo la

proiezione di un video illustrativo del progetto, i bambini delle scuole partecipanti hanno letto le storie di

fantasia elaborate sia nel testo che nella parte gra ca.

A conclusione dell'evento, è intervenuta l'assessore Maria Francesca Corigliano che, nel congratularsi con

l'associazione e con le scuole per la riuscita del progetto, ha evidenziato come "un simile progetto, promosso in

primis dal Presidente Oliverio, favorisce l'incontro tra le scuole e le realtà che si muovono nel territorio,

incentivando la lettura. Rivolgendosi ai bambini protagonisti della giornata ha voluto consegnare un messaggio

importante: "Più libri leggete, più parole avete a disposizione per portare fuori le vostre idee e confrontarvi

con gli altri."

L'assessore Corigliano ha, inoltre, ribadito -"l'importanza del metodo utilizzato che rende i bambini

protagonisti e responsabili del loro apprendimento e capaci di imparare giocando e divertendosi e degli

obiettivi trasversali quali: conoscere le Istituzioni ed in particolare la casa dei calabresi, acquisendo la

consapevolezza di cittadinanza attiva, l'obiettivo dell'uso delle nuove tecnologie da cui oggi non si può

prescindere, l'educazione alla collaborazione attraverso la costruzione corale di storie in cui ognuno ha

portato un poco del suo essere al ne di un risultato comune e condiviso. Grazie perché quando un Ente

promuove qualcosa ci sono le persone che fanno camminare le idee, in questo caso docenti che hanno

abbracciato l'utopia del cambiamento."

Sono stati consegnati ai rappresentanti delle scuole intervenute libri editi dalla casa editrice "La Rondine" che

ha collaborato al progetto, alla presenza dell'editore Gianluca Lucia. Durante la giornata in Cittadella, i

bambini sono stati intrattenuti dal pupazzo "Fantasio" e dal suo ventriloquo, Ninì Mazzei, collaboratore

dell'associazione organizzatrice. f.d.
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Dopodomani giornata �nale per
'Sorrisi' in Cittadella

Il progetto è nato cinque anni fa con l'obiettivo di educare i
più piccoli alla lettura e alla scrittura nella doppia "veste"
cartacea e digitale 

Domenica 03 Giugno 2018 - 14:0

Martedì 5 giugno  alle  9.30 nella sala verde della Cittadella

regionale a Catanzaro, alla presenza dell'assessore

all'istruzione Maria Francesca Corigliano, si svolgerà l'evento

�nale del progetto "Sorrisi", promosso dall'associazione

Fantàsia e sostenuto dalla Regione Calabria nell'ambito della

Legge per il diritto allo studio. Giunta alla quinta edizione,

l'iniziativa ha coinvolto in attività di educazione alla lettura e

scrittura creativa oltre cento bambini di cinque istituti

comprensivi calabresi: l'Ic Don G. Maraziti  di Marcellinara,

l'Ic  di Rogliano, l'Ic  "Abate Fabio Di Bona" di Cutro e  l'ICc

"Giovanni Falcone – Paolo Borsellino" di Caulonia e l'Ic "A.

Tedeschi" di Serra San Bruno. 

Attraverso un percorso di laboratori basati sul gioco e

l'improvvisazione creativa, i bambini hanno acquisito la

capacità di far nascere una nuova storia collettiva, con le loro

parole e i loro disegni, grazie ad un innovativo metodo di

scambio interattivo tra le scuole partecipanti. Alla Cittadella

regionale – dopo l'appuntamento inaugurale dello scorso

mese di marzo - tutti gli allievi e gli insegnanti, insieme agli

operatori dell'associazione promotrice, avranno modo di

incontrarsi, scambiarsi idee e impressioni sul lavoro svolto,

all'insegna dei valori dell'ascolto e della condivisione,

illustrando le storie tradotte in elaborati multimediali.

L'iniziativa promossa dall'associazione Fantàsia ha potuto
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godere, inoltre, di una prestigiosa vetrina nazionale in

occasione del Salone del libro di Torino grazie alla

collaborazione portata avanti con la casa editrice "La Rondine"

che consegnerà alcuni libri ai bambini nell'occasione

dell'evento conclusivo di giorno 5 giugno.

Il progetto

"Sorrisi" cinque

anni fa è nato

con l'obiettivo di

educare i più

piccoli alla

lettura e alla

scrittura – nella

doppia "veste"

cartacea e digitale – come �nestre aperte sul mondo e

strumenti ideali per la crescita cognitiva ed emotiva. In questa

edizione i bambini dei cinque istituti comprensivi calabresi

coinvolti hanno condiviso il lavoro svolto in classe attraverso il

metodo dello scambio degli elaborati tra le scuole, costituite

in reti interprovinciali, tramite il portale web dedicato

www.progettosorrisi.it. Ai laboratori pratici si è a�ancata

anche l'innovazione digitale grazie all'ausilio di video tutorial e

video chat con operatori del settore - gra�ci, animatori,

giornalisti e autori - che ha reso possibile l'apprendimento e la

partecipazione collettiva sullo stesso sito web, luogo di

scambio e confronto continuo. In questo modo ogni classe ha

partecipato alla scrittura di una parte della storia delle altre

realizzando quel processo di condivisione alla base del

progetto.
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A Catanzaro, stamattina, si terrà
l’evento �nale del ‘Progetto Sorrisi’ in
Cittadella

Home  Magazine  Cultura & Spettacolo  A Catanzaro, stamattina, si terrà l’evento
�nale del ‘Progetto Sorrisi’ in Cittadella

Alle 9.30, alla presenza dell’assessore all’istruzione Maria
Francesca Corigliano, si svolgerà l’evento �nale del
progetto promosso dall’associazione Fantàsia e
sostenuto dalla Regione Calabria nell’ambito della Legge
per il diritto allo studio.
CATANZARO – Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa ha coinvolto in attività
di educazione alla lettura e scrittura creativa oltre cento bambini di cinque
istituti comprensivi calabresi: l’IC “Don G. Maraziti” di  Marcellinara (CZ), l’IC
di Rogliano (CS), l’IC “Abate Fabio Di Bona” di Cutro (KR), l’IC “Giovanni
Falcone – Paolo Borsellino” di Caulonia (RC) e l’IC “A. Tedeschi” di Serra San
Bruno (VV). Attraverso un percorso di laboratori basati sul gioco e
l’improvvisazione creativa, i bambini hanno acquisito la capacità di far
nascere una nuova storia collettiva, con le loro parole e i loro disegni, grazie
ad un innovativo metodo di scambio interattivo tra le scuole partecipanti.
Alla Cittadella regionale – dopo l’appuntamento inaugurale dello scorso
mese di marzo – tutti gli allievi e gli insegnanti, insieme agli operatori
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dell’associazione promotrice, avranno modo di incontrarsi, scambiarsi idee
e impressioni sul lavoro svolto, all’insegna dei valori dell’ascolto e della
condivisione, illustrando le storie tradotte in elaborati multimediali. 

L’iniziativa
promossa
dall’Associazione
Fantàsia ha
potuto godere,
inoltre, di una
prestigiosa 
vetrina nazionale
in occasione del
Salone del libro di
Torino grazie alla
collaborazione

portata 
avanti con la casa editrice “La Rondine” che consegnerà alcuni libri ai
bambini nell’occasione 
dell’evento. Il progetto “Sorrisi” cinque anni fa è nato con l’obiettivo di
educare i più piccoli alla lettura e alla scrittura – nella doppia “veste”
cartacea e digitale – come �nestre aperte sul mondo e strumenti ideali per
la crescita cognitiva ed emotiva.

Ai laboratori pratici si è a�ancata anche l’innovazione digitale grazie
all’ausilio di video tutorial e 
video chat con operatori del settore – gra�ci, animatori, giornalisti e autori
– che ha reso possibile 
l’apprendimento e la partecipazione collettiva sullo stesso sito web, luogo
di scambio e confronto 
continuo. In questo modo ogni classe ha partecipato alla scrittura di una
parte della storia delle 
altre realizzando quel processo di condivisione alla base del progetto.
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Martedì 5 giugno evento finale del “Progetto Sorrisi” in Cittadella
 12:13 - 1 giugno 2018   In evidenza

Martedì 5 giugno, alle ore 9.30, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, alla presenza dell’assessore all’istruzione

Maria Francesca Corigliano, si svolgerà l’evento finale del progetto “Sorrisi”, promosso dall’associazione Fantàsia e sostenuto dalla

Regione Calabria nell’ambito della Legge per il diritto allo studio.

Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa ha coinvolto in attività di educazione alla lettura e scrittura creativa oltre cento bambini di

cinque istituti comprensivi calabresi: l’IC “Don G. Maraziti” di Marcellinara (CZ), l’IC di Rogliano (CS), l’IC “Abate Fabio Di Bona” di

Cutro (KR), l’IC “Giovanni Falcone – Paolo Borsellino” di Caulonia (RC) e l’IC “A. Tedeschi” di Serra San Bruno (VV).

Attraverso un percorso di laboratori basati sul gioco e l’improvvisazione creativa, i bambini hanno acquisito la capacità di far nascere

una nuova storia collettiva, con le loro parole e i loro disegni, grazie ad un innovativo metodo di scambio interattivo tra le scuole

partecipanti. Alla Cittadella regionale – dopo l’appuntamento inaugurale dello scorso mese di marzo – tutti gli allievi e gli insegnanti,

insieme agli operatori dell’associazione promotrice, avranno modo di incontrarsi, scambiarsi idee e impressioni sul lavoro svolto,

all’insegna dei valori dell’ascolto e della condivisione, illustrando le storie tradotte in elaborati multimediali.

L’iniziativa promossa dall’Associazione Fantàsia ha potuto godere, inoltre, di una prestigiosa vetrina nazionale in occasione del Salone

del libro di Torino grazie alla collaborazione portata avanti con la casa editrice “La Rondine” che consegnerà alcuni libri ai bambini

nell’occasione dell’evento conclusivo di giorno 5 giugno.

Il progetto “Sorrisi” cinque anni fa è nato con l’obiettivo di educare i più piccoli alla lettura e alla scrittura – nella doppia “veste”

cartacea e digitale – come finestre aperte sul mondo e strumenti ideali per la crescita cognitiva ed emotiva.

In questa edizione i bambini dei cinque istituti comprensivi calabresi coinvolti hanno condiviso il lavoro svolto in classe attraverso il

metodo dello scambio degli elaborati tra le scuole, costituite in reti interprovinciali, tramite il portale web dedicato

www.progettosorrisi.it.

Ai laboratori pratici si è affiancata anche l’innovazione digitale grazie all’ausilio di video tutorial e video chat con operatori del settore

– grafici, animatori, giornalisti e autori – che ha reso possibile l’apprendimento e la partecipazione collettiva sullo stesso sito web,

luogo di scambio e confronto continuo.In questo modo ogni classe ha partecipato alla scrittura di una parte della storia delle altre

realizzando quel processo di condivisione alla base del progetto.
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Catanzaro, evento conclusivo del progetto “Sorrisi” dedicato ai bambini
Si svolgerà il 5 giugno alla Cittadella regionale di Catanzaro l’evento finale del progetto “Sorrisi” promosso da Fantàsia
e dedicato all’educazione creativa dei più piccoli

1 giugno 2018 12:09 | Benedetta Mangione

Martedì 5 giugno, alle ore 9.30, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, alla presenza dell’assessore all’istruzione Maria
Francesca Corigliano, si svolgerà l’evento finale del progetto “Sorrisi”, promosso dall’associazione Fantàsia e sostenuto dalla Regione Calabria
nell’ambito della Legge per il diritto allo studio. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa ha coinvolto in attività di educazione alla lettura e scrittura
creativa oltre cento bambini di cinque istituti comprensivi calabresi: l’IC “Don G. Maraziti” di Marcellinara (CZ), l’IC di Rogliano (CS), l’IC “Abate
Fabio Di Bona” di Cutro (KR), l’IC “Giovanni Falcone – Paolo Borsellino” di Caulonia (RC) e l’IC “A. Tedeschi” di Serra San Bruno (VV). Attraverso
un percorso di laboratori basati sul gioco e l’improvvisazione creativa, i bambini hanno acquisito la capacità di far nascere una nuova storia
collettiva, con le loro parole e i loro disegni, grazie ad un innovativo metodo di scambio interattivo tra le scuole partecipanti. Alla Cittadella
regionale, dopo l’appuntamento inaugurale dello scorso mese di marzo, tutti gli allievi e gli insegnanti, insieme agli operatori dell’associazione
promotrice, avranno modo di incontrarsi, scambiarsi idee e impressioni sul lavoro svolto, all’insegna dei valori dell’ascolto e della condivisione,
illustrando le storie tradotte in elaborati multimediali.

L’iniziativa promossa dall’Associazione Fantàsia ha potuto godere, inoltre, di una prestigiosa vetrina nazionale in occasione del Salone del libro di
Torino grazie alla collaborazione portata avanti con la casa editrice “La Rondine” che consegnerà alcuni libri ai bambini nell’occasione dell’evento
conclusivo di giorno 5 giugno.  Il progetto “Sorrisi” cinque anni fa è nato con l’obiettivo di educare i più piccoli alla lettura e alla scrittura, nella
doppia “veste” cartacea e digitale, come finestre aperte sul mondo e strumenti ideali per la crescita cognitiva ed emotiva. In questa edizione i
bambini dei cinque istituti comprensivi calabresi coinvolti hanno condiviso il lavoro svolto in classe attraverso il metodo dello scambio degli
elaborati tra le scuole, costituite in reti interprovinciali, tramite il portale web dedicato www.progettosorrisi.it. Ai laboratori pratici si è affiancata
anche l’innovazione digitale grazie all’ausilio di video tutorial e video chat con operatori del settore, grafici, animatori, giornalisti e autori, che ha
reso possibile l’apprendimento e la partecipazione collettiva sullo stesso sito web, luogo di scambio e confronto continuo. In questo modo ogni
classe ha partecipato alla scrittura di una parte della storia delle altre realizzando quel processo di condivisione alla base del progetto.
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Concluso a Catanzaro il
progetto “Sorrisi”
riservato alle scuole. Tra i
protagonisti anche gli
alunni del Comprensivo
di Rogliano
DA COMUNICATI STAMPA · 5 GIUGNO 2018

SI E’ SVOLTA nella Sala Verde della Cittadella

regionale a Catanzaro, alla presenza

dell’assessore all’istruzione Maria Francesca

Corigliano, la giornata conclusiva del progetto

“Sorrisi” – promosso dall’associazione Fantàsia

rappresentata dal presidente Leonardo Ruffo e

sostenuto dalla Regione Calabria nell’ambito della

Legge per il diritto allo studio. Giunta alla quinta

edizione, l’iniziativa (nelle foto) ha coinvolto in

attività di educazione alla lettura e scrittura

creativa oltre cento bambini di cinque istituti

comprensivi calabresi: l’IC “Don G. Maraziti” di

Marcellinara (Cz), l’IC di Rogliano (Cs), l’IC “Abate

Fabio Di Bona” di Cutro (Kr), l’IC “Giovanni Falcone

– Paolo Borsellino” di Caulonia (Rc) e l’IC “A.

Tedeschi” di Serra San Bruno (Vv). Il progetto

“Sorrisi” è nato con l’obiettivo di educare i più

piccoli alla lettura e alla scrittura – nella doppia
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“veste” cartacea e digitale – come finestre aperte

sul mondo e strumenti ideali per la crescita

cognitiva ed emotiva. Inoltre, è stato creato, in

collaborazione con la Regione Calabria, il portale

www.progettosorrisi.it, nato con la finalità di

costituire un punto d’incontro e luogo di scambio

di idee a livello nazionale. Dopo la proiezione di un

video illustrativo del progetto, i bambini delle

scuole partecipanti hanno letto le storie di

fantasia elaborate sia nel testo che nella parte

grafica.

A conclusione dell’evento, è intervenuta

l’assessore Maria Francesca Corigliano che, nel

congratularsi con l’associazione e con le scuole

per la riuscita del progetto, ha evidenziato come

“un simile progetto, promosso in primis dal

presidente Oliverio, favorisce l’incontro tra le

scuole e le realtà che si muovono nel territorio,

incentivando la lettura”. Rivolgendosi ai bambini

protagonisti della giornata ha voluto consegnare

un messaggio importante: “Più libri leggete, più

parole avete a disposizione per portare fuori le

vostre idee e confrontarvi con gli altri”.

L’assessore Corigliano ha, inoltre, ribadito

“l’importanza del metodo utilizzato che rende i

bambini protagonisti e responsabili del loro

apprendimento e capaci di imparare giocando e

divertendosi. Il progetto persegue anche degli

obiettivi trasversali quali: far conoscere le

Istituzioni ed in particolare la casa dei calabresi,

acquisendo la consapevolezza di cittadinanza

attiva, promuovere l’uso delle nuove tecnologie da

cui oggi non si può prescindere, educare alla

collaborazione attraverso la costruzione corale di

storie in cui ognuno ha portato qualcosa del suo

essere al fine di un risultato comune e condiviso.

Tutto questo grazie anche alle persone che fanno

camminare le idee, in questo caso docenti che

hanno abbracciato l’utopia del cambiamento”. Al

termine dell’evento sono stati consegnati ai

rappresentanti delle scuole intervenute alcuni libri

editi dalla casa editrice “La Rondine” che ha

collaborato al progetto, alla presenza dell’editore

Gianluca Lucia. Durante la giornata in Cittadella, i

bambini sono stati intrattenuti dal pupazzo

“Fantasio” e dal suo ventriloquo, Ninì Mazzei,

operatore dell’associazione organizzatrice.

Data: 05 giugno 2018.
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Martedì, 05 Giugno 2018 15:09

Concluso progetto "Sorrisi", educare piccoli a
lettura alla Cittadella

Catanzaro - Si è svolta nella Sala Verde della Cittadella regionale a Catanzaro, alla presenza
dell'assessore all'istruzione Maria Francesca Corigliano, la giornata conclusiva del progetto "Sorrisi",
promosso dall'associazione Fantàsia rappresentata dal Presidente Leonardo Ruffo e sostenuto dalla
Regione Calabria nell'ambito della Legge per il diritto allo studio. Lo rende noto l'ufficio stampa della Giunta
regionale. Giunta alla quinta edizione, l'iniziativa ha coinvolto in attività di educazione alla lettura e scrittura
creativa oltre cento bambini di cinque istituti comprensivi calabresi: l'IC "Don G. Maraziti" di Marcellinara
(Catanzaro), l'IC di Rogliano (Cosenza), l'IC "Abate Fabio Di Bona" di Cutro (Crotone), l'IC "Giovanni
Falcone - Paolo Borsellino" di Caulonia (Reggio Calabria) e l'IC "A. Tedeschi" di Serra San Bruno (Vibo
Valentia). "Il progetto 'Sorrisi' - prosegue la nota - è nato con l'obiettivo di educare i più piccoli alla lettura e
alla scrittura, nella doppia 'veste' cartacea e digitale, come finestre aperte sul mondo e strumenti ideali per
la crescita cognitiva ed emotiva. Inoltre, è stato creato, in collaborazione con la Regione Calabria, il portale
www.progettosorrisi.it, nato con la finalità di costituire un punto d'incontro e luogo di scambio di idee a
livello nazionale.

Dopo la proiezione di un video illustrativo del progetto, i bambini delle scuole partecipanti hanno letto le
storie di fantasia elaborate sia nel testo che nella parte grafica". A conclusione dell'evento, è intervenuta
l'assessore Maria Francesca Corigliano che, nel congratularsi con l'associazione e con le scuole per la
riuscita del progetto, ha evidenziato come "un simile progetto, promosso in primis dal presidente Oliverio,
favorisce l'incontro tra le scuole e le realtà che si muovono nel territorio, incentivando la lettura".
Rivolgendosi ai bambini protagonisti della giornata ha voluto consegnare un messaggio importante: "Più
libri leggete, più parole avete a disposizione per portare fuori le vostre idee e confrontarvi con gli altri".

L'assessore Corigliano ha, inoltre, ribadito "l'importanza del metodo utilizzato che rende i bambini
protagonisti e responsabili del loro apprendimento e capaci di imparare giocando e divertendosi e degli
obiettivi trasversali quali: conoscere le Istituzioni ed in particolare la casa dei calabresi, acquisendo la
consapevolezza di cittadinanza attiva, l'obiettivo dell'uso delle nuove tecnologie da cui oggi non si può
prescindere, l'educazione alla collaborazione attraverso la costruzione corale di storie in cui ognuno ha
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Lamezia, a Carnevale maschere per 'educare alla diversità': il 12 febbraio Proge...
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portato un poco del suo essere al fine di un risultato comune e condiviso. Grazie perché quando un Ente
promuove qualcosa ci sono le persone che fanno camminare le idee, in questo caso docenti che hanno
abbracciato l'utopia del cambiamento". Sono stati consegnati ai rappresentanti delle scuole intervenute libri
editi dalla casa editrice "La Rondine" che ha collaborato al progetto, alla presenza dell'editore Gianluca
Lucia. Durante la giornata in Cittadella, i bambini sono stati intrattenuti dal pupazzo "Fantasio" e dal suo
ventriloquo, Ninì Mazzei, collaboratore dell'associazione organizzatrice.
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Concluso progetto regionale Sorrisi, educare piccoli a
lettura

05 giu 18 Si è svolta nella Sala Verde della Cittadella
regionale a Catanzaro, alla presenza dell'assessore
all'istruzione Maria Francesca Corigliano, la giornata
conclusiva del progetto "Sorrisi", promosso
dall'associazione Fantasia rappresentata dal
Presidente Leonardo Ruffo e sostenuto dalla Regione
Calabria nell'ambito della Legge per il diritto allo
studio. Lo rende noto l'ufficio stampa della Giunta
regionale. Giunta alla quinta edizione, l'iniziativa ha
coinvolto in attività di educazione alla lettura e
scrittura creativa oltre cento bambini di cinque istituti
comprensivi calabresi: l'IC "Don G. Maraziti" di
Marcellinara (Catanzaro), l'IC di Rogliano (Cosenza),
l'IC "Abate Fabio Di Bona" di Cutro (Crotone), l'IC
"Giovanni Falcone - Paolo Borsellino" di Caulonia
(Reggio Calabria) e l'IC "A. Tedeschi" di Serra San
Bruno (Vibo Valentia). "Il progetto 'Sorrisi' - prosegue
la nota - è nato con l'obiettivo di educare i più piccoli
alla lettura e alla scrittura, nella doppia 'veste'
cartacea e digitale, come finestre aperte sul mondo e
strumenti ideali per la crescita cognitiva ed emotiva.
Inoltre, è stato creato, in collaborazione con la
Regione Calabria, il portale www.progettosorrisi.it,
nato con la finalità di costituire un punto d'incontro e
luogo di scambio di idee a livello nazionale. Dopo la
proiezione di un video illustrativo del progetto, i
bambini delle scuole partecipanti hanno letto le storie
di fantasia elaborate sia nel testo che nella parte
grafica". A conclusione dell'evento, è intervenuta
l'assessore Maria Francesca Corigliano che, nel
congratularsi con l'associazione e con le scuole per la
riuscita del progetto, ha evidenziato come "un simile
progetto, promosso in primis dal presidente Oliverio,
favorisce l'incontro tra le scuole e le realtà che si
muovono nel territorio, incentivando la lettura".
Rivolgendosi ai bambini protagonisti della giornata ha
voluto consegnare un messaggio importante: "Più
libri leggete, più parole avete a disposizione per
portare fuori le vostre idee e confrontarvi con gli
altri". L'assessore Corigliano ha, inoltre, ribadito
"l'importanza del metodo utilizzato che rende i
bambini protagonisti e responsabili del loro
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apprendimento e capaci di imparare giocando e
divertendosi e degli obiettivi trasversali quali:
conoscere le Istituzioni ed in particolare la casa dei
calabresi, acquisendo la consapevolezza di
cittadinanza attiva, l'obiettivo dell'uso delle nuove
tecnologie da cui oggi non si può prescindere,
l'educazione alla collaborazione attraverso la
costruzione corale di storie in cui ognuno ha portato
un poco del suo essere al fine di un risultato comune
e condiviso. Grazie perché quando un Ente promuove
qualcosa ci sono le persone che fanno camminare le
idee, in questo caso docenti che hanno abbracciato
l'utopia del cambiamento". Sono stati consegnati ai
rappresentanti delle scuole intervenute libri editi dalla
casa editrice "La Rondine" che ha collaborato al
progetto, alla presenza dell'editore Gianluca Lucia.
Durante la giornata in Cittadella, i bambini sono stati
intrattenuti dal pupazzo "Fantasio" e dal suo
ventriloquo, Ninì Mazzei, collaboratore
dell'associazione organizzatrice.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si è svolta nella sede della Regione, a Catanzaro, alla presenza dell’assessore all’istruzione Maria
Francesca Corigliano, la giornata conclusiva del progetto “Sorrisi”, promosso dall’associazione Fantàsia
rappresentata dal Presidente Leonardo Ruffo e sostenuto dalla Regione Calabria nell’ambito della

CERCA

Cerca a

CATAN

CROT

VIBO V

PROVI

Garan
presen
GIUGNO

ULTIME

 

 

 

http://www.giornaledicalabria.it/?page_id=30
http://archivio.giornaledicalabria.net/?section=archivio
http://www.giornaledicalabria.it/?page_id=402
http://www.giornaledicalabria.it/
http://telecalabria.it/
http://www.giornaledicalabria.it/
http://www.giornaledicalabria.it/?page_id=30
http://goliani.it/wordpress
http://goliani.it/wordpress
http://www.giornaledicalabria.it/?page_id=78
http://www.radiocatanzaro.it/
http://www.giornaledicalabria.it/?p=93596
http://www.giornaledicalabria.it/?p=93490
http://www.giornaledicalabria.it/?p=93490
http://www.giornaledicalabria.it/?cat=4
http://www.giornaledicalabria.it/?cat=6
http://www.giornaledicalabria.it/?cat=7
http://www.giornaledicalabria.it/?p=93596
http://www.giornaledicalabria.it/?p=93599
http://www.giornaledicalabria.it/?p=93591


6/6/2018 Diritto allo studio, alla Regione concluso il progetto “Sorrisi” ‹ Giornale di Calabria

http://www.giornaledicalabria.it/?p=93490 2/3

 
Designate le Zone speciali di
conservazione della
Calabria

 
Città Metropolitana:
concluso l’iter di bilancio di
previsione

 
Regione: produzione in
ottica smart, concluso il
primo incontro

Legge per il diritto allo studio. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa – spiega una nota – ha coinvolto in
attività di educazione alla lettura e scrittura creativa oltre cento bambini di cinque istituti comprensivi
calabresi: l’IC “Don G. Maraziti” di Marcellinara (CZ), l’IC di Rogliano (CS), l’IC “Abate Fabio Di Bona” di
Cutro (KR), l’IC “Giovanni Falcone – Paolo Borsellino” di Caulonia (RC) e l’IC “A. Tedeschi” di Serra San
Bruno (VV). Il progetto “Sorrisi” è nato con l’obiettivo di educare i più piccoli alla lettura e alla scrittura –
nella doppia “veste” cartacea e digitale – come finestre aperte sul mondo e strumenti ideali per la
crescita cognitiva ed emotiva. Inoltre, è stato creato, in collaborazione con la Regione Calabria, il portale
www.progettosorrisi.it, nato con la finalità di costituire un punto d’incontro e luogo di scambio di idee a
livello nazionale. Dopo la proiezione di un video illustrativo del progetto, i bambini delle scuole
partecipanti hanno letto le storie di fantasia elaborate sia nel testo che nella parte grafica. A conclusione
dell’evento, è intervenuta l’assessore Maria Francesca Corigliano che, nel congratularsi con
l’associazione e con le scuole per la riuscita del progetto, ha evidenziato come “un simile progetto,
promosso in primis dal Presidente Oliverio, favorisce l’incontro tra le scuole e le realtà che si muovono
nel territorio, incentivando la lettura. Rivolgendosi ai bambini protagonisti della giornata ha voluto
consegnare un messaggio importante: “Più libri leggete, più parole avete a disposizione per portare fuori
le vostre idee e confrontarvi con gli altri.” L’assessore Corigliano ha, inoltre, ribadito “l’importanza del
metodo utilizzato che rende i bambini protagonisti e responsabili del loro apprendimento e capaci di
imparare giocando e divertendosi e degli obiettivi trasversali quali: conoscere le Istituzioni ed in
particolare la casa dei calabresi, acquisendo la consapevolezza di cittadinanza attiva, l’obiettivo dell’uso
delle nuove tecnologie da cui oggi non si può prescindere, l’educazione alla collaborazione attraverso la
costruzione corale di storie in cui ognuno ha portato un poco del suo essere al fine di un risultato
comune e condiviso. Grazie perché quando un Ente promuove qualcosa ci sono le persone che fanno
camminare le idee, in questo caso docenti che hanno abbracciato l’utopia del cambiamento.” Sono stati
consegnati ai rappresentanti delle scuole intervenute libri editi dalla casa editrice “La Rondine” che ha
collaborato al progetto, alla presenza dell’editore Gianluca Lucia. Durante la giornata , i bambini sono
stati intrattenuti dal pupazzo “Fantasio” e dal suo ventriloquo, Ninì Mazzei, collaboratore
dell’associazione organizzatrice.
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Editoria: il progetto Sorrisi, al salone
del Libro di Torino

Gli autori catanzaresei Leonardo Ru�o e Ninì Mazzei che,
hanno presentato ai bambini di alcune scuole di Torino il
libro “Giseppa e il fantasma pasticcione”

Venerdì 11 Maggio 2018 - 19:43

Il progetto “Sorrisi” con la sua spumeggiante mascotte

Fantàsio dalla Calabria al Salone del libro di Torino. L'iniziativa

promossa dall'Associazione Fantàsia ha potuto godere di una

prestigiosa vetrina nazionale grazie alla partecipazione degli

operatori Leonardo Ru�o e Ninì Mazzei che, in veste di autori,

hanno presentato ai bambini di alcune scuole primarie di

Torino il libro “Giseppa e il fantasma pasticcione”, pubblicato

dalla casa editrice catanzarese La Rondine. All’interno dello

stand istituzionale della Regione Calabria, è stata presentata

la favola di Halloween ispirata alle tradizioni popolari di Serra

San Bruno sul giorno dei morti. Protagonista Giseppa, una

bambina calabrese che emigra coi suoi semini di zucca

esportando in America il rito del coccalu che oltreoceano

prenderà il nome di Halloween. Il mondo dell’aldilà raccontato

con leggerezza e allegria in una storia, sospesa tra realtà e

fantasia, che rappresenta il frutto di una ricerca rivelatasi

particolarmente a�ascinante. “Tra una visita alle chiese,

all’antica Certosa e qualche fotogra�a scoperta nel cimitero di

CONTENUTO SPONSORIZZATO 
 

ULTIMISSIME

Comune Sorbo, il Tar
conferma contiguità
con ambienti
malavitosi 

 Mercoledì 06 Giugno 2018

Wanda Ferro alla
Camera: 'Servono
politiche di sviluppo
per il Sud' 

 Mercoledì 06 Giugno 2018

HOME NOTIZIE APPUNTAMENTI UTILITÀ FOTO INFORMATV AUGURI ARCHIVIO CONTATTI POLITEAMA: IL CARTELLONE

http://www.siarc.it/
http://www.catanzaroinforma.it/
http://www.caffeguglielmoshop.it/
http://www.guzzettiviaggi.com/
http://concessionaria.bmw.it/barletta-motorservice/it_IT/home.html
http://www.biotech-service.it/
http://www.gruppocitrigno.it/
http://www.guzzettiviaggi.com/
http://www.catanzaroinforma.it/notizia113460/Comune-Sorbo-il-Tar-conferma-contiguit-con-ambienti-malavitosi.html
http://www.catanzaroinforma.it/notizia113459/Wanda-Ferro-alla-Camera-Servono-politiche-di-sviluppo-per-il-Sud.html
http://www.catanzaroinforma.it/
http://www.catanzaroinforma.it/appuntamenti.php
http://www.catanzaroinforma.it/utilita.php
http://www.catanzaroinforma.it/fotogallery.php
http://www.catanzaroinforma.it/tv
http://www.catanzaroinforma.it/auguri.php
http://www.catanzaroinforma.it/archivio.php
http://www.catanzaroinforma.it/contatti.php
http://politeamacatanzaro.politeamacatanzaro.net/


6/6/2018 Editoria: il progetto Sorrisi, al salone del Libro di Torino - Catanzaroinforma.it

http://www.catanzaroinforma.it/notizia112530/Editoria-il-progetto-Sorrisi-al-salone-del-Libro-di-Torino.html 2/4

CONTENUTO SPONSORIZZATO 
 

Serra San Bruno - hanno spiegato gli autori a�ancati

dall'editore Gianluca Lucia - abbiamo scoperto che il culto del

giorno dei defunti ha in realtà radici assai familiari e vicini alla

Calabria. La festa, celebrata in tutto il Meridione,

sembrerebbe essere legata al rito della rinascita, il seme che

dalla terra fa sorgere nuova vita”.

La presentazione del libro al Salone di Torino ha

rappresentato l’occasione per promuovere anche il “Progetto

Sorrisi”, sostenuto dalla Regione Calabria nell’ambito  della

Legge per il diritto allo studio, che, giunto alla quinta edizione,

coinvolge in attività di educazione alla lettura e scrittura

creativa oltre cento bambini di cinque istituti comprensivi

calabresi: l’IC “Don G. Maraziti” di Marcellinara (CZ), l’IC di

Rogliano (CS), l’IC “Abate Fabio Di Bona” di Cutro (KR), l’IC

“Giovanni Falcone – Paolo Borsellino” di Caulonia (RC) e l’IC “A.

Tedeschi” di Serra San Bruno (VV). Grazie ad un percorso di

laboratori in classe e attività e-learning sul

portale www.progettosorrisi.it,  gli alunni sono stati chiamati a

comporre tutti insieme una nuova storia collettiva, con le

parole ed i personaggi partoriti dalla loro fantasia. I risultati

saranno presentati a giugno alla cittadella regionale a

Catanzaro alla presenza di tutti i bambini che, attraverso il

gioco, hanno imparato i valori dell’ascolto e della condivisione.
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