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               FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

                                                          AVVISO 

LA PRESENTE SCHEDA E’ PARTE INTEGRANTE DELL’AVVISO E NON PUO’ 

ESSERE MODIFICATA.  

1. Titolo del progetto 

                                          

                                          “STORIE DI VITA AL TELEFONO” 

 

2. Durata del progetto (max 1 mese)                                                                                                   

(indicare la data presunta di inizio e fine progetto) 

Durata Mesi 1 

Data inizio 15 /12 /2020 

Data fine 15 /01/2021 

3. finanziamento richiesto: € 3.000,00 

TOTALE € 3.000,00 

1.000,00 per premiazione elaborati. 

2,000,00 per pubblicazione manoscritto 

A chi si rivolge il progetto 

Protagonisti del progetto “storie di vita al telefono”, studenti dai 6 ai 18 anni. 

  e  agli  anziani ai quali lo statto ha limitato le visite agli anziani per salvaguardarli.  

4. ANALISI CONTESTO  E DESCRIZIONE DELPROGETTO  

Stiamo attraversando un periodo storico molto delicato e difficile in cui tutto il mondo 

è sconvolto dall’emergenza sanitaria; i rapporti umani vengono interrotti e ciò che ci 

rimane è uno schermo dietro al quale passiamo ore ed ore le nostre giornate.  

        COMUNE DI MELISSA 
            -Provincia di Crotone- 

Via Provinciale Sud – 88814 Melissa (KR) 

 



Lo Stato ha disposto la chiusura delle scuole limitato gli spostamenti e la parola chiave 

oggi è distanziamento sociale….. ad un tratto tutto è cambiato. Tutto  manca, a partire 

da quella semplice stretta di mano, ai rapporti con gli altri ma ancora di più a dover 

stare lontano dai nonni.  

5. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’obiettivo del progetto dal titolo “Storie di vita al telefono” promosso dal Comune di 

Melissa è dunque la raccolta di questi racconti  di  storie di vita e di morte, di guerre e 

di miseria, di magie e di mistero, ma anche storie di momenti allegri, di feste, di 

tradizioni, di solidarietà o ricordi  di vita quotidiana, che i nonni vorranno raccontare 

ai loro nipoti e raccolti appunto telefonicamente  dai bambini e ragazzi che  frequentano 

la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado  che abitano nel  nostro 

Comune e che aderiranno al progetto.   Nello stesso tempo il progetto   vuole 

valorizzare i nostri anziani che sono la ricchezza culturale da conservare  salvando il 

patrimonio linguistico-popolare (termini-proverbi,detti) che andrebbe altrimenti perso. 

6.RISULTATO FINALE DEL PROGETTO 

Il progetto si conclude con la pubblicazione dei manoscritti  mettendo al centro 

l’importanza e l’unicità dei racconti dei nonni mentre i ragazzi si avvicineranno alla 

lettura comprendendo ancora di più l’unicità del periodo che stiamo vivendo e saranno 

premiati i tre ordini: primaria e secondaria di primo e secondo grado residenti o iscritti 

nel nostro istituto. 

Il primo premio sarà un tablet 

Il secondo premio una targa 

Il terzo una medaglia. 

7.  Composizione della Commissione esaminatrice   

I lavori saranno vagliati da una commissione i cui componenti saranno 

Un responsabile area scuola 

Un componente esterno al progetto 

Un componente genitore 

Un responsabile del progetto area Amministrativa. 

 


