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PREMIATI ALLA CITTADELLA REGIONALE I PICCOLI SCRITTORI DEL
PROGETTO "SORRISI"

 

Lunedì 03 Giugno 2019 16:44 di Redazione WebOggi.it

Giornata di festa per i più piccoli alla Cittadella regionale a Catanzaro in occasione

della premiazione �nale del progetto “Sorrisi”, promosso dall’associazione Fantàsia e

sostenuto dalla Regione Calabria nell’ambito della legge per il diritto allo studio.

L’iniziativa ha coinvolto durante l’arco delle sei edizioni organizzate oltre mille

bambini calabresi in attività di educazione alla lettura e scrittura creativa.

Quest’anno hanno aderito al progetto cinque istituti comprensivi, con sede in

ciascuna provincia - Petronà (CZ), “Tedeschi” di Serra San Bruno (VV), Rogliano (CS),

“Borrelli” di Santa Severina (KR) e “Scopelliti-Green” di Rosarno (RC) - che con i loro

alunni e insegnanti hanno preso parte all’evento �nale.  

L’obiettivo è stato quello di far avvicinare i più piccoli al mondo del libro, nella doppia

veste cartacea e digitale, offrendo agli alunni la possibilità di esprimersi liberamente

attraverso la creatività e i linguaggi multimediali. La collaborazione tra le classi

coinvolte attraverso un percorso didattico sia in aula che a distanza tramite una
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coinvolte - attraverso un percorso didattico sia in aula che a distanza tramite una

serie di video tutorial online - ha avuto come frutto la realizzazione di storie originali

con personaggi e disegni elaborati a più mani dai bambini,  pubblicate sul

portale www.progettosorrisi.it e presentate dagli stessi alunni durante la giornata

alla cittadella regionale. 

Ad accogliere i partecipanti sono stati gli operatori di Fantàsia Leonardo Ruffo e Ninì

Mazzei, con l’immancabile pupazzo-mascotte Fantàsio, l’illustratore Antonio Spadaro

e l’editore di “La Rondine”, Gianluca Lucia, partner del progetto �n dalla prima

edizione, che ha regalato ai piccoli alcuni volumi della collana Sorrisi che andranno ad

arricchire le biblioteche delle scuole coinvolte. E’ intervenuta alla giornata anche

Anna Perani, dirigente del settore Scuola e Istruzione della Regione Calabria, la quale

ha evidenziato che il progetto rappresenta “una buona prassi ed un’esperienza

consolidata che continua a portare ogni anno frutti positivi. La fantasia, la creatività,

il gioco rappresentano delle prerogative fondamentali per accompagnare la crescita

dei più piccoli e aiutarli ad esprimere le proprie capacità. L'iniziativa, inoltre, ha

contribuito come negli scorsi anni ad arricchire l'offerta formativa delle aree

periferiche e interne attraverso un percorso disseminato lungo l'intero territorio

regionale".    

“Sorrisi” anche quest’anno ha potuto godere di una vetrina d’eccezione nello stand

della Regione Calabria al Salone del libro di Torino promuovendo un percorso

innovativo di educazione e di scambio capace di proiettare la scuola calabrese

all’attenzione nazionale.   
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SCUOLA E UNIVERSITA'

Petronà, scrivere bene con il
progetto Sorrisi

I piccoli autori premiati alla Cittadella 

Martedì 04 Giugno 2019 - 18:36

 Imparare a scrivere bene si può: la scrittura come esigenza

fondamentale del nostro tempo. E’ la ratio che sottende il

progetto “Sorrisi”: percorso educativo regionale che ha

regalato momenti formativi indimenticabili agli studenti

petronesi della scuola primaria. Il progetto, promosso

dall’Associazione Fantàsia e finanziato, nell’ambito del Piano

per il diritto allo studio, dalla Regione Calabria, ha avuto il suo

coinvolgente epilogo ieri, lunedì 3 maggio 2019, presso la

Cittadella regionale di Catanzaro. Per l’Istituto comprensivo

“Corrado Alvaro” di Petronà, dirigente scolastica Rosetta

Falbo, c’erano i discenti della classe quarta, accompagnati dai

docenti Franca Barletta e Giuseppe Sella.

L’obiettivo è stato quello di avvicinare i più piccoli al mondo del

libro, nella doppia veste cartacea e digitale, offendo agli alunni

la possibilità di esprimersi liberamente attraverso la creatività e

i linguaggi multimediali. Missione compiuta per gli alunni di

Petronà: è la scuola che non annoia. E’ stato sviluppato un

percorso che ha visto gli studenti coinvolti con gioia ed

entusiasmo, potenziando le loro competenze disciplinari.

Attraverso la scrittura, i bambini hanno dato libero sfogo alla

loro fantasia. Lo svolgimento del progetto è avvenuto

attraverso varie fasi: incontro in presenza con la mascotte
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Fantasio e i responsabili del progetto, videoconferenze, visione

dei video-tutorial, lavori di gruppo, attribuzione di consegne,

divisione dei compiti.

Prodotto finale: una storia illustrata “A spasso nel tempo con

Spinolazzolo”. “Partecipare al progetto ha rafforzato l’idea che

la scrittura creativa possa rappresentare una strategia che

crea confronto e legami. La scrittura cosi intesa, non è

solamente protagonista di un’azione didattica che mira al

raggiungimento di specifiche competenze, ma diventa un

prezioso oggetto mediatore, rendendo “leggere e scrivere”,

spesso considerate attività noiose e complicate, piacevoli e

divertenti” , ha asserito la referente del progetto “Sorrisi” per la

scuola di Petronà Franca Barletta. Progetto “Sorrisi” ha

coinvolto anche quest’anno scuole di tutt’ e cinque le province

calabresi. Se chiedessimo ai mille alunni delle sei edizioni

pregresse di trovare un aggettivo per definire il progetto

“Sorrisi”, la maggior parte di loro proporrebbe: “ Meraviglioso”.

Enzo Bubbo
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MUSICA E SPETTACOLO

I piccoli autori del progetto Sorrisi
premiati alla Cittadella

 I bambini dei cinque istituti comprensivi coinvolti hanno
presentato le nuove storie originali scritte a più mani

Lunedì 03 Giugno 2019 - 16:21

Giornata di festa per i più piccoli alla Cittadella regionale a

Catanzaro in occasione della premiazione finale del progetto

“Sorrisi”, promosso dall’associazione Fantàsia e sostenuto

dalla Regione Calabria nell’ambito della legge per il diritto allo

studio. L’iniziativa ha coinvolto durante l’arco delle sei edizioni

organizzate oltre mille bambini calabresi in attività di

educazione alla lettura e scrittura creativa. Quest’anno hanno

aderito al progetto cinque istituti comprensivi, con sede in

ciascuna provincia - Petronà (CZ), “Tedeschi” di Serra San

Bruno (VV), Rogliano (CS), “Borrelli” di Santa Severina

(KR) e “Scopelliti-Green” di Rosarno (RC) - che con i loro

alunni e insegnanti hanno preso parte all’evento finale.

L’obiettivo è stato quello di far avvicinare i più piccoli al mondo

del libro, nella doppia veste cartacea e digitale, offrendo agli

alunni la possibilità di esprimersi liberamente attraverso la

creatività e i linguaggi multimediali. La collaborazione tra le

classi coinvolte - attraverso un percorso didattico sia in aula

che a distanza tramite una serie di video tutorial online - ha

avuto come frutto la realizzazione di storie originali con

personaggi e disegni elaborati a più mani dai bambini,

pubblicate sul portale www.progettosorrisi.it e presentate dagli

stessi alunni durante la giornata alla cittadella regionale.
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Ad accogliere i partecipanti sono stati gli operatori di Fantàsia

Leonardo Ruffo e Ninì Mazzei, con l’immancabile pupazzo-

mascotte Fantàsio, l’illustratore Antonio Spadaro e l’editore di

“La Rondine”, Gianluca Lucia, partner del progetto fin dalla

prima edizione, che ha regalato ai piccoli alcuni volumi della

collana Sorrisi che andranno ad arricchire le biblioteche delle

scuole coinvolte.

E’ intervenuta alla giornata anche Anna Perani, dirigente del

settore Scuola e Istruzione della Regione Calabria, la quale ha

evidenziato che il progetto rappresenta “una buona prassi ed

un’esperienza consolidata che continua a portare ogni anno

frutti positivi. La fantasia, la creatività, il gioco rappresentano

delle prerogative fondamentali per accompagnare la crescita

dei più piccoli e aiutarli ad esprimere le proprie capacità.

L'iniziativa, inoltre, ha contribuito come negli scorsi anni ad

arricchire l'offerta formativa delle aree periferiche e interne

attraverso un percorso disseminato lungo l'intero territorio

regionale". “Sorrisi” anche quest’anno ha potuto godere di una

vetrina d’eccezione nello stand della Regione Calabria al

Salone del libro di Torino promuovendo un percorso innovativo

di educazione e di scambio capace di proiettare la scuola

calabrese all’attenzione nazionale.
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PRESENTATO IL PROGETTO SORRISI 2019, BAMBINI CALABRESI TRA GLI
AUTORI DI DOMANI? (VIDEO)

 

Mercoledì 06 Marzo 2019 16:45 di Redazione WebOggi.it

Si è tenuta stamane nella sala Oro della Cittadella regionale la conferenza stampa di presentazione

della sesta edizione del Progetto “Sorrisi” promosso dall’associazione Fantàsia e sostenuto dalla

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

Nella conferenza, presieduta dall'assessore all’Istruzione Maria Francesca Corigliano, è stato

spiegato come il progetto abbia lo scopo di diffondere la lettura tra i giovani alunni, con una

particolare attenzione verso gli autori calabresi contemporanei.

L'obiettivo è quello di coinvolgere, attraverso un percorso interattivo sul web, gli studenti dei

cinque istituti compresivi di ciascuna provincia calabrese nella realizzazione di una storia originale

scritta a più mani,  frutto della propria fantasia.

Gli operatori hanno  presenteranno il portale www.progettosorrisi.it, il regolamento del nuovo

premio Sorrisi e le modalità con cui si svolgerà il progetto sul web.

Il lavoro entrerà nel vivo quando gli alunni delle classi iscritte al portale inizieranno a visionare i

video tutorials realizzati dall’associazione e da un disegnatore sulla creazione dei personaggi e

delle ambientazioni.

Seguiranno una serie sessioni di chat sul portale con cui gli allievi saranno supportati nel lavoro di

scrittura della storia, con l’ausilio di videotutorials realizzati da esperti e tecnici del settore sul

tema della creazione di un libro: dall’ideazione alla scrittura, alla correzione del testo,

all’assemblaggio e all’impaginazione gra�ca, �no ai processi legati alla stampa, la promozione

pubblicitaria e la pubblicazione.
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LE STORIE DEI BAMBINI CALABRESI AL SALONE DEL LIBRO CON IL
PROGETTO "SORRISI"

 

Lunedì 13 Maggio 2019 17:28 di Redazione WebOggi.it

Anche quest’anno al Salone del libro di Torino ha fatto tappa il progetto “Sorrisi”,

giunto alla sesta edizione, promosso dall’Associazione Fantàsia e �nanziato

nell’ambito del Piano per il diritto allo studio della Regione Calabria. Gli operatori

Leonardo Ruffo e Ninì Mazzei, af�ancati dall’editore di La Rondine, Gianluca Lucia,

con l’immancabile pupazzo-mascotte Fantàsio, hanno presentato al più importante

evento nazionale dedicato al mondo del libro le attività che coinvolgono un numero

sempre più crescente di bambini degli istituti comprensivi calabresi.

 

 

L’obiettivo raggiunto anche nell’edizione 2019 - sintetizzato nel saluto del

responsabile amministrativo dell'assessorato regionale alle attività culturali,

Salvatore Bullotta - è stato quello di far avvicinare i più piccoli alla lettura e alla

scrittura attraverso il libro nella doppia veste cartacea e digitale offrendo agli alunni
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scrittura attraverso il libro nella doppia veste cartacea e digitale, offrendo agli alunni

la possibilità di esprimersi liberamente attraverso la creatività e i linguaggi

multimediali. La collaborazione tra le classi coinvolte, favorendo l’inclusione e la

conoscenza reciproca, è in�ne sfociata nella realizzazione di storie originali con

personaggi e disegni elaborati a più mani dai bambini. I lavori possono essere

visionati sul portale www.progettosorrisi.it dove tutte le scuole interessate hanno

l'opportunità di registrarsi durante l’anno con la possibilità di seguire i tutorial video

realizzati dall’associazione e interagire, tramite chat dedicate, con autori, illustratori

e gra�ci.

 

 

L’assessore Maria Francesca Corigliano, nel corso della presentazione a Torino, ha

evidenziato che quella di Sorrisi “è una buona prassi che merita di essere veicolata a

livello nazionale e che, partendo dalla Calabria, vale ancora di più. E’ importante

stimolare nei bambini la curiosità e l’attenzione partendo dalla creatività e dal loro

linguaggio, intendendo la lettura anche come uno strumento di libera espressione. La

valorizzazione della lettura dalla più tenera età è una priorità che la Regione ha

messo al centro del Piano per il diritto allo studio con l’obiettivo di ampliare l’offerta e

la qualità formativa”. Le storie prodotte in questo anno scolastico saranno presentate

in occasione di un evento �nale che si terrà nelle prossime settimane con tutte le sei

scuole partecipanti di ogni provincia calabrese. 
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"Progetto Sorrisi": dalle scuole calabresi al
Salone del Libro di Torino

Torino - Anche quest’anno al Salone del libro di Torino ha fatto tappa il progetto “Sorrisi”, giunto alla sesta
edizione, promosso dall’Associazione Fantàsia e finanziato nell’ambito del Piano per il diritto allo studio
della Regione Calabria. Gli operatori Leonardo Ruffo e Ninì Mazzei, affiancati dall’editore di La Rondine,
Gianluca Lucia, con l’immancabile pupazzo-mascotte Fantàsio, hanno presentato al più importante evento
nazionale dedicato al mondo del libro le attività che coinvolgono un numero sempre più crescente di
bambini degli istituti comprensivi calabresi. L’obiettivo raggiunto anche nell’edizione 2019 - sintetizzato nel
saluto del responsabile amministrativo dell'assessorato regionale alle attività culturali, Salvatore Bullotta - è
stato quello di far avvicinare i più piccoli alla lettura e alla scrittura attraverso il libro nella doppia veste
cartacea e digitale, offrendo agli alunni la possibilità di esprimersi liberamente attraverso la creatività e i
linguaggi multimediali. La collaborazione tra le classi coinvolte, favorendo l’inclusione e la conoscenza
reciproca, è infine sfociata nella realizzazione di storie originali con personaggi e disegni elaborati a più
mani dai bambini.

I lavori possono essere visionati sul portale www.progettosorrisi.it dove tutte le scuole interessate hanno
l'opportunità di registrarsi durante l’anno con la possibilità di seguire i tutorial video realizzati
dall’associazione e interagire, tramite chat dedicate, con autori, illustratori e grafici. L’assessore Maria
Francesca Corigliano, nel corso della presentazione a Torino, ha evidenziato che quella di Sorrisi “è una
buona prassi che merita di essere veicolata a livello nazionale e che, partendo dalla Calabria, vale ancora
di più. E’ importante stimolare nei bambini la curiosità e l’attenzione partendo dalla creatività e dal loro
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linguaggio, intendendo la lettura anche come uno strumento di libera espressione. La valorizzazione della
lettura dalla più tenera età è una priorità che la Regione ha messo al centro del Piano per il diritto allo
studio con l’obiettivo di ampliare l’offerta e la qualità formativa”. Le storie prodotte in questo anno scolastico
saranno presentate in occasione di un evento finale che si terrà nelle prossime settimane con tutte le sei
scuole partecipanti di ogni provincia calabrese.
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Il progetto Sorrisi dalle scuole calabresi al Salone del Libro di

Torino
 16:13 - 13 maggio 2019   Notizie archivio

Anche quest’anno al Salone del libro di Torino ha fatto tappa il progetto “Sorrisi”, giunto alla sesta edizione, promosso

dall’Associazione Fantàsia e finanziato nell’ambito del Piano per il diritto allo studio della Regione Calabria. Gli operatori Leonardo

Ruffo e Ninì Mazzei, affiancati dall’editore di La Rondine, Gianluca Lucia, con l’immancabile pupazzo-mascotte Fantàsio, hanno

presentato al più importante evento nazionale dedicato al mondo del libro le attività che coinvolgono un numero sempre più

crescente di bambini degli istituti comprensivi calabresi.

L’obiettivo raggiunto anche nell’edizione 2019 – sintetizzato nel saluto del responsabile amministrativo dell’assessorato regionale alle

attività culturali, Salvatore Bullotta – è stato quello di far avvicinare i più piccoli alla lettura e alla scrittura attraverso il libro nella

doppia veste cartacea e digitale, offrendo agli alunni la possibilità di esprimersi liberamente attraverso la creatività e i linguaggi

multimediali. La collaborazione tra le classi coinvolte, favorendo l’inclusione e la conoscenza reciproca, è infine sfociata nella

realizzazione di storie originali con personaggi e disegni elaborati a più mani dai bambini. I lavori possono essere visionati sul portale

www.progettosorrisi.it dove tutte le scuole interessate hanno l’opportunità di registrarsi durante l’anno con la possibilità di seguire i

tutorial video realizzati dall’associazione e interagire, tramite chat dedicate, con autori, illustratori e grafici.
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L’assessore Maria Francesca Corigliano, nel corso della presentazione a Torino, ha evidenziato che quella di Sorrisi “è una buona

prassi che merita di essere veicolata a livello nazionale e che, partendo dalla Calabria, vale ancora di più. E’ importante stimolare nei

bambini la curiosità e l’attenzione partendo dalla creatività e dal loro linguaggio, intendendo la lettura anche come uno strumento di

libera espressione. La valorizzazione della lettura dalla più tenera età è una priorità che la Regione ha messo al centro del Piano per

il diritto allo studio con l’obiettivo di ampliare l’offerta e la qualità formativa”. Le storie prodotte in questo anno scolastico saranno

presentate in occasione di un evento finale che si terrà nelle prossime settimane con tutte le sei scuole partecipanti di ogni provincia

calabrese.

Leggi qui!

Settimana della Bonifica e

Irrigazione: incontro al Liceo Fermi

a Catanzaro Lido

Da domenica si sta
svolgendo la Settimana della
Bonifica e dell’Irrigazione il
tema conduttore per …




Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

OkOk Leggi di piùLeggi di più

https://www.motorshow2mari.it/biglietti/
http://www.strill.it/archivio/notizie-archivio/2019/05/settimana-della-bonifica-e-irrigazione-incontro-al-liceo-fermi-a-catanzaro-lido/
http://www.strill.it/politica-cookie/


4/6/2019 I piccoli autori del “Progetto sorrisi” premiati alla cittadella regionale

www.cn24tv.it/news/191989/i-piccoli-autori-del-progetto-sorrisi-premiati-alla-cittadella-regionale.html 1/4

I piccoli autori del “Progetto sorrisi” premiati alla
cittadella regionale
3 GIUGNO 2019, 17:42 CALABRIA ATTUALITÀ

I bambini dei cinque istituti comprensivi coinvolti nel “Progetto sorrisi” hanno
presentato le nuove storie originali scritte a più mani e sono stati premiati
questa mattina alla cittadella regionale. Il progetto, promosso dall’associazione

Fantàsia e sostenuto dalla Regione Calabria nell’ambito della legge per il diritto allo studio,

ha coinvolto durante l’arco delle sei edizioni organizzate oltre mille bambini
calabresi in attività di educazione alla lettura e scrittura creativa.

Quest’anno hanno aderito al progetto cinque istituti comprensivi, con sede in ciascuna

provincia - Petronà, “Tedeschi” di Serra San Bruno, Rogliano, “Borrelli” di Santa Severina e

“Scopelliti-Green” di Rosarno - che con i loro alunni e insegnanti hanno preso parte

all’evento finale.

L’obiettivo è stato quello di far avvicinare i più piccoli al mondo del libro, nella

doppia veste cartacea e digitale, offrendo agli alunni la possibilità di esprimersi

liberamente attraverso la creatività e i linguaggi multimediali. La collaborazione tra le classi

coinvolte, avvenuto con un percorso didattico sia in aula che a distanza tramite una serie di
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video tutorial online, ha avuto come frutto la realizzazione di storie originali con

personaggi e disegni elaborati a più mani dai bambini, pubblicate sul portale

www.progettosorrisi.it e presentate dagli stessi alunni durante la giornata alla cittadella

regionale. L'iniziativa ha inoltre arricchito l'offerta formativa delle aree periferiche

e interne attraverso un percorso disseminato lungo l'intero territorio regionale.

Ad accogliere i partecipanti sono stati gli operatori di Fantàsia Leonardo Ruffo e Ninì
Mazzei, con l’immancabile pupazzo-mascotte Fantàsio, l’illustratore Antonio Spadaro e

l’editore di “La Rondine”, Gianluca Lucia, partner del progetto fin dalla prima edizione,

che ha regalato ai piccoli alcuni volumi della collana Sorrisi che andranno ad arricchire le

biblioteche delle scuole coinvolte.

E’ intervenuta alla giornata anche Anna Perani, dirigente del settore Scuola e Istruzione

della Regione Calabria, la quale ha evidenziato che il progetto rappresenta “una buona

prassi ed un’esperienza consolidata che continua a portare ogni anno frutti positivi. La

fantasia, la creatività, il gioco rappresentano delle prerogative fondamentali per
accompagnare la crescita dei più piccoli e aiutarli ad esprimere le proprie
capacità.
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Catanzaro in
occasione della
premiazione finale
del progetto
“Sorrisi”, promosso
dall’associazione
Fantàsia e sostenuto
dalla Regione
Calabria nell’ambito
della legge per il
diritto allo studio.
L’iniziativa ha

coinvolto durante l’arco delle sei edizioni organizzate oltre mille
bambini calabresi in attività di educazione alla lettura e scrittura
creativa. Quest’anno hanno aderito al progetto cinque istituti
comprensivi, con sede in ciascuna provincia – Petronà, “Tedeschi” di
Serra San Bruno, Rogliano, “Borrelli” di Santa Severina e “Scopelliti-
Green” di Rosarno – che con i loro alunni e insegnanti hanno preso
parte all’evento finale. L’obiettivo è stato quello di far avvicinare i
più piccoli al mondo del libro, nella doppia veste cartacea e digitale,
offrendo agli alunni la possibilità di esprimersi liberamente
attraverso la creatività e i linguaggi multimediali. La collaborazione
tra le classi coinvolte – attraverso un percorso didattico sia in aula
che a distanza tramite una serie di video tutorial online – ha avuto
come frutto la realizzazione di storie originali con personaggi e
disegni elaborati a più mani dai bambini, pubblicate sul portale
www.progettosorrisi.it e presentate dagli stessi alunni durante la
giornata alla cittadella regionale. Ad accogliere i partecipanti sono
stati gli operatori di Fantàsia Leonardo Ruffo e Ninì Mazzei, con
l’immancabile pupazzo-mascotte Fantàsio, l’illustratore Antonio
Spadaro e l’editore di “La Rondine”, Gianluca Lucia, partner del
progetto fin dalla prima edizione, che ha regalato ai piccoli alcuni
volumi della collana Sorrisi che andranno ad arricchire le biblioteche
delle scuole coinvolte. E’ intervenuta alla giornata anche Anna
Perani, dirigente del settore Scuola e Istruzione della Regione
Calabria, la quale ha evidenziato che il progetto rappresenta “una
buona prassi ed un’esperienza consolidata che continua a portare
ogni anno frutti positivi. La fantasia, la creatività, il gioco
rappresentano delle prerogative fondamentali per accompagnare la
crescita dei più piccoli e aiutarli ad esprimere le proprie capacità.
L’iniziativa, inoltre, ha contribuito come negli scorsi anni ad
arricchire l’offerta formativa delle aree periferiche e interne
attraverso un percorso disseminato lungo l’intero territorio
regionale”. Il progetto “Sorrisi” anche quest’anno ha potuto godere
di una vetrina d’eccezione nello stand della Regione Calabria al
Salone del libro di Torino promuovendo un percorso innovativo di
educazione e di scambio capace di proiettare la scuola calabrese
all’attenzione nazionale.
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 Premiazione “Sorrisi”, bimbi conquistano la Cittadella
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Premiazione “Sorrisi”, bimbi
conquistano la Cittadella
(SERVIZIO TV)
 3 Giugno 2019

Di Carmen Mirarchi

La Cittadella regionale è stata invasa e conquistata

dall’allegria dei bimbi che da tutta la regione sono

arrivati a Catanzaro grazie ad un progetto che vuole far

scoprire loro l’importanza della scrittura e della lettura.

Premiazione “Sorrisi”, bimbi conquisPremiazione “Sorrisi”, bimbi conquis……
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Si è svolta infatti presso sala verde della Cittadella

regionale a Catanzaro la premiazione �nale del progetto

“Sorrisi”, promosso dall’associazione Fantàsia e

sostenuto dalla Regione Calabria nell’ambito della Legge

per il diritto allo studio. L’iniziativa ha coinvolto durante

l’arco delle sei edizioni organizzate oltre mille bambini

calabresi in attività di educazione alla lettura e scrittura

creativa. Quest’anno hanno aderito al progetto cinque

istituti comprensivi, siti in ciascuna provincia – Petronà

(CZ), Serra San Bruno (VV), Rogliano (CS), Santa

Severina (KR) e Rosarno (RC) – che con i loro bambini e

insegnanti prenderanno parte all’evento �nale. L’obiettivo

è stato quello di far avvicinare i più piccoli al mondo del

libro.

I progetti dei bimbi si possono visualizzare sul sito

progettosorrisi.it.

“Oggi come ogni la premiazione di un progetto che

seguiamo dal 2012. Per noi è motivo di ricerca

attraverso cui riusciamo a capire quali contenuti trattare

all’interno della collana “Sorrisi”” ha detto Gianluca

Lucia, La rondine edizioni. “Di anno in anno visto che l’e-

book è al centro dell’attenzione si cerca di dare spazio a

questo aspetto ma il bambino ama leggere sul cartaceo.

Oggi regaliamo libri cartacei perché è qualcosa di

concreto. Un progetto – ha concluso – che va avanti da

tempo sempre con più entusiasmo”.

Leonardo Ruffa, Presidente “Fantàsia” ci ha raccontato

questa sesta edizione che ha fatto sì che i bimbi negli

anni realizzassero ben 25 racconti. “I bambini sono

entusiasmati dai libri perché il profumo della carta è

prioritario. Avere in mano un libro è diverso rispetto ad

avere in mano un tablet”.
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 PRECEDENTE SUCCESSIVO 

L’entusiasmo dei bimbi che cantavano dentro la sala

verde della Cittadella regionale è stato davvero uno

spettacolo contagioso. Un momento come pochi e tanti

bimbi hanno voluto esprimere ai nostri microfoni la

felicità di aver potuto essere parte attiva di un progetto

che li hanno amato. “Siamo stati insieme tutti noi

compagni, conoscendoci meglio e facendo gruppo” ci ha

detto un piccolo. “Scrivere e leggere scatena la nostra

fantasia” ha detto una bimba.

Insomma progetti che portano alla realtà mentre i fanno

volare con la fantasia.
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Il 6 marzo conferenza stampa
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CATANZARO - Mercoledì 6 marzo, alle ore 12:00, nella sala Oro della

Cittadella regionale, l'assessore all’Istruzione, Maria Francesca Corigliano,

presiederà la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione del

Progetto “Sorrisi” promosso dall’associazione Fantàsia

e sostenuto dalla Regione Calabria nell'ambito della Legge per il diritto allo studio. Il progetto ha lo

scopo di diffondere la lettura tra i giovani alunni, con una particolare attenzione verso gli autori

calabresi contemporanei. L'obiettivo è quello di coinvolgere, attraverso un percorso interattivo sul

web, gli studenti dei cinque istituti compresivi di ciascuna provincia calabrese nella realizzazione

di una storia originale scritta a più mani,  frutto della propria fantasia. L’incontro con gli organi di

informazione illustrerà I dettagli, le modalità di partecipazione al progetto, tramite un portale

dedicato, e del relativo premio. Interverranno i rappresentanti dell'associazione Fantàsia e dei

partner coinvolti nella sesta edizione del Progetto “Sorrisi”.  
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venerdì, giugno 7, 2019

 Squillace, il gruppo “Squillace in Movimento” su mancato rispetto quote rosa in giunta comunale
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I PICCOLI AUTORI CALABRESI DEL “PROGETTO
SORRISI” PREMIATI ALLA CITTADELLA
REGIONALE
  4 Giugno 2019  

Giornata di festa per i più piccoli alla Cittadella regionale a Catanzaro in occasione della premiazione
�nale del progetto “Sorrisi”, promosso dall’associazione Fantàsia e sostenuto dalla Regione Calabria
nell’ambito della legge per il diritto allo studio.  L’iniziativa ha coinvolto durante l’arco delle sei edizioni
organizzate oltre mille bambini calabresi in attività di educazione alla lettura e scrittura creativa.
Quest’anno hanno aderito al progetto cinque istituti comprensivi, con sede in ciascuna provincia –
Petronà (CZ), “Tedeschi” di Serra San Bruno (VV), Rogliano (CS), “Borrelli” di Santa Severina (KR) e
“Scopelliti-Green” di Rosarno (RC) – che con i loro alunni e insegnanti hanno preso parte all’evento
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← Chiaravalle il 6 giugno, in scena ““La leggenda di Calabira” con i ragazzi dei laboratori
teatrali del Gfmt

SPORT E DIVERTIMENTO, A SOVERATO L’EDUCAMP CONI →

�nale.  L’obiettivo è stato quello di far avvicinare i più piccoli al mondo del libro, nella doppia veste
cartacea e digitale, o�rendo agli alunni la possibilità di esprimersi liberamente attraverso la creatività e
i linguaggi multimediali. La collaborazione tra le classi coinvolte – attraverso un percorso didattico sia
in aula che a distanza tramite una serie di video tutorial online – ha avuto come frutto la realizzazione
di storie originali con personaggi e disegni elaborati a più mani dai bambini, pubblicate sul portale
www.progettosorrisi.it e presentate dagli stessi alunni durante la giornata alla cittadella regionale. Ad
accogliere i partecipanti sono stati gli operatori di Fantàsia Leonardo Ru�o e Ninì Mazzei, con
l’immancabile pupazzo-mascotte Fantàsio, l’illustratore Antonio Spadaro e l’editore di “La Rondine”,
Gianluca Lucia, partner del progetto �n dalla prima edizione, che ha regalato ai piccoli alcuni volumi
della collana Sorrisi che andranno ad arricchire le biblioteche delle scuole coinvolte. E’ intervenuta alla
giornata anche Anna Perani, dirigente del settore Scuola e Istruzione della Regione Calabria, la quale
ha evidenziato che il progetto rappresenta “una buona prassi ed un’esperienza consolidata che
continua a portare ogni anno frutti positivi. La fantasia, la creatività, il gioco rappresentano delle
prerogative fondamentali per accompagnare la crescita dei più piccoli e aiutarli ad esprimere le
proprie capacità. L’iniziativa, inoltre, ha contribuito come negli scorsi anni ad arricchire l’o�erta
formativa delle aree periferiche e interne attraverso un percorso disseminato lungo l’intero territorio
regionale”.   “Sorrisi” anche quest’anno ha potuto godere di una vetrina d’eccezione nello stand della
Regione Calabria al Salone del libro di Torino promuovendo un percorso innovativo di educazione e di
scambio capace di proiettare la scuola calabrese all’attenzione nazionale.
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Scuola e Universita' - Catanzaro, 06/03/2019

L’assessore regionale alla pubblica istruzione e alla cultura Maria Francesca

Corigliano ha presieduto una conferenza stampa, per illustrare la VI edizione

del   progetto “Sorrisi”, promosso dall’Associazione Fantàsia e �nanziato

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

Hanno partecipato all’iniziativa il presidente dell’Associazione Fantàsia

Leonardo Ruffo, il presidente della casa editrice “La Rondine” Gianluca Lucia e

l’operatore teatrale Ninì Mazzei, anche animatore del pupazzo-mascotte

dell’Associazione di nome Fantasio.

Durante l’incontro con la stampa, che si è svolto oggi nella sede  della Cittadella a Catanzaro, l’assessore  Corigliano

ha evidenziato che “il progetto è stato �nanziato con la legge regionale n. 27 sul diritto allo studio e coinvolge 5

istituti comprensivi calabresi, uno per provincia. La valorizzazione della lettura dalla più tenera età – ha evidenziato
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- è una priorità che ci siamo dati come Regione nell’ambito delle politiche scolastiche. Di fatto, il progetto ‘Sorrisi’,

riconosciuto nell’ambito di una selezione abbastanza ampia, è rivolto agli alunni della scuola primaria, ed ha una

forte corrispondenza a quelle che sono le �nalità della legge 27. Il principale obiettivo è quello di far avvicinare

sempre di più i bambini alla lettura e alla scrittura attraverso il libro nella sua doppia veste cartacea e digitale, con la

possibilità di sperimentare  se stessi attraverso laboratori  creativi e con linguaggi multimediali in uso tra i bambini”.

Il progetto prevede infatti che ogni storia illustrata che sarà realizzata verrà pubblicata sul portale

www.progettosorrisi.it. La collaborazione tra le classi coinvolte, inoltre, favorisce l’inclusione, tramite la conoscenza

dell’altro, con l’obiettivo �nale di supportare i ragazzi nella realizzazione di una storia originale scritta a più mani.

“Devo sottolineare – ha proseguito l’assessore Corigliano - l’importanza della convergenza tra la Casa editrice, che

può valutare le scelte editoriali da assumere, e l’Associazione, che può mettere in campo la propria competenza in

un pluralità di linguaggi nella valorizzazione della creatività dei bambini. Uno scambio che consente di consolidare

l’amore verso la lettura e la scrittura con i supporto del portale che è una vera e propria palestra multimediale,

assecondando la loro fantasia e la loro creatività,   con la soddisfazione �nale di vedere la pubblicazione dei loro

elaborati. Sono contenta – ha dichiarato in�ne la Corigliano – per il numero sempre maggiore dei bambini iscritti.

Vuol dire che il progetto è ef�cace. I percorsi di scrittura creativa hanno anche una funzione catartica e può anche

disvelare tanti aspetti del carattere e della personalità del bambino o della sua situazione esistenziale che non

sempre è facile far emergere”.

Il presidente Ruffo entrando nel dettaglio dell’iniziativa,   che si svolgerà da marzo a maggio di quest’anno, ha

spigato che “in modo completamente gratuito l’Associazione Fantàsia offrirà supporto tecnico tramite video-

tutorials, chat dedicate, e-mail e videoconferenze alle quali parteciperanno autori, illustratori, gra�ci e lo staff

dell’associazione.

Ruffo ha anche espresso la propria soddisfazione per il sempre maggior numero di scuole che chiedono di far parte

del progetto e per il numero in aumento degli alunni iscritti. “Quest’anno – ha detto – abbiamo raggiunto quota

1000. Speriamo di poter rendere protagonisti a questo portale, oasi di fantasia, ragazzi e ragazze di tutte le scuole

primarie della Calabria”.

In�ne Mazzei ha spiegato che “gli alunni vengono stimolati tramiti incipit di romanzi famosi senza conoscerne il

titolo, con più di 50 storie diverse per ogni gruppo di lavoro”, mentre l’editore ha espresso apprezzamento per la

sempre più numerosa partecipazione al progetto .

I migliori lavori pubblicati dalle classi partecipanti verranno premiati da una giuria di esperti (composta da un

referente della Regione Calabria, dall’editore e da un autore della casa editrice La Rondine). Ci sarà anche uno

speci�co contest web tramite la pagina Facebook dell’Associazione Fantàsia che vedrà premiato il lavoro che

riceverà più “mi piace”. I vincitori riceveranno in regalo libri per ragazzi della “Collana Sorrisi”, Edizioni La Rondine, la

pubblicazione di una recensione su riviste e testate regionali. Inoltre La Rondine potrà scegliere, a sua discrezione,

uno o più lavori per una eventuale pubblicazione.

Il progetto “Sorrisi”, è nato nel 2013 per promuovere contenuti editoriali innovativi rivolti a bambini degli Istituti

Comprensivi calabresi. pg
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Presentata in Regione la sesta edizione del progetto “Sorrisi”. L’assessore
Corigliano: “Consolidare l’amore verso la lettura e la scrittura”.

Si è svolta oggi presso la Cittadella di Catanzaro,
alla presenza dell’assessore regionale alla pubblica
istruzione e alla cultura Maria Francesca Corigliano,
la presentazione della VI edizione del progetto
“Sorrisi”, promosso dall’Associazione Fantàsia e
finanziato nell’ambito del Piano per il diritto allo
studio della Regione Calabria.

«Il progetto – ha sottolineato l’esponente regionale
– è stato finanziato con la legge regionale n. 27 sul
diritto allo studio e coinvolge 5 istituti comprensivi
calabresi, uno per provincia. La valorizzazione della
lettura dalla più tenera età – ha evidenziato – è una

priorità che ci siamo dati come Regione nell’ambito delle politiche scolastiche. Di fatto, il progetto “Sorrisi”,
riconosciuto nell’ambito di una selezione abbastanza ampia, è rivolto agli alunni della scuola primaria, ed ha
una forte corrispondenza a quelle che sono le finalità della legge 27. Il principale obiettivo è quello di far
avvicinare sempre di più i bambini alla lettura e alla scrittura attraverso il libro nella sua doppia veste
cartacea e digitale, con la possibilità di sperimentare se stessi attraverso laboratori creativi e con linguaggi
multimediali in uso tra i bambini».

Il progetto prevede che ogni storia illustrata che sarà realizzata verrà pubblicata sul portale
www.progettosorrisi.it. 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.

«Devo sottolineare – ha proseguito l’assessore Corigliano – l’importanza
della convergenza tra la Casa editrice, che può valutare le scelte
editoriali da assumere, e l’Associazione, che può mettere in campo la
propria competenza in un pluralità di linguaggi nella valorizzazione della
creatività dei bambini. Uno scambio che consente di consolidare l’amore
verso la lettura e la scrittura con i supporto del portale che è una vera e
propria palestra multimediale, assecondando la loro fantasia e la loro
creatività, con la soddisfazione finale di vedere la pubblicazione dei loro
elaborati. Sono contenta – ha dichiarato infine la Corigliano – per il
numero sempre maggiore dei bambini iscritti. Vuol dire che il progetto è
efficace. I percorsi di scrittura creativa hanno anche una funzione
catartica e può anche disvelare tanti aspetti del carattere e della personalità del bambino o della sua
situazione esistenziale che non sempre è facile far emergere».
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Presentato dall’assessore Corigliano il progetto
“Sorrisi”
I vincitori riceveranno in regalo libri per ragazzi della “Collana Sorrisi”

6 Marzo 2019

L ’assessore regionale alla pubblica istruzione e alla cultura Maria Francesca Corigliano ha
presieduto una conferenza stampa, per illustrare la VI edizione del  progetto “Sorrisi”,
promosso dall’Associazione Fantàsia e finanziato nell’ambito del Piano per il diritto allo

studio della Regione Calabria.

Hanno partecipato all’iniziativa il presidente dell’Associazione Fantàsia Leonardo Ruffo, il presidente
della casa editrice “La Rondine” Gianluca Lucia e l’operatore teatrale Ninì Mazzei, anche animatore del
pupazzo-mascotte dell’Associazione di nome Fantasio.

Durante l’incontro con la stampa, che si è svolto oggi nella sede  della Cittadella a Catanzaro,
l’assessore  Corigliano ha evidenziato che “il progetto è stato finanziato con la legge regionale n. 27 sul
diritto allo studio e coinvolge 5 istituti comprensivi calabresi, uno per provincia. La valorizzazione della
lettura dalla più tenera età – ha evidenziato – è una priorità che ci siamo dati come Regione
nell’ambito delle politiche scolastiche. Di fatto, il progetto ‘Sorrisi’, riconosciuto nell’ambito di una
selezione abbastanza ampia, è rivolto agli alunni della scuola primaria, ed ha una forte corrispondenza
a quelle che sono le finalità della legge 27. Il principale obiettivo è quello di far avvicinare sempre di
più i bambini alla lettura e alla scrittura attraverso il libro nella sua doppia veste cartacea e digitale,
con la possibilità di sperimentare  se stessi attraverso laboratori  creativi e con linguaggi multimediali
in uso tra i bambini”.

Il progetto prevede infatti che ogni storia illustrata che sarà realizzata verrà pubblicata sul portale
www.progettosorrisi.it. 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.

“Devo sottolineare – ha proseguito l’assessore Corigliano – l’importanza della convergenza tra la Casa
editrice, che può valutare le scelte editoriali da assumere, e l’Associazione, che può mettere in campo
la propria competenza in un pluralità di linguaggi nella valorizzazione della creatività dei bambini. Uno
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scambio che consente di consolidare l’amore verso la lettura e la scrittura con i supporto del portale
che è una vera e propria palestra multimediale, assecondando la loro fantasia e la loro creatività,  con
la soddisfazione finale di vedere la pubblicazione dei loro elaborati.

Sono contenta – ha dichiarato infine la Corigliano – per il numero sempre maggiore dei bambini iscritti.
Vuol dire che il progetto è efficace.

I percorsi di scrittura creativa hanno anche una funzione catartica e può anche disvelare tanti aspetti
del carattere e della personalità del bambino o della sua situazione esistenziale che non sempre è facile
far emergere”.Il presidente Ruffo entrando nel dettaglio dell’iniziativa,  che si svolgerà da marzo a
maggio di quest’anno, ha spigato che “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.

Ruffo ha anche espresso la propria soddisfazione per il sempre maggior numero di scuole che chiedono
di far parte del progetto e per il numero in aumento degli alunni iscritti. “Quest’anno – ha detto –
abbiamo raggiunto quota 1000. Speriamo di poter rendere protagonisti a questo portale, oasi di
fantasia, ragazzi e ragazze di tutte le scuole primarie della Calabria”.Infine Mazzei ha spiegato che “gli
alunni vengono stimolati tramiti incipit di romanzi famosi senza conoscerne il titolo, con più di 50 storie
diverse per ogni gruppo di lavoro”, mentre l’editore ha espresso apprezzamento per la sempre più
numerosa partecipazione al progetto .I migliori lavori pubblicati dalle classi partecipanti verranno
premiati da una giuria di esperti (composta da un referente della Regione Calabria, dall’editore e da un
autore della casa editrice La Rondine). Ci sarà anche uno specifico contest web tramite la pagina
Facebook dell’Associazione Fantàsia che vedrà premiato il lavoro che riceverà più “mi piace”.

I vincitori riceveranno in regalo libri per ragazzi della “Collana Sorrisi”, Edizioni La Rondine, la
pubblicazione di una recensione su riviste e testate regionali. Inoltre La Rondine potrà scegliere, a
sua discrezione, uno o più lavori per una eventuale pubblicazione.Il progetto “Sorrisi”, è nato nel 2013
per promuovere contenuti editoriali innovativi rivolti a bambini degli Istituti Comprensivi calabresi.
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IL PROGETTO SORRISI DALLE SCUOLE
CALABRESI AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO
  13 Maggio 2019  

Anche quest’anno al Salone del libro di Torino ha fatto tappa il progetto “Sorrisi”, giunto alla sesta
edizione, promosso dall’Associazione Fantàsia e �nanziato nell’ambito del Piano per il diritto allo studio
della Regione Calabria. Gli operatori Leonardo Ru�o e Ninì Mazzei, a�ancati dall’editore di La Rondine,
Gianluca Lucia, con l’immancabile pupazzo-mascotte Fantàsio, hanno presentato al più importante
evento nazionale dedicato al mondo del libro le attività che coinvolgono un numero sempre più
crescente di bambini degli istituti comprensivi calabresi. L’obiettivo raggiunto anche nell’edizione 2019
– sintetizzato nel saluto del responsabile amministrativo dell’assessorato regionale alle attività culturali,
Salvatore Bullotta – è stato quello di far avvicinare i più piccoli alla lettura e alla scrittura attraverso il
libro nella doppia veste cartacea e digitale, o�rendo agli alunni la possibilità di esprimersi liberamente
attraverso la creatività e i linguaggi multimediali. La collaborazione tra le classi coinvolte, favorendo
l’inclusione e la conoscenza reciproca, è in�ne sfociata nella realizzazione di storie originali con
personaggi e disegni elaborati a più mani dai bambini. I lavori possono essere visionati sul portale
www.progettosorrisi.it dove tutte le scuole interessate hanno l’opportunità di registrarsi durante l’anno
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← IL PROF. MARIO IAZZOLINO È IL NUOVO SEGRETARIO PERPETUO DELL’ACCADEMIA
COSENTINA

Il MoMe Festival 2019 apre i battenti il 16 maggio alle 15 con il primo cantiere, quello di
scrittura a cura di Lorenzo Chiricò →

con la possibilità di seguire i tutorial video realizzati dall’associazione e interagire, tramite chat dedicate,
con autori, illustratori e gra�ci. L’assessore Maria Francesca Corigliano, nel corso della presentazione a
Torino, ha evidenziato che quella di Sorrisi “è una buona prassi che merita di essere veicolata a livello
nazionale e che, partendo dalla Calabria, vale ancora di più. E’ importante stimolare nei bambini la
curiosità e l’attenzione partendo dalla creatività e dal loro linguaggio, intendendo la lettura anche come
uno strumento di libera espressione. La valorizzazione della lettura dalla più tenera età è una priorità
che la Regione ha messo al centro del Piano per il diritto allo studio con l’obiettivo di ampliare l’o�erta e
la qualità formativa”. Le storie prodotte in questo anno scolastico saranno presentate in occasione di
un evento �nale che si terrà nelle prossime settimane con tutte le sei scuole partecipanti di ogni
provincia calabrese.
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“Sorrisi”, giunto alla sesta edizione, promosso
dall’Associazione Fantàsia e finanziato
nell’ambito del Piano per il diritto allo studio
della Regione Calabria. Gli operatori Leonardo
Ruffo e Ninì Mazzei, affiancati dall’editore di La
Rondine, Gianluca Lucia, con l’immancabile
pupazzo-mascotte Fantàsio, hanno presentato
al più importante evento nazionale dedicato al
mondo del libro le attività che coinvolgono un
numero sempre più crescente di bambini degli
istituti comprensivi calabresi.

L’obiettivo raggiunto anche nell’edizione 2019 –
sintetizzato nel saluto del responsabile
amministrativo dell’assessorato regionale alle
attività culturali, Salvatore Bullotta – è stato
quello di far avvicinare i più piccoli alla lettura e
alla scrittura attraverso il libro nella doppia veste
cartacea e digitale, offrendo agli alunni la
possibilità di esprimersi liberamente attraverso
la creatività e i linguaggi multimediali. La
collaborazione tra le classi coinvolte, favorendo
l’inclusione e la conoscenza reciproca, è infine
sfociata nella realizzazione di storie originali con
personaggi e disegni elaborati a più mani dai
bambini. I lavori possono essere visionati sul
portale www.progettosorrisi.it dove tutte le
scuole interessate hanno l’opportunità di
registrarsi durante l’anno con la possibilità di
seguire i tutorial video realizzati
dall’associazione e interagire, tramite chat
dedicate, con autori, illustratori e grafici.

L’assessore Maria Francesca Corigliano, nel
corso della presentazione a Torino, ha
evidenziato che quella di Sorrisi “è una buona
prassi che merita di essere veicolata a livello
nazionale e che, partendo dalla Calabria, vale
ancora di più. E’ importante stimolare nei
bambini la curiosità e l’attenzione partendo dalla
creatività e dal loro linguaggio, intendendo la
lettura anche come uno strumento di libera
espressione. La valorizzazione della lettura
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dalla più tenera età è una priorità che la
Regione ha messo al centro del Piano per il
diritto allo studio con l’obiettivo di ampliare
l’offerta e la qualità formativa”. Le storie
prodotte in questo anno scolastico saranno
presentate in occasione di un evento finale che
si terrà nelle prossime settimane con tutte le sei
scuole partecipanti di ogni provincia calabrese.
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Salone Torino, successo per
il progetto ‘Sorrisi’
 13 Maggio 2019

Anche quest’anno al Salone del libro di Torino ha fatto

tappa il progetto “Sorrisi”, giunto alla sesta edizione,

promosso dall’Associazione Fantàsia e �nanziato

nell’ambito del Piano per il diritto allo studio della

Regione Calabria. Gli operatori Leonardo Ruffo e Ninì

Mazzei, a�ancati dall’editore di La Rondine, Gianluca

Lucia, con l’immancabile pupazzo-mascotte Fantàsio,

hanno presentato al più importante evento nazionale
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dedicato al mondo del libro le attività che coinvolgono

un numero sempre più crescente di bambini degli

istituti comprensivi calabresi.

L’obiettivo raggiunto anche nell’edizione 2019 –

sintetizzato nel saluto del responsabile amministrativo

dell’assessorato regionale alle attività culturali, Salvatore

Bullotta – è stato quello di far avvicinare i più piccoli alla

lettura e alla scrittura attraverso il libro nella doppia

veste cartacea e digitale, offrendo agli alunni la

possibilità di esprimersi liberamente attraverso la

creatività e i linguaggi multimediali. La collaborazione tra

le classi coinvolte, favorendo l’inclusione e la

conoscenza reciproca, è in�ne sfociata nella

realizzazione di storie originali con personaggi e disegni

elaborati a più mani dai bambini. I lavori possono essere

visionati sul portale www.progettosorrisi.it dove tutte le

scuole interessate hanno l’opportunità di registrarsi

durante l’anno con la possibilità di seguire i tutorial video

realizzati dall’associazione e interagire, tramite chat

dedicate, con autori, illustratori e gra�ci.

L’assessore Maria Francesca Corigliano, nel corso della

presentazione a Torino, ha evidenziato che quella di

Sorrisi “è una buona prassi che merita di essere

veicolata a livello nazionale e che, partendo dalla

Calabria, vale ancora di più. E’ importante stimolare nei

bambini la curiosità e l’attenzione partendo dalla

creatività e dal loro linguaggio, intendendo la lettura

anche come uno strumento di libera espressione. La

valorizzazione della lettura dalla più tenera età è una

priorità che la Regione ha messo al centro del Piano per

il diritto allo studio con l’obiettivo di ampliare l’offerta e la

qualità formativa”. Le storie prodotte in questo anno
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scolastico saranno presentate in occasione di un evento

�nale che si terrà nelle prossime settimane con tutte le

sei scuole partecipanti di ogni provincia calabrese.
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LUNEDÌ 3 GIUGNO PREMIAZIONE FINALE DEL "PROGETTO SORRISI"

Gli studenti presenteranno le nuove storie originali scritte a più mani

Scuola e Universita' - Catanzaro, 31/05/2019

Lunedì 3 giugno, alle ore 9.30, nella sala verde della cittadella regionale a

Catanzaro, si svolgerà la premiazione �nale del progetto "Sorrisi", promosso

dall'associazione Fantàsia e sostenuto dalla Regione Calabria nell'ambito della

Legge per il diritto allo studio. L'iniziativa ha coinvolto durante l'arco delle sei

edizioni organizzate oltre mille bambini calabresi in attività di educazione alla

lettura e scrittura creativa. Quest'anno hanno aderito al progetto cinque

istituti comprensivi, siti in ciascuna provincia - Petronà (CZ), Serra San Bruno

(VV), Rogliano (CS), Santa Severina (KR) e Rosarno (RC) - che con i loro bambini

e insegnanti prenderanno parte all'evento �nale. L'obiettivo è stato quello di far avvicinare i più piccoli al mondo del
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libro, nella doppia veste cartacea e digitale, offrendo agli alunni la possibilità di esprimersi liberamente attraverso la

creatività e i linguaggi multimediali.

La collaborazione tra le classi coinvolte ha avuto come frutto la realizzazione di storie originali con personaggi e

disegni elaborati a più mani dai bambini, e pubblicate sul portale www.progettosorrisi.it, che saranno presentati

dagli stessi alunni durante la giornata alla Cittadella regionale. Il progetto "Sorrisi" anche quest'anno ha potuto

godere di una vetrina d'eccezione nello stand della Regione Calabria al Salone del libro di Torino dove gli operatori

Leonardo Ruffo e Ninì Mazzei, af�ancati dall'editore di La Rondine, Gianluca Lucia, con l'immancabile pupazzo-

mascotte Fantàsio, hanno presentato le attività svolte nell'ambito del più importante evento dedicato alla lettura.

Un percorso innovativo di educazione e di scambio che ha proiettato la scuola calabrese all'attenzione nazionale.
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