COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

BAMBINI IN QUARANTENA? LIBERIAMO LA CREATIVITÀ
Il Comune di Castelfranco lancia il progetto “Raccontaci come stai vivendo la quarantena”
invitando tutti i bambini a sconfiggere le barriere con la loro fantasia
“Raccontaci come stai vivendo la quarantena”. È un invito alla creatività che il Comune di Castelfranco di
Sotto invia a tutti i bambini, senza limite di età. L'idea è quella di raccogliere la voce dei più piccoli
attraverso i loro disegni, testi, video o canzoni, per combattere la noia ed esprimere la propria fantasia in
questo periodo in cui dobbiamo restare a casa per proteggere noi stessi e gli altri.
Stare a casa può essere anche un'occasione per dedicarsi a cose nuove e scoprire magari nuovi passioni e
talenti. Può essere il momento per mettersi alla prova in forme artistiche mai provate prima, oppure per
cimentarsi in un racconto per puro divertimento.
Il progetto è nato con l'intenzione di raccogliere le testimonianze di questo periodo di quarantena, per dare
modo ai bambini di esternare le loro emozioni e pensieri in un momento di distanze forzate, lontani dagli
amici e dalla scuola.
L'invito è quindi quello di liberare la fantasia e creatività: inviando un racconto, una poesia, un disegno, una
foto, un video o una canzone all'indirizzo mail urp@comune.castelfranco.pi.it entro l'8 maggio.
Al termine dell'emergenza gli elaborati originali verranno raccolti per realizzare un racconto collettivo su
come i bambini di Castelfranco hanno vissuto questo particolare momento.

COME PARTECIPARE
− Possono partecipare tutti i bambini che vivono a Castelfranco di Sotto
− Si può partecipare con un elaborato di qualsiasi tipo
− Gli elaborati devono essere inviati alla mail: urp@comune.castelfranco.pi.it entro l’8 maggio
indicando: nome, cognome, età, scuola frequentata
− Non saranno accettate foto/video che ritraggono persone, sia maggiorenni che minorenni
Info: e.bolognesi@comune.castelfranco.pi.it
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