
 

 

 

 

 

 

“Raccontaci di Te” 

_Cuore, Occhi, Immagini e Pensieri “ai tempi” del COVID19_ 

 

Cambiamenti, Restrizioni, Emozioni contrastanti e la Speranza di un futuro ricco di gesti e parole “semplici”, 

ma dal valore inestimabile…il Nostro vissuto in piena Emergenza COVID19. 

SOS Valceresio presenta il progetto “Raccontaci di Te”, destinato ai più piccoli e ai nostri giovani; la volontà 

è quella di raccogliere le vostre testimonianze tramite disegni, filastrocche, scritti brevi e fotografie che 

raccontino l’attuale vissuto. 

Un’esperienza forte e complessa, che vogliamo approfondire nella ricerca delle sue variabili sfaccettature; ad 

emergenza rientrata realizzeremo un libro, che destineremo a scuole e biblioteche. 

Positività, “pillole di Felicità; una missione apparentemente impossibile! Ma forse è proprio a questo che 

dobbiamo educarci…alla ricerca “del Bello”, di quel che di buono c’è! 

 

Hai fra i 2 e 18 anni? Aspettiamo il tuo elaborato, valorizzato nel suo “Essere”. Invialo a bimbulanza@libero.it,  

o tramite WhatsApp al 345/9613822. 

 Il materiale raccolto verrà, settimanalmente, pubblicato sulla nostra pagina Facebook. Il vostro cognome 

sarà oscurato, per motivi di privacy. 

Un testo unico, nelle sue peculiarità ; prima della sua pubblicazione, tutte le persone coinvolte verranno 

contattate. 

 

Il Presidente 

SOS Valceresio OdV 

 

Alice Millefanti 

 

 

 

 

“Le parole sono Vita Liesel 
Dillo a Parole Tue. 

Se i tuoi occhi potessero parlare cosa direbbero?” 
 

_Storia di una ladra di libri_  M. Zusak 

mailto:bimbulanza@libero.it,


 

 

  

 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL PROGETTO _Raccontaci di Te_ 

 

Il/la Sottoscritto/a ____________________________ nato/a ________________ (____) il_______________ 

residente a _________________________, in via____________________________ 

tel _________________________, cell_________________________email___________________________ 

 

Genitore/ Tutore di __________________________ nato/a ________________ (____) il________________ 

 

AUTORIZZA 

 

quest’ultimo/a a  partecipare al progetto _Raccontaci di Te_ e contestualmente  

 

AUTORIZZA 

 

L’Associazione SOS Valceresio ODV all’utilizzo del materiale allegato (disegni, foto, elaborati testuali, 

fotografie, etc), secondo gli obiettivi del progetto e alla sua pubblicazione su Social Media e volumi cartacei. 

 

 

 

L’Associazione si impegna a non divulgare, tramite Social Media, i cognomi degli autori per tutela della 

privacy; gli stessi saranno riportati solo su volume cartaceo e a seguito di ulteriore contatto con ciascun 

partecipante. 

 

 

              Luogo e Data                                                                                                                      Firma 

 

_________________________                                                                    ________________________________ 


