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“CARTOLINE DALLA SVIZZERA ITALIANA”
SULLE PAGINE DI “OKAY!”, LA TESTATA DISTRIBUITA IN TUTTE LE SCUOLE ITALIANE, UNA NUOVA E APPASSIONANTE INIZIATIVA PROMOSSA DALL’ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO.
Gli alunni delle scuole primarie italiane di primo e secondo grado delle Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte,
Veneto, Liguria, Trentino, Friuli V.G. e Emilia Romagna potranno scoprire sette luoghi speciali della Svizzera italiana:
il Monte San Giorgio, il Parco Archeologico di Tremona-Castello, il Treno del Monte Generoso, le Nevère della Valle di
Muggio, la Grotta dell’Orso, il Percorso del Cemento e il Lago Ceresio. Entro il 30 marzo 2014 le scuole partecipanti
dovranno inviare un racconto-itinerario turistico e disegni di uno dei sette luoghi. Come premio la classe vincitrice
sarà ospitata nel luogo stesso descritto nel proprio elaborato.

Novembre 2013 – Confinanti e uniti da molte affinità, in primo luogo quella linguistica: il Cantone italiano della
Svizzera e l’Italia parlano la stessa lingua, condividono molte tradizioni. Parte da questi presupposti il
progetto ”Cartoline dalla Svizzera italiana”, promosso dall’ Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio in collaborazione con “OKAY!”, indirizzato alle scuole primarie italiane di alcune regioni, selezionate per
la loro maggiore vicinanza geografica, per favorire la conoscenza di sette luoghi emblematici che si trovano
nel Cantone italiano della Svizzera.
Ad accompagnare i bambini in un viaggio avventuroso ed avvincente è stata creata appositamente una guida
speciale, una giovane esploratrice che di volta in volta accompagna alla scoperta di ciascun luogo. Il disegno
della ragazzina è stato studiato con attenzione per esprimere accoglienza e nel suo sguardo si coglie curiosità e
voglia di conoscere: caratteristiche comuni a tutti i bambini.
All’interno del numero di “OKAY!”, ora in distribuzione in tutte le scuole, gli insegnanti potranno trovare molte
informazioni e anche un opuscolo di otto pagine, appositamente realizzato, dove attingere le notizie di base.
L’opuscolo contiene un poster con la cartina geografica della Regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio,
che potrà essere appeso in aula.
Per partecipare ogni classe dovrà elaborare un racconto-itinerario turistico, che sarà frutto delle ricerche sviluppate in classe, accompagnate da disegni. Verrà così stimolata la conoscenza della geografia, della
storia e delle tradizioni, ma soprattutto le capacità di lavorare in gruppo.
La scadenza per l’invio dei lavori è il 30 marzo 2014 e una giuria speciale premierà a giugno 2014 le tre
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classi più meritevoli, che vinceranno una visita nel luogo descritto nel proprio elaborato.
Informazioni sul progetto e materiali informativi sono disponibili su www.okayscuola.wordpress.com e www.mendrisiottoturismo.ch.
“Da diversi anni Mendrisiotto Turismo presenta la Regione come La Regione da Scoprire e la Giovane
Esploratrice è stata disegnata per diventare la GUIDA di questo territorio. L’abbiamo voluta somigliante ai giovani
del posto: sorridenti, curiosi, amanti del loro territorio che, crescendo, imparano a conoscere e ad amare. Il personaggio “virtuale” creato da Mendrisiotto Turismo vuole e deve attirare l’attenzione di chi la segue. A lei è ora delegato
il compito di spiegare valori che a volte non sono facili da comprendere e divulgarli. Individuato nel partner di progetto OKAY! il veicolo ideale per giungere all’obiettivo di divulgazione e promozione del progetto LA REGIONE DA
SCOPRIRE, Mendrisiotto Turismo ha così costruito con il partner un progetto da sviluppare nei tempi in parallelo al
progetto previsto per le scuole della Regione Mendrisiotto e Basso Ceresio. Un progetto che ci auguriamo intrighi
e appassioni i ragazzini delle scuole italiane che speriamo partecipino numerosi “ – ha indicato Nadia Fontana Lupi,
direttrice di Mendrisiotto Turismo.
“Essere al fianco degli insegnanti ci permette di capire quali sono le esigenze della scuola oggi” - ha affermato Roberto Alborghetti, direttore di “OKAY!” - La nostra missione è quella di suggerire proposte che possano
integrare il programma didattico e stimolare l’interesse dei ragazzi”.
Il concept del progetto è stato realizzato da esprithb, agenzia milanese specializzata in attività educational
che lavora in partnership con “OKAY!”.“ Siamo subito entrati in sintonia con l’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio - ha affermato Monique Hemsi, responsabile di esprithb – “il progetto che abbiamo realizzato, in stretta
collaborazione, potrà offrire molti spunti alle scuole partecipanti per conoscere luoghi di grande interesse confinanti
con l’Italia.”
“OKAY!” è l’unica rivista interamente dedicata al mondo della scuola: un piccolo grande giornale che da oltre dieci
anni crea un dialogo con gli insegnanti e i ragazzi in tutta Italia. ”OKAY!” si propone come un contenitore di iniziative
didattiche, ed è riconosciuto dagli insegnanti come un vero e proprio strumento di lavoro per offrire nuovi spunti di approfondimento e confronto all’interno delle classi. Accreditato presso il Ministero della Pubblica Istruzione, “OKAY!”
ha ricevuto dalla Commissione Europea il marchio di qualità “European Road Safety Charter” per l’alto valore sociale
ed educativo delle sue iniziative, in particolare per quella promossa sulla sicurezza stradale e sul lavoro. La testata è
presente sul web con il blog www.okayscuola.wordpress.com seguito da 95.000 utenti unici.

Monique Hemsi, Grazia Pannuto		
esprithb c.so magenta 56, 20123 milano – tel. 02/43982872 		
monique.hemsi@esprithb.it; grazia.pannuto@esprithb.it
www.esprithb.it

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO
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Copertina opuscolo informativo

CARTOLINE DALLA
SVIZZERA ITALIANA
Una Regione da scoprire insieme alla giovane esploratrice,
una guida speciale che invita a conoscere sette luoghi avvincenti
del territorio più a sud della Svizzera italiana.
Una grande iniziativa rivolta alle scuole italiane primarie di primo grado
delle regioni: Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria,
Trentino, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, promosso
dall’Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
Mendrisiotto Turismo
info@mendrisiottoturismo.ch
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Poster

CARTOLINE DALLA
SVIZZERA ITALIANA
Una Regione da scoprire dove si parla italiano,
con una guida SPECIALE, la GIOVANE esploratrice.
Che vi invita a conoscere sette luoghi avvincenti e unici
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