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Oggetto: Scuola Primaria – Classi quarte – “Progetto Rosso Sorriso” - AVIS 

     Comunico che, le classi quarte della scuola Primaria del Convitto aderiranno al Progetto “Rosso 

Sorriso – La casa dei regali”, promosso dall’Avis.  

     L’iniziativa, rappresenta un significativo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione che 

coinvolge in modo diretto le principali realtà educative, scuola e famiglie, in merito alla diffusione 

della cultura del dono e dello scambio. 

     Pertanto, si invitano i genitori degli alunni delle suddette classi, a prendere visione del progetto 

allegato e di consegnare al docente coordinatore di classe la liberatoria trasmessa in data odierna su 

Bacheca del registro elettronico 

Allegato: 

❖ Progetto “Rosso Sorriso – La casa dei regali” 

                                                                                                   

                                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                             documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                      ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 



 
 

 
 

IL PROGETTO- TERZA FASE 
 

LA CASA DEI REGALI 
 

 
 

Quindici video racconti della durata di cinque minuti l’uno 
 

Da una idea di Oreste Castagna e Silvia Barbieri 

Scritto da Oreste Castagna e Silvia Barbieri 

Regia Teatrale  Silvia Barbieri 

Regia Televisiva Oreste Castagna 

Una Produzione AVIS Regionale e Nazionale 

Realizzazione EDUFACTORY BERGAMO 

 
In video: Oreste, classi della scuola primaria e famiglie delle Regioni italiane 

 

Il progetto Rosso Sorriso, mantenendo il suo fondamento didattico e divulgativo della 

mission dell’Avis, propone LA CASA DEI REGALI - terza fase che coinvolge in modo diretto 

le principale realtà educative- scuola e famiglia- come luoghi dove educare alla gratuità, 

responsabilità e cura del prossimo. 
 

Il progetto cominciato nel 2012 si è impegnato in questi anni nella diffusione della cultura 

del dono e dello scambio in un’azione che diventa relazione, che dà valore al gesto e mette 

al centro la persona nella sua forma di nobile reciprocità. 
 

PRIMA E SECONDA FASE 
 

Le due fiabe ROSSO SORRISO E ABBRACCIO ARCOBALENO- IL DONO DEI BAMBINI, scritte e 

presentate in forma di DVD, di spettacolo e di laboratorio pedagogico-teatrale ai bambini 
 
 

delle scuole primarie di tutta Italia, rappresentano una sorta di ricetta: sorridere ed 

abbracciare sono due azioni fondamentali per aprirsi all’altro, attivando empatia e ascolto. 
 

La prima fiaba ROSSO SORRISO racconta di come seminando chicchi rossi di un riso speciale, 

quello del buon umore, si possa togliere il pallore a e ico  con dosi di sorrisi perché, 

come conclude la storia: … ridere fa buon sangue e il sangue è così buono che è bello 

regalarlo a qualcuno. E quando tu lo regali a qualcuno sei così felice che il tuo sangue diventa 

ancora più buono” 



 

Nella seconda, ABBRACCIO ARCOBALENO- IL DONO DEI BAMBINI, la storia è scritta e 

realizzata attraversando i disegni dei bambini di tutta Italia, realizzati dopo aver ascoltato 

la fiaba Rosso Sorriso. 

Protagonista è il valore dell’abbraccio per creare legami forti, abbracci a colori, come un’ 
arcobaleno. 

…Bastava spalancare le braccia, guardarsi negli occhi, andare uno verso l’altro, poi 

stringersi. Quelle braccia disegnavano tanti ponti, ponti di gioia 
 

            ll cofanetto con i DVD         
 

LA TERZA FASE 
 

LA CASA DEI REGALI - La realizzazione della terza fase deve tener conto della la situazione 

pandemica che da mesi sta imponendo attenzioni e restrizioni nella vita di tutti.  

Rispettando le norme di legge imposte, verranno realizzati n° 15 video racconti/tappe 

della durata di 5 minuti nelle scuole primarie e nelle famiglie delle diverse Regioni italiane 

che hanno condiviso le precedenti fasi del progetto. 
 

L’obbiettivo 

Formare dei DONATORI con leggerezza e discrezione, attraverso la meravigliosa arte del 

teatro e della narrazione; raccogliere testimonianze educative degli insegnanti, offrire 

storie nate dalla sensibilità delle famiglie; stimolare la gente, le famiglie a raccogliersi 

attorno ad un fuoco  di sguardi, belle parole, sorrisi e vicinanza, sono tutte azioni che 

nella terza fase intendono RACCOGLIERE e DIFFONDERE consapevolezza e buoni prassi 

dell’azione degli associati dell’Avis e di coinvolgere altri possibili donatori. 

 


