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GRAZIE A VOI,
MATURANO NUOVE
AMBIZIONI E CRESCONO
NUOVI OBIETTIVI.

MULTIETNICITÀ ED EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA
CIVILE: UN MONDO DI BUONE NOVITÀ.

Gentili Docenti,
Cari Alunni,

Anche quest’anno la
settima edizione del
Premio Dixan per la
Scuola ha saputo
regalare forti emozioni
ai più grandi e tanto
spazio per riflettere e
sognare ai più piccoli.
Creatività, ricchezza
espressiva, capacità
comunicativa, gli
ingredienti messi
insieme da questo
grande progetto
sono stati tanti e
alla fine il coro di
voci proveniente
dalle tantissime
scuole italiane ci
Di Silvia Vege
dice un messaggio
tti Finzi (Psico
loga Clinica e
P
residente di G
Scrittrice –
utile per tutti:
iuria) e Pia Bur
ei Bozzini (Edu
Selezionatrice
catrice dei Progetti F
l'integrazione
inalisti)
è un frutto che va
coltivato insieme.
Tra le novità di
questa edizione
Dixan per la Scuola può contare sulla
differenti in un progetto unitario
collaborazione di importanti
ha suscitato un mutamento, non
partnes: Editrice la Scuola, il
formale, ma sostanziale. Si è
Giffoni Film Festival e la
verificata infatti una straordinaria
Fondazione L' Albero della Vita.
sinergia tra la valorizzazione del
La convergenza di istituzioni così
Libro, la diffusione del
Cinema e la solidarietà
concretamente
espressa a favore dei
bambini del Dhupguri,
una delle zone più povere
dell'India.

è giunto il momento di
ringraziare personalmente
tutti voi per l’impegno, la
creatività e la passione con
la quale avete contribuito a
trasformare il nostro
progetto Dixan per la Scuola
in un appuntamento sempre
più ambizioso e ricco di
obiettivi, destinati a portare
nelle scuole fantasia,
importanti tematiche sociali,
tanti premi e utili strumenti
didattici. Siete stati davvero
molti e la Giuria ha visionato
oltre 300 lavori. Grazie alla
vostra adesione è stato possibile
aiutare anche gli studenti più
lontani, quelli in Dhupguri, ai
quali abbiamo potuto donare una
scuola più ricca di aspettative,
possibilità e solidarietà.
Perciò, questa newsletter nasce
per dirvi grazie e per tenere uniti
i nostri e i vostri progetti.
Leggendo gli articoli di questo
numero, le interviste e le ultime
novità, scoprirete quanto fatto
finora e quanto ancora possiamo
fare insieme. Come sapete
abbiamo voluto promuovere una
scuola migliore, capace di vivere
la multietnicità ed educare alla
convivenza civile e, nella
speranza che il nostro progetto
porti con sé i sui frutti migliori, vi
annuncio in anteprima che le
sorprese dell’8a edizione sono
tante, tutte molto coinvolgenti ed
utili per sostenere sempre al
meglio la vostra didattica.
Dandovi appuntamento al
prossimo Giffoni Film Festival per
la proiezione dei film realizzati
tra i banchi delle scuole vincenti,
vi auguro buon lavoro e buona
fine dell’anno scolastico in corso.
Giacomo Archi
Direttore Generale Divisione Detersivi

Di Silvia Vegetti Finzi (Psicologa Clinica e Scrittrice – Presidente di Giuria)
e Pia Burei Bozzini (Educatrice - Selezionatrice dei Progetti Finalisti)

(Continua all’interno)

VOTATE ON LINE I VOSTRI BENIAMINI:
UNA VIDEOCAMERA BENQ COME PREMIO
STRAORDINARIO DEGLI ADDETTI AI LAVORI.
In risposta alle piacevoli difficoltà
incontrate da parte della Giuria
nell’individuare i migliori progetti
tra gli eccellenti lavori presentati,
Dixan per la Scuola lancia una
votazione on line alla quale tutti voi
docenti e alunni potete partecipare:
avete fino a cinque stelle per dare
la vostra preferenza alla scuola
“Stella d’Oro 2007 – Premio
Speciale della Didattica”… Dei veri
appassionati di cinema come voi
non possono lasciarsi scappare

questa grande occasione,
in palio una videocamera
BENQ, per non perdere
neppure un attimo per
trasformarvi in “cineasti”
con i vostri compagni di
scuola. Per partecipare
entrate in
www.dixanperlascuola.it e
assegnate le vostre stelline
alle promettenti star
che brillano tra i banchi.
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