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Le Staffette di Scrittura Creativa 2011 

Presentazione dei Racconti scritti dai ragazzi delle scuole primarie  

e secondarie di primo grado di  Giaveno (con tanti altri ragazzi italiani) 

 

Giaveno,  17 maggio 2011 con inizio alle ore 10,00 

 

C O M U N I C A T O   S T A M P A 

Il prossimo 17 maggio 2011 a Giaveno – Piazza Mautino con inizio alle ore 10 si terrà 

la presentazione dei Racconti inseriti nella Collana 2011 della Staffetta di Scrittura 

Creativa, partecipati nella stesura dai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado di Giaveno. La Staffetta di Scrittura Creativa è uno dei format più 

rilevanti e accreditati sul piano nazionale per quel che attiene alle pratiche volte ad 

avvicinare le nuove generazioni alla scrittura e alla lettura. Ente responsabile del 

format è la Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, una Associazione di 

Enti locali interamente pubblica che da anni opera con l’obiettivo di determinare un 

confronto e un’interazione organica tra scuole e nuove generazioni del contesto 

Paese finalizzate all’inclusione e alla cittadinanza attiva. Il lavoro di Bimed sulla 

Staffetta di Scrittura Creativa dura da circa un decennio e ha visto negli anni la 

partecipazione di scuole di tutte le regioni italiane. Il segreto del format è molto 



semplice: rendere gli studenti protagonisti di un racconto come veri e propri 

scrittori; la classe di una scuola scrive un capitolo che poi viene passato ad un’altra 

scuola magari lontana mille miglia che scrive un altro capitolo e così via sino alla fine 

del racconto. Le attività si svolgono su un sito telematico costruito da Bimed 

appositamente per la Staffetta. Lungo la strada della scrittura si determinano 

confronti, amicizie, rapporti, interazioni formative che coinvolgono alunni, docenti, 

dirigenti scolastici, genitori e operatori culturali.                                                                                                                 

Il Comune di Giaveno, insieme ad altri comuni della Provincia di Torino tra cui quelli 

di Alpignano e Avigliana, ospitati nell’evento con le rispettive scuole primarie in 

qualità di compagni di scrittura, ha contribuito alla partecipazione, a questa nona 

edizione della Staffetta, di diverse scuole del proprio territorio e con l’iniziativa del 

prossimo 17 maggio verranno presentati i Racconti scritti anche dai ragazzi delle 

Scuole Primarie “Pertini” e “ A. Frank” e la Scuola Secondaria di Primo Grado “F. 

Gonin”. Parteciperanno all’incontro il Sindaco della Città di Giaveno Daniela 

RUFFINO, gli alunni, i docenti e i dirigenti delle scuole protagoniste del format 

coordinati da Linda Garofano, il Direttore di Bimed e responsabile del format Andrea 

Iovino che, per l’occasione, terrà un articolato intervento di animazione sul ruolo 

che gioca la Scrittura nella formazione delle nuove generazioni nel nostro tempo, 

interagendo con i bambini e i ragazzi della Staffetta. I Racconti presentati hanno 

l’incipit di importanti scrittori: Sofia Gallo, Fabio Geda, Mirko Montini, Giorgio 

Olmoti, Pino Pace e Bruno Tognolini. 

 

 

 

  


