
Nuoro Cronaca»

"Sedici modi di dire Ciao": ragazzi di
Nuoro in un progetto nazionale di
formazione digitale e creatività

Si partirà lunedì 1 febbraio 2021 con il coinvolgimento, per quattro
anni, di cinque regioni d'Italia

27 GENNAIO 2021

SALERNO.- «Sedici modi di dire Ciao»: è questo il titolo del progetto selezionato da
Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, ideato e realizzato dall'Ente Autonomo Giffoni Experience. Il progetto
partirà lunedì 1 febbraio coinvolgendo, per quattro anni, cinque regioni d'Italia:
Campania (Eboli e Giffoni Valle Piana), Calabria (Cittanova), Basilicata (Terranova di

Pollino), Sardegna (Nuoro) e Veneto (San Donà di Piave).

«Veniamo da mesi complicati - spiega il responsabile di Sedici modi di dire Ciao e
direttore di Giffoni, Claudio Gubitosi - abbiamo imparato a parlarci e a lavorare a
distanza, nelle scuole e nei nostri uffici in smart working. I nostri ragazzi, dalla
solitudine delle loro stanze, hanno dovuto pagare il prezzo più alto. La chiusura
delle scuole e la didattica a distanza sono il segno più evidente, ma anche la
riduzione degli spazi fisici, delle risorse materiali ed immateriali intorno ai minori
rappresentano e rappresenteranno, a lungo termine, il costo sociale ed evolutivo
imposto alle nuove generazioni dall'emergenza sanitaria. Serve oggi un'alleanza per
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https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2021/01/27/news/sedici-modi-di-dire-ciao-ragazzi-di-nuoro-in-un-progetto-nazionale-di-formazione-digitale-e-creativita-1.39826631

