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Concorso in occasione dei festeggiamenti per gli 800 anni della basilica. Progetto con “Tienimidocchio”

Il Sant’Andrea visto dagli alunni
n concorso dedicato alle scuole primarie e
secondarie di primo
grado per festeggiare gli 800
anni dall’edificazione della
basilica di Sant’Andrea. È
questa l’iniziativa ideata
dall’Amministrazione comunale con le scuole della città
denominata “Come vedo il
Sant’Andrea?”. Un progetto
creato in collaborazione con
“Tienimidocchio”, un diario
dalle caratteristiche esclusive, realizzato nel rispetto dell’intelligenza e della curiosità,
dell’editore Gianni Cameroni
(foto), adottato dagli istituti
cittadini. «Ci sembrava doveroso - afferma il sindaco
Maura Forte - nell’anno
dell’800° anniversario del
Sant’Andrea coinvolgere le
scuole e di conseguenza gli
studenti. Il nostro obiettivo è
far sì che gli alunni possano
conoscere il monumento
principale della nostra città
e che, tramite un lavoro di
gruppo, possano progettare
interventi al fine di apprezzarlo maggiormente.
Con la novità della
disponibilità degli
strumenti multimediali, inoltre,
credo che gli
studenti si possano trovare a
loro agio nell’immagazzinare
nuove conoscenze».
«Al termine del concorso - aggiunge l’assessore alle Politiche culturali
Daniela Mortara - tutte le
opere realizzate verranno
esposte nell’ambito delle iniziative legate alla speciale ricorrenza».
Per spiegare in cosa consi-

sta, precisamente questo
concorso, interviene l’assessore all’Istruzione Maria Moccia: «Per partecipare bisogna
compilare un modulo di iscrizione che vale per classe,
trattandosi di un lavoro di
gruppo. Verrà accettato qualsiasi tipo di elaborato: dal
disegno alla scultura,
dal video alla poesia,
passando per la
composizione
musicale o l’elaborazione grafica. Il tutto per
dar libero sfogo
alla fantasia dei
ragazzi. I progetti
verranno consegnati prima delle
vacanze di Natale e
saranno successivamente giudicati dalla giuria. Il
vincitori verranno premiati
con la pubblicazione della loro opera sulla copertina del
diario scolastico “Tienimidocchio” 2019/2020 per le scuole di Vercelli. Questo non è

un limite per ogni
elaborato, perché
grazie alle nuove
tecnologie, anche
se si dovesse trattare di una poesia o di un video,
con i sistemi qr
code si potranno
visionare».
La
parte grafica del
progetto è stata
ideata dall’editore del diario “Tienimidocchio”
Gianni Cameroni: «Siamo orgogliosi di poter essere parte attiva
di un concorso riservato a una ricorrenza così importante. L’idea che portiamo
avanti da anni è quella di coniugare la giocosità e il divertimento con la conoscenza. La caratteristica del nostro diario è che può essere
personalizzato: ogni istituto
ha una parte iniziale di 35
pagine appositamente dedicate con diverse con foto,
testi e dati utili. Il diario è
nato, in Brianza, nel 2002 racconta Cameroni - con il
fine di realizzare un prodotto
capace di divertire ma anche
di educare. Siamo partiti con
una tiratura di duemila copie
e in questi anni abbiamo raggiunto 210 istituti in tutta
Italia stampando 150mila copie. Il diario è arricchito da
diversi contenuti con un tema specifico per ogni edizione
(quest’anno è stato il viaggio)
così che lo studente possa
arricchire il proprio bagaglio
culturale, semplicemente sfogliandolo», conclude Cameroni.
Mattia Mortarotti
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