ATTIVITÁ E FINALITÁ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione Cuore e Parole Onlus, fondata nel 2004, è entrata a far parte nel 2011 della
Commissione Nazionale per la Prevenzione del Disagio e del Bullismo del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca e collabora con il Centro per il Disagio degli Adolescenti
dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano.
L’attività prevalente consiste nell’organizzazione di incontri formativi e concorsi artistici di
poesia, musica, teatro, arti visive e multimediali rivolti al mondo della scuola e delle
famiglie, per promuovere sani stili di vita e contribuire a contrastare fenomeni quali
dipendenze, disturbi alimentari, cyber-bullismo, violenza e illegalità, con la collaborazione di
autorevoli esperti.
Nel 2008 ha preso il via il progetto integrato SCELGO IO!©, che ha carattere biennale e si
rivolge a insegnanti, alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado con percorsi differenziati. I tre macro-temi del rispetto dell'ambiente, del corpo e
delle regole sociali sono il punto di partenza dello schema maieutico a cui fa riferimento
l’iniziativa, che mira a favorire la capacità di effettuare scelte consapevoli e responsabili per
il benessere personale collettivo.
SCELGO IO! contribuisce inoltre a trasmettere
competenze utili per stimolare la creatività in classe al fine di favorire il pensiero positivo,
accrescere la fiducia nelle potenzialità personali e migliorare il rapporto con se stessi e con
gli altri. Il percorso consente di dar vita a momenti diversi da quelli tipicamente didattici e di
facilitare l’instaurarsi di relazioni positive all’interno del gruppo classe per affrontare
eventuali situazioni di disagio.
I percorsi educativi, supportati da dispense-laboratorio e materiale audio-video, favoriscono
il potenziamento delle capacità artistiche e la condivisione di obiettivi comuni, convogliando
le energie dei giovani in attività costruttive e non violente che alimentano il loro desiderio di
identificarsi con i modelli positivi della società.
Nell’ambito del progetto SCELGO IO! viene, quindi, proposta alle scuole la partecipazione ai
concorsi artistici ispirati a tematiche appropriate alle differenti fasce di età dei ragazzi:


“SCELGO IO! La scelta giusta migliora il mondo in cui vivo” - Concorso di Scrittura
Creativa, Poesia, Musica, Arti Visive e Multimediali per le Scuole d’Infanzia e Primarie;



“SCELGO IO! MY CHOICE! Conoscere per scegliere, sapere per essere liberi” . Concorso
di Scrittura Creativa, Poesia, Musica, Arti Visive e Multimediali per le Scuole Secondarie
di 1° e 2° grado.

Tutte le iniziative sono completamente gratuite e aperte a tutte le scuole.
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