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Allegato II - Formulario per la presentazione delle proposte

1.5 Descrizione sintetica dell’iniziativa

Illustrare brevemente:
•
•
•

obiettivi dell’iniziativa proposta
principali risultati attesi
modalità e tempi di realizzazione (max 2 pagine)

Il progetto è strettamente legato alla valorizzazione di aspetti antropologici, sociali, linguistici e culturali del territorio calabrese.
Un itinerario collegato alla Calabria, programmato per valorizzare i saperi attraverso la partecipazione attiva di autori, studiosi e di
lettori.
Il richiamo forte alle radici culturali diventa il tema attrattivo per sviluppare l’interesse alla lettura e uno stimolo per formare nuove
opportunità di partecipazione. Inoltre, garantirà una condivisione alla narrazione attraverso percorsi tematici programmati con
opportunità di produzione.
Attraverso gli incontri con l’autore la promozione alla lettura passa, oltre che attraverso l’attività di lettura vera e propria al
pubblico, anche attraverso momenti di lettura e di scambio di opinioni.
La promozione della lettura non si dovrebbe confondere con la conoscenza dell’oggetto libro e del suo contenuto.
Questo progetto vuole promuovere sì la lettura, intesa come conoscenza di storie, autori, generi narrativi, ecc.., ma il suo fine è
proprio quello di diffondere, far scoprire ed apprezzare dal vivo quelle storie e quegli autori.
Promozione alla lettura significa, quindi, prevedere un percorso che tenga conto principalmente dei destinatari, dei loro gusti, dei
loro bisogni. Il progetto in questione, a differenza del lavoro didattico, non ha finalità strumentali di apprendimento, ma si focalizza
sulla motivazione e sugli stimoli da dare agli studenti del nostro Ateneo, sia italiani che stranieri, che diventano anche loro
protagonisti attivi.
Per quanto riguarda i dati attesi, in questo percorso – composto da molteplici e variegati incontri - si possono gettare le basi per
un’educazione permanente alla lettura, attraverso l’analisi dei bisogni della nostra utenza, la raccolta di richieste e di aspettative,
l’elaborazione di testi propri.
Infatti, il progetto prevede un concorso letterario che abbia come fine ultimo la realizzazione di un testo narrativo, di circa 50
pagine, elaborato da studenti italiani e stranieri, tra i quali verranno scelti due vincitori (uno tra gli studenti italiani e uno tra quelli
stranieri). I due vincitori riceveranno un premio (borsa di studio) di euro 400,00 ciascuno.
Il progetto si realizzerà attraverso 15 incontri – divisi tra seminari, workshop e laboratori. Ne l dettaglio si tratta di:
- 8 Incontri con l’autore,
- 2 Laboratori;
- 1 Workshop;
- 3 Seminari;
- 1 Concorso letterario.
Tutti questi eventi si svolgeranno nei locali dell’università, nel periodo compreso da maggio a dicembre 2016.

Compilare altresì il seguente schema:

Luogo/luoghi individuato/i per la realizzazione
dell’evento

Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria- Via del Torrione n° 95, 89125 Reggio
Calabria

