
Oggetto: Concorso “Raccontiamo…la buona notizia”.

La Cooperativa Sociale “Il Portico” è lieta di annunciare la I° edizione del Concorso letterario di favole per
bambini e ragazzi “Raccontiamo…la buona notizia”.

Da anni  la  Cooperativa  ha promosso azioni  socio-educative  per  bambini,  ragazzi  e famiglie  della  zona
orientale,  della  città  di  Salerno.   Tra  i  servizi  attivati  un  Centro  Polifunzionale  per  minori  e  diverse
progettualità,  che  hanno  visto  percorsi  di  supporto  alla  didattica,  di  contrasto  alla  povertà  educativa,
laboratori creativi ed aggregativi, Centri estivi. Tra le altre attività, da un anno abbiamo dato vita ad una
piccola web radio: “I Care”; uno strumento agile, moderno che aiuta i ragazzi a riflettere e comunicare su
tematiche socio-culturali, quali: pace e giustizia sociale, ambiente, legalità,

La Cooperativa, grazie a quest’attività di web radio e al progetto “Liberi di Crescere” con l’Associazione
Libera – che ha come oggetto il contrasto alla povertà educativa- ha istituito il I° Concorso “Raccontiamo…
la buona notizia”.
Questa prima edizione,  complice il  prossimo periodo natalizio,  promuove la realizzazione di favole che
abbiano come tematica: il rispetto per l’ambiente ed il Creato.
Tale proposta mira a favorire percorsi di scrittura creativa, individuale o collettiva, che possano stimolare la
fantasia e la creatività ed anche percorsi di cooperazione tra alunni ed insegnanti. La favola potrà essere
frutto di un lavoro individuale o di classe

Gli  elaborati  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il  10/12/2022,  tramite  e-mail  all’indirizzo  di  posta
elettronica webradioicare@gmail.com  possibilmente in formato Word con carattere Times New Roman 12,
con le maiuscole solo dove sono necessarie. Gli elaborati saranno sottoposti alla valutazione di una giuria
che premierà le prime cinque favole, maggiormente aderenti al tema proposto. Saranno previsti premi e la
lettura della favola, da parte degli autori, sulla web radio I Care.

Ringraziamo anticipatamente  tutti i docenti che accoglieranno e promuoveranno il nostro invito.
Nel frattempo saremo grati di ricevere una vostra comunicazione sulla disponibilità alla partecipazione. 
Ci auguriamo che tutti i dirigenti scolastici, ai quali va il nostro grazie più sentito, vogliano partecipare al
Concorso da noi promosso e condividerlo con i docenti dei loro Istituti.

Salerno, 12-11-2022
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