
Siamo all'ultima nostra newsletter dell'anno. E' stato sicuramente un anno avventuroso

in cui anche noi di Fondazione Olly abbiamo avuto modo di sperimentarci in attività e

progetti nuovi e stimolanti. 

Il mese scorso abbiamo premiato i vincitori del concorso "Lettere dalla Scuola" e,

possiamo già dirlo, siamo al lavoro per la prossima edizione! 

Troverete tutti i testi dei vincitori on line sul nostro sito www.fondazioneolly.org.

Ma non solo, proseguono le attività nelle scuole, il sostegno psicologico agli alunni, la

formazione per gli insegnanti. 

Siamo al lavoro per il prossimo anno scolastico, ricco di novità e stimoli!

Auguriamo a tutti voi e alle vostre famiglie delle serene feste e un inizio ricco di energia

e buoni propositi!

                          

                                   

Piercarlo Zedda

Presidente Fondazione Olly

Storie di Olly
I nostri progetti, i nostri obiettivi, i nostri racconti
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UN ANNO IN COMPAGNIA DELLA NOSTRA NEWSLETTER



Lettere dalla scuola, parola alla Giuria!

Il concorso "Lettere dalla Scuola" si è concluso e abbiamo raccolto la

testimonianza della Presidente di Giuria, Dott.ssa Teresa Citro,

sull'esperienza vissuta.

 

SCRIVERE : CHE AVVENTURA!

Scrivere da sempre è come iniziare un cammino che non sai dove ti

porterà ma che sicuramente sarà fantastico. Fantastico da una pagina

bianca creare immagini, racconti sentimenti che arrivano nel profondo

del cuore. 

Non è facile scrivere…. Quella pagina ti guarda e sembra che mai riuscirai

a riempirla, ma poi improvvisamente le parole arrivano come un fiume in

piena e tutto sembra semplice, fluido, lineare.

Ma se difficile è scrivere, ancor di più lo è giudicare gli scritti degli altri.

Questa è stata la mia prima esperienza di giuria letteraria ed è stata

coinvolgente ed entusiasmante.

Il tema su cui si sono cimentati i docenti era molto arduo….. raccontare

della vita scolastica di questi due anni alla prese con la pandemia ha

significato muovere i sentimenti più profondi, andare a ripensare anche a

momenti dolorosi di questo difficile cammino. 

Per questo, come giuria, abbiamo dato valore al messaggio che gli scritti

sono riusciti a trasmetterci e non abbiamo ‘ giudicato’ lo stile o l’utilizzo

della terminologia. Ma poi cosa significa giudicare uno scritto? A quale

aspetto della scrittura dare maggiore valore? La giuria non era composta

da critici letterari, per noi è stato importante confrontarci sui sentimenti

che i vari scritti hanno mosso in noi; abbiamo valorizzato la capacità di

riuscire a superare un momento difficile, la capacità di trovare agganci

positivi, la capacità di suscitare emozioni.

Molto difficile è stato anche analizzare i componimenti poetici, questi

ancor più sono legati ad un personale modo di vivere e gestire le

situazioni e quindi grande è il rischio di fraintendere il messaggio.
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Anche in questo caso ci siamo lasciati guidare dall’empatia che le poesie

hanno creato. Tutti sono stati bravissimi, arduo è stato scegliere, non

sono stati formulati giudizi ma considerazioni di valore e ognuno di loro

ci ha portato scenari e frammenti di vita diversi. Tutti, prima o poi,

dovremmo confrontarci con la scrittura che ci permette di esorcizzare le

nostre paure, mettere ordine nei nostri pensieri, individuare le vere

priorità del nostro cammino. E quindi devo dirvi grazie scrittori in erba,

grazie per avermi permesso di vivere, attraverso i vostri scritti, questa

nuova esperienza, grazie per avermi fatto capire quanto sia difficile

esprimere un pensiero con chiarezza, lucidità e profondità.

Mi auguro che questo sia stato il primo momento di un progetto che

proseguirà in futuro e quindi….. arrivederci alla prossima sfida!

 

Teresa Citro

Presidente Giuria "Lettere dalla Scuola"

 

 



Natale con il cuore!
Per Natale puoi fare un regalo carico di importanza! Dona una tessera "Amic* di Fondazione

Olly"!

Con 30 euro potrai sostenere le attività della nostra Fondazione e permettere ad un tuo caro di

essere sempre aggiornato sulle nostre attività ed iniziative!


