
All’attenzione del 

Dirigente Scolastico 

 

 

Gent.mo Dirigente, 

il gruppo volontari “Save Irpinia”, in collaborazione con Save the Children Italia, propone un’iniziativa 

progetto, di lettura e creatività. Saremmo lieti di aver anche la vostra preziosa collaborazione.  

Proporre il testo in allegato, in modo da poter aiutare i bambini durante le vacanze estive a avere 

l’opportunità di creare attraverso la lettura. 

Testi, disegni, tutto ciò che è CREATIVITA’. 

Tutti gli elaboratori potranno essere inviati a gruppovolontarirpinia@gmail.com 

Si allega progetto. 

Cordialmente. 

Le coordinatrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

Raccontare…per potenziare le tecnologie digitali e creare solidarietà 

Il dovere di solidarietà vige per tutti i popoli, per cui, le Nazioni più sviluppate hanno il dovere di aiutare 

quelle in via di sviluppo. 

 Ciascun Popolo, perciò, deve produrre il meglio per offrirlo ai suoi componenti e contribuire nello stesso 

tempo allo sviluppo solidale dell’umanità. 

Ed è per questo motivo  che i volontari Save Irpinia intendono partecipare al progetto messo in campo da 

Save the Children per il 2018/2021 SCATTI, “che è un modello contro la  povertà educativa, rafforzi e metta 

in rete tutti gli operatori della comunità educante, con al centro la scuola e il protagonismo giovanile che 

promuove l’uso positivo delle tecnologie digitali”. 

Save Irpinia propone, perciò, la lettura di un racconto inedito ”IL CILIEGIO MAESTOSO” su cui ogni bambino 

può scrivere le sue riflessioni, disegnare fumetti, porre domande,…ed inviarle a: 

gruppovolontarirpinia@gmail.com 

Gli elaborati saranno, poi, oggetto di confronto, discussione e dialogo per scambi interculturali e per creare 

solidarietà. 

 

 

LA NONNA RACCONTA: “ IL MAESTOSO CILIEGIO”.  

 

 

 



 

 

 

Marco e Andrea,  due amichetti , stavano tutti i giorni insieme. 

Avevano tanti giochi ed interessi da condividere e il loro tempo trascorreva gioiosamente.  

Non sapevano cosa fosse la noia! 

Un giorno la famiglia di Marco partì per l’America in cerca di lavoro. 

I due amici furono divisi.  

Andrea, rimasto solo con i nonni e con i genitori, era triste.  

Non aveva televisore, non aveva libri, non aveva giocattoli; soprattutto non aveva amici con cui giocare. 

Il tempo per lui non trascorreva mai. 

 

 

Restava tutti i giorni con i nonni mentre i genitori andavano a lavorare nei campi. 

 



 

 

La nonna , in particolare, vedendolo così malinconico pensò di interessarlo raccontando delle storielle. 

Una di queste cominciava così: 

c’era una volta un bellissimo albero di ciliegio. 

 

 

 

Era immenso, maestoso e aveva delle ciliegie rosse, carnose, grandi, mature al punto che suscitavano il 

desiderio di ogni passante.  

Tutte le persone del vicinato si recavano sotto questo albero maestoso non solo a raccogliere e a mangiare 

il frutto, ma anche perché i rami sembravano abbracciarle, accoglierle, ospitarle come una grande casa 

comune. 

Divenne il luogo dove parlare, confidarsi, consigliarsi, cantare, ballare, giocare. 

Andare sotto l’albero era come partecipare ogni volta ad una grande festa. 

Il ciliegio divenne il simbolo dell’unione e della gioia e a tutti sembrava che l’albero diventasse con il tempo 

sempre più bello. 

Un giorno,però, da quelle parti capitò un taglialegna, che vedendo una pianta così bella pensò subito al 

guadagno che avrebbe potuto ricavarne. 

Senza alcun indugio lo tagliò per poterlo vendere come legno pregiato. 



 
Quando i proprietari e gli abitanti del villaggio se ne accorsero furono presi dallo sconforto e dalla tristezza. 

Da quel momento non si sentirono più le voci gioiose dei bambini e delle persone che si riunivano sotto 

quel maestoso ciliegio.  

Il taglialegna fu denunciato ed arrestato. 

La nonna, notando che Andrea era triste e inconsolabile per la mancanza dell'amico ciliegio, per distrarlo e 

interessarlo, gli raccontava sempre qualche storiella.  

Il tempo, così, passava velocemente e serenamente ed anche il ricordo del ciliegio si faceva meno doloroso. 

Passarono i giorni.  

Andrea, divenuto grandicello, decise di piantare alcuni alberi da frutto tra cui uno di ciliegio con la speranza 

che un giorno potesse divenire il punto di riferimento e d’incontro di tutte le persone del villaggio, come lo 

era stato il “maestoso ciliegio”. 

 

Ed ora, cari bambini, alla prossima storiella… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


