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#SelfieDiNoi

Dove i ragazzi in assoluta libertà
 parlano di sé o inventano storie dove si riconoscono

“Nutrire l’abitudine di  scrivere delle proprie esperienze è un’attività chiave per chi
insegue la propria  crescita personale.  Dalla scrittura sgorga la consapevolezza,
dalla  consapevolezza  nasce  il  cambiamento e  dal  cambiamento  la  crescita.
Mettere uno stop allo scorrere del tempo, fermarsi e scrivere di noi, ci spinge ad
osservare con più attenzione le nostre esperienze guardandole con una  nuova
luce”. 

La Casa Editrice  “Gemma Edizioni”  da diverso tempo è al  fianco delle Istituzioni
scolastiche per rendere questo loro immane lavoro visibile all’intera collettività: «La
realizzazione di  un  libro  scritto  da  studenti  (Selfie  di  noi)  è  un’opportunità per
suscitare curiosità e promuovere amore per il libro. Una raccolta di racconti scritti
dai ragazzi che diventa un libro,  trasforma i limiti in punti di forza, le difficoltà in
opportunità, aumenta la loro autostima e soprattutto li rende protagonisti, insieme
ai coetanei di tutta Italia». 

E’ in questa ottica che le classi 3^A e 3^B del Liceo Juvarra di Venaria Reale,
hanno  realizzato  un  progetto  di  alternanza  scuola-lavoro,  consistente  nella
produzione del libro “Selfie di Noi!” attraverso lezioni tenute tramite Skype dalla
casa editrice che li ha condotti nel mondo dell'editoria. 

Tutta la scuola ha partecipato alla realizzazione del libro, è stata un’iniziativa che
ha permesso a dei semplici ragazzi di condividere i propri pensieri, le proprie idee,
e di dare libero sfogo alla fantasia. 

“Selfie di Noi” volume 15, ha preso vita dal lungo lavoro svolto dai ragazzi con
passione e tenacia; come hanno raccontato i ragazzi alla presenza: dell’Assessore
all’Istruzione, Antonella D’Afflitto, del dirigente scolastico Vincenzo Salcone ed alle
docenti Dotta e Digo. 
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I ragazzi saranno presenti alla prossima edizione della Festa delle Rose sabato 20
e domenica 21 maggio pv. in Via Andrea Mensa a Venaria, dove presenteranno il
loro lavoro alla città ed ai turisti.

Un  ringraziamento  speciale  va  alla  insegnanti  che  hanno  accompagnato  gli
studenti in questo percorso, oltre che essere risultate una guida indispensabile.

Per saperne di più pagina Facebook Selfie di noi 3B Juvarra.

Ufficio Stampa Città di Venaria Reale
Claudio Clay Beltrame
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