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Allegato: 
� Regolamento 
� Scheda di partecipazione 

                                                                                                                                                            
Ai Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 
primarie e secondarie di primo grado 

della Regione Puglia 

Loro Sedi 

Al sito Web 
Sede 

 
 

e p.c.                Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, 
la partecipazione e la Comunicazione 

Ufficio VI 
Viale Trastevere n. 76/a 

00153 Roma 

Oggetto: Progetto “ Oggi racconto io 2012 – la fantastoria del popolo migrante: i segreti delle arti e dei 
mestieri” – Associazione culturale Youkali di Bologna.  

         L’Associazione Culturale Youkali, alla luce della recente positiva esperienza del progetto nazionale 
“L’Italia delle fiabe. In viaggio con le Fiabe italiane di Italo Calvino” che ha visto scuole statali e paritarie 
confrontarsi sul tema dell’intercultura, ha proposto alla Direzione per lo Studente, Dipartimento per 
l’Istruzione del MIUR, una collaborazione al progetto “ Oggi racconto io 2012 – la fantastoria del popolo 
migrante: i segreti delle arti e dei mestieri”. Negli anni precedenti il succitato  concorso ha visto la 
partecipazione di migliaia di studenti italiani e nazionalità non italiana di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, 
lavorare in gruppo per la realizzazione di narrazioni fiabesche. 
 

Per l’anno scolastico in corso, l’iniziativa intende promuovere una gara letteraria utilizzando la scrittura 
creativa e la narrazione come mezzo d’espressione. Le scuole interessate alla partecipazione possono 
consultare il sito www.youkali.it o chiedere informazioni all’indirizzo di posta elettronica info@youkali.it. 

 
Si allegano alla presente il regolamento e scheda di partecipazione al Concorso di cui all’oggetto.  

 
 In considerazione della validità didattica e culturale della proposta si invitano le SS.LL a dare ampia 
diffusione alla presente comunicazione e a favorire la partecipazione al concorso. 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.    
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