Cooperativa Sociale Vitasi
PRESENTA
«E vissero tutti felici e
contenti»
12 marzo 2021 h 17.00
Sta per iniziare ...

I nostri partner del progetto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Varapodio (RC)
Comune di Molochio (RC)
Comune di Rende
Comune di Montalto Uffugo (CS)
Comune di S.Ilario dello Ionio (RC)
Comune di S. Pietro a Maida (Cz)
Libreria «Unicorni di carta» di Emanuela Catania
Aps Locri Play Village di Antonella Varacalli
Associazione Benessere e salute
Istituto per la famiglia sezione 319 Gallico
Istituto per la famiglia sezione 278 Ionadi
Cooperativa sociale Terra Promessa
Associazione Volontari non vedenti, ipovedenti e disabili della Provincia di Reggio
Calabria
• Associazione PER MANO- Associazione per la distrofia muscolare

I beneficiari diretti saranno i bambini dei nidi della rete partenariale e, inoltre, i bambini
frequentante di ulteriori strutture socio-educative attualmente in gestione di Cooperativa Vitasi,
presenti nei territori di:
•
•
•
•

Comune di Reggio Calabria
Comune di Gerace (RC)
Comune di Mendicino (Cs)
Comune di Locri (Rc)

Nello specifico siamo lieti di nominare le strutture beneficiare del progetto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Micronido comunale S.Ilario dello Ionio
Asilo nido comunale «Primavera» di Varapodio
Asilo nido comunale di Montalto Uffugo
Asilo nido comunale «Letizia Senese» di S. Pietro a Maida
Ludoteca Locri Play Village
Asilo nido comunale Locri e spazio giochi
Asilo nido comunale Gerace (Rc)
Asilo nido comunale «Il piccolo principe» di Reggio Calabria
Asilo nido comunale «Peter Pan» di Rende
Asilo nido «Il nido di Celeste»
Polo dell’infanzia «Passi d’oro» Università della Calabria

RINGRAZIAMO
Il Ministero per i Beni e le attività
culturali per il turismo

Il Centro per il libro e la lettura

Per aver sposato l’idea di «E vissero felici e contenti»

Cooperativa
Sociale Vitasi

Vitasì è una Cooperativa sociale di tipo “A” nata nel 2006 ad opera di soci fondatori cristiani,
animati dal desiderio di manifestare i principi cristiani nel sociale, soprattutto dai versetti
biblici «Siate sale della terra e luce del mondo» e «Nel bene del tuo prossimo c’è il tuo bene».
Ed è soprattutto in ambito sociale che la cooperativa opera in tutto il territorio nazionale nel
settore socio-assistenziale, socio sanitario e socioeducativo dedicando impegno, professionalità
ed energie alla cura delle persone ed alla assistenza delle fasce più deboli della popolazione.
Dal 2012 la Cooperativa Vitasì investe nel campo educativo progettando e gestendo servizi
per l’infanzia per enti pubblici con cui instaura rapporti di fiducia e di stima, impegnandosi per
costruire progetti educativi che puntano sul rispetto, sulla libertà e sulle potenzialità del
bambino utente, rendendolo così protagonista nel suo percorso di crescita.
Vitasì è anche:
Ente di Formazione Accreditato con D.R. Reg. Calabria n. 845 del 29/01/2019;
Ente Accreditato ai Servizi per il Lavoro ai sensi della DGR n. 8934 del 02/09/2020 Regione
Calabria; Iscritta all’Albo del Servizio Civile Universale con codice di iscrizione n. SU00006;
Registro degli immigrati Ministero delle Politiche Sociali n. A/870/2014/RC; Registro delle
Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel capo della lotta alle discriminazioni art. 6
D.lgs. 215/2003, n. 506. Rating di legalità *+Possiede: Certificazione di qualità ISO 9001:2015
per servizi socio assistenziali sanitari, educativi, formativi; Certificazione di qualità ISO
45001:2018 per servizi socio assistenziali sanitari, educativi, formativi , educativi e formativi; ed
UNI 11034 per gestione asili nido.
Coop Sociale Vitasi

E-mail: info@vitasi.it

Dove siamo: Via SS184 I° Tratto n. 16, Scala B. Gallico Superiore – Reggio Calabria

Il progetto

«E vissero tutti felici e contenti» è il progetto vincitore di «Leggimi 0-6»

2019, il bando nazionale emanato dal Ministero per i Beni e le Attività
culturali e per il Turismo (MiBact) classificandosi come la seconda
migliore idea innovativa tra le 5 finanziate per la Macro-Area Sud e
Isole, finalizzato alla promozione della lettura nella «Prima Infanzia»
(fascia di età 0-6 anni) da realizzare con il finanziamento del Centro
per il libro e la lettura (Cepell).

Asilo nido «Primavera» di Varapodio

Asilo nido «Peter Pan» di Rende

Obiettivo principale
Il progetto ha come obiettivo principale
promuovere la lettura ad alta voce di storie,
favole, fiabe ai bambini 0-6 e sensibilizzare
sull’importanza della lettura in generale e
soprattutto in famiglia come buona pratica
educativa fondamentale per la crescita e lo
sviluppo cognitivo ed intellettuale del bambino.

Asilo nido comunale Locri

Asilo nido «Il nido di Celeste»

Il progetto si articolerà in più azioni calendarizzate dal mese
di marzo-aprile da svolgersi in modalità on line, in
considerazione dell’attuale emergenza sanitaria COVID 19,
quali incontri di sensibilizzazione e corsi di
formazione sulle tecniche di lettura ad alta voce rivolti ad
operatori per l’infanzia come educatori, insegnanti, assistenti
educativi, ludotecari, librai, bibliotecari, personale sanitario,
baby sitter, ma anche mamme, papà, genitori in attesa di
un bambino, nonni, zii, volontari delle strutture partner del
progetto, e in generale chiunque abbia passione per i libri e
per la lettura ad alta voce.
Agli incontri di sensibilizzazione e ai corsi di formazione
possono accedere tutti gratuitamente!!!

Attività del progetto

Il progetto “E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI” prevede il seguente piano di attività:
1. Promozione: evento iniziale
2. Incontri di sensibilizzazione e divulgazione
3. Corso di formazione “lettura ad alta voce”
4. Laboratori di lettura ad alta voce per bambini
5. Laboratori di lettura ad alta voce per genitori e bambini
6. Acquisto e donazione libri
7. Allestimento punti lettura
8. Attività di disseminazione: evento finale

Calendario attività degli incontri di sensibilizzazione
piattaforma Teams
15 marzo: 1° incontro ore 15.00
2° incontro ore 16.00

16 marzo: 3° incontro ore 15.00
4° incontro ore 16.00
17 marzo: 5° incontro ore 15.00
6° incontro ore 16.00
18 marzo: 7° incontro ore 10.00
8° incontro ore 18.00
19 marzo: 9° incontro ore 15.00

20 marzo: 11° incontro ore 10.00
12° incontro ore 11.00
22 marzo: 13° incontro 15.00
14° incontro ore 16.00
23 marzo: 15° incontro ore 15.00

Calendario attività degli incontri di formazione
piattaforma Teams

24 marzo: 1° modulo ore 16.00
25 marzo: 2° modulo ore 16.00

26 marzo: 1° modulo ore 16.00
29 marzo: 2° modulo ore 16.00
30 marzo: 1° modulo ore 16.00
1 aprile: 2° modulo ore 16.00
L’incontri sono gratuiti e aperti a tutti!

Bibliografia e la scelta deli autori selezionati
La scelta degli autori e dei testi che presenteremo nasce da una ricerca scrupolosa che intende
prediligere le storie che, attraverso i propri protagonisti e i messaggi trasmessi, hanno la
potenzialità di seminare nel bambino interesse, curiosità e riflessione su quanto ascoltato. Inoltre
si è tenuto in considerazione la valutazione di due variabili fondamentali alla riuscita
dell’incontro, ovvero i tempi di attenzione dei bambini, in questa età piuttosto brevi, e la loro
frenetica curiosità che li porta a cambiare continuamente il focus attentivo su azioni e oggetti. In
virtù di quanto detto, le storie scelte consentono di affiancare ad esse giochi, attività e messe in
scena divertenti che possono accompagnare il bambino a vivere la storia ascoltata diventandone
parte attiva, soltanto così, attraverso il fare, il bambino interiorizza quanto ascoltato, lo
reinterpreta e lo fa suo portandolo nella sua storia personale.

Bibliografia per laboratori per bambini
1. Cappuccetto Rosso di Attilio Cassinelli - Casa editrice Lapis edizioni
2. “Il piccolo bruco Maisazio” di Eric Carle - Casa editrice Mondadori
3. “Coniglietto fa il bagnetto” di Jörg Mühle- Casa editrice Terre di mezzo
4. I tre porcellini di Attilio Cassinelli- Casa editrice Lapis edizioni
5. “Orso buco!” di Nicola Grossi - Casa editrice Minibombo
6. “I colori delle emozioni” di Anna Llenas - Casa editrice Gribaudo Casa editrice
Babalibri
7. “Quando sarò grande” di Jean Leroy e Matthieu Maudet- Casa editrice Babalibri
8. “Il ciuccio” di Émile Jadoul e Orianne Lallemand- Casa editrice Pulce
9. “A caccia dell’orso” di Michael Rosen e Helen Oxenbury -Casa editrice Mondadori
10. “Pezzettino” di Leo Lionni- Casa editrice Babalibri

La scelta del
titolo

La scelta del titolo ci chiede di compiere un
viaggio con la mente nei momenti del nostro
passato, della nostra infanzia, quando prima di
andare a dormire, tutti abbiamo ascoltato
almeno una volta nella nostra vita « e vissero
per sempre felici e contenti», un finale che
aspettavamo con il fiato sospeso fino all’ultimo
respiro, un finale che, seppur letto e riletto,
riusciva sempre a lasciarci stupore e
meraviglia.

Oggi più che mai abbiamo bisogno di credere in un
finale straordinario, positivo, pieno di speranza che ci
lasci senza fiato. Perché dobbiamo tornare a credere
che il protagonista dopo tante battaglie riesce ad
avere un lieto fine, oggi che viviamo in un momento di
totale smarrimento e diffidenza, ora che abbiamo più
fatica a credere che «andrà tutto bene», ora vi
chiediamo di continuare a credere, a sperare di tornare
a lottare per i propri sogni perché tutti abbiamo
bisogno di un lieto fine… anzi no…

Tutti abbiamo diritto di essere «Felici e
contenti».

Grazie per l’attenzione
Continuate a seguirci sulle nostre pagine facebook:
Coop Sociale Vitasi, Progetto "E vissero tutti felici e
contenti"
Dott.ssa Rossana Francesca Amelio

