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La Staffetta di Scrittura Creativa e di Legalità 2019/20
La Carta dei Servizi Staffetta

Riparte la grande avventura della Staffetta di Scrittura Creativa e della Legalità, con nuove idee, nuovi autori 
e nuovi fantastici incipit per gli studenti-scrittori che si cimenteranno nella composizione di nuovi racconti. 
Oltre 300 Istituti Scolastici e più di 1.000 classi hanno partecipato alla precedente edizione.
La Staffetta è sempre una grande occasione per i ragazzi per sviluppare la loro creatività seguendo il volo 
delle parole, nelle intriganti pagine di scrittura concertata. Attraverso i racconti delle loro storie, animando 
i personaggi reali e fantastici della immaginazione, i ragazzi potranno trasmetterci messaggi originali e 
suggerire come rendere il mondo migliore.

Obiettivi
La Staffetta di Scrittura è un’azione che mira a sostenere e diffondere le attività di scrittura delle scuole, 
offrendo ai bambini, ai ragazzi e ai giovani l’occasione di raccontarsi, di conoscersi e di crescere attraverso 
le invenzioni della scrittura, le emozioni della lettura, il valore del confronto con gli scrittori degli incipit, la 
rilevanza dell’esercizio nelle classi, le opportunità formative che collegano la Staffetta a tutte le discipline 
scolastiche, le occasioni evolutive derivanti dagli scambi scolastici e dalle visite d’istruzione formativa, per 
citare solo alcuni dei valori aggiunti dell’azione.

Benefit
Per i docenti delle scuole partecipanti:
• 25 ore di formazione certificate ai docenti coinvolti (10 ore in presenza e 15 ore on-line); riconosciuta 
come credito formativo MIUR;
• n. 4 corsi online omaggio per i docenti “Educatore Finanziario a Scuola” (100 ore)
• N. 1 Accesso gratuito alla piattaforma interattiva, multimediale e interdisciplinare Scuola Digitale Curcio 
della Armando Curcio Editore che contiene materiali didattici utili ai docenti per aiutare, consigliare e guidare 
i ragazzi nell’apprendimento.
• Sconti per Corsi di Formazione/Aggiornamento in linea con le indicazioni Ministeriali;
• Agevolazioni per l’iscrizione a corsi universitari dell’Università Telematica Pegaso (corsi di laurea, corsi di 
perfezionamento, master) e a percorsi di certificazione linguistica e informatica (EIPASS).

Formazione e Supporto
Ciascun gruppo/classe partecipante riceverà le copie del proprio racconto, mentre la Scuola  potrà arricchire 
la propria biblioteca scolastica con n. 1 collana omaggio dei racconti relativa al grado d’istruzione a cui 
ha partecipato.

Attività collaterali per le scuole partecipanti
• Formazione certificata ai docenti coinvolti, riconosciuta come credito formativo MIUR;
• Accompagnamento e monitoraggio nella composizione dei capitoli;
• Consulenza da parte degli scrittori redattori dell’incipit e da parte dei Tutor di ciascun racconto;
• Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti delle scuole superiori;
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• Per le scuole che iscrivono un numero di classi superiore a 12 acquisizione di una giornata evento nella 
propria scuola senza alcun onere di spesa se non quelle di viaggio e ospitalità per lo scrittore o l’entità che 
terrà l’incontro con gli studenti.
• Accesso gratuito per i docenti e gli alunni alla piattaforma multilingue Cyrano realizzata dal Dipartimento di 
informatica dell’Università degli Studi di Salerno, e che fa affidamento su un innovativo multilingual translation 
system, in grado di destrutturare ogni tipo di blocco idiomatico al fine di permettere agli alunni di acquisire 
conoscenze linguistiche in maniera innovativa rispetto alla classica lezione frontale;
• Sconti e benefit su proposte di Turismo Scolastico collegate all’azione;
• Accreditamento gratuito come sede d’esame per le certificazioni informatiche EIPASS e le certificazioni 
musicali BIMED/St-Cecilia School of Music.

Contatti
Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo Associazione di Enti Locali per l’educational, la 
cultura, la legalità Ente Formatore per docenti accreditato MIUR
info@bimed.net  -  bimedmail@gmail.com 
Via della Quercia 68 – 84080 Pellezzano (SA) 
tel. 089 2964302 – 3485212611


