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Parma, lì 22 Settembre 2017 
 

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici e Maestri 
delle Scuole primarie di Parma e della Provincia di Parma 

 

PROGETTO “Piccoli viaggiatori nella Città d’Oro” ovvero, la bellezza di Parma educa i piccoli parmigiani e tutti i 
piccoli visitatori di Parma 
Gentili Signore / Egregi Signori, 
Dirigenti Scolastici e Maestri delle Scuole primarie di Parma e della Provincia di Parma, i Rotary Club, dalla fondazione 
del Rotary International nel 1905, si occupano di organizzare progetti che siano volti a migliorare le condizioni delle 
comunità di tutti i Paesi nei quali al Rotary è consentito operare. 
Il progetto nasce per sostenere gli sforzi di tutti i soggetti pubblici e privati, in primis le Scuole, che si adoperano nel 
far apprezzare e sentire come proprie ai bambini, le bellezze che li circondano; è fondamentale che la trasmissione 
della consapevolezza di vivere in un territorio con tanta storia e tanto impegno umano sia trasmessa alle generazioni 
degli adulti di domani. Il nostro intento è di aiutare i bambini ad apprezzare il bello lasciato loro in eredità, e custodia, 
una Crisopoli una Aurea Parma.  
Pensatori di ogni epoca ed estrazione hanno sottolineato che “la bellezza educa” e la bellezza deve educare anche a 
Parma dando ai giovani cittadini il senso di autostima, il senso di responsabilità ed appartenenza nei confronti di tutto 
quello che li circonda. 
Vorremmo coinvolgere gli alunni delle terze quarte e quinte classi della Scuola Primaria di Parma e provincia, in modo 
vivo ed attuale, in un progetto che li veda protagonisti per arrivare: realizzare un guida di Parma scritta da bambini 
per i bambini. Abbiamo selezionato trentuno tappe per i piccoli viaggiatori, esse, indicate nell’allegata scheda, 
corrispondono a luoghi od opere d’arte significative per ricostruire la storia della nostra città dalla sua fondazione 
romana (quest’anno ricorrono i 2200 anni dalla fondazione) fino ad oggi. 
Per le classi che aderiranno al progetto è prevista una formazione all’interno della didattica di “A scuola nei musei” 
organizzato da Fondazione Cariparma e Complesso Monumentale della Pilotta e gestito da Artifico Soc. Coop., 
quest’ultima ci aiuterà anche nella segreteria organizzativa del progetto, raccogliendo le adesioni secondo il 
regolamento del progetto già disponibile (percorsi.artificio@gmail.com) ed organizzando gli appuntamenti con le 
classi. 
Dopo le visite gli insegnanti saranno invitati a far rielaborare alla classe quanto conosciuto ed a sviluppare una Scheda 
in formato digitale che comprenda oltre al testo anche disegni o fotografie da inviare entro il 31 Marzo 2018 
all’indirizzo crisopoli@rotary2072.org. I trentuno migliori elaborati saranno selezionati e pubblicati nella guida “Piccoli 
viaggiatori nella Città d’oro. Guida di Parma realizzata dai bambini per i bambini”. Tale guida sarà disponibile on-line 
e,  se avremo il sostegno che stiamo cercando, stampata, o pubblicata, per distribuzione nelle Scuole Primarie di 
Parma e provincia oltre che distribuita in formato elettronico a tutti i rotariani d’Italia (oltre 43.000 persone riunite in 
più di 760 clubs) con l’invito ad inoltrarlo alle scuole elementari di tutto il Paese sia perché rappresenti un esempio di 
sostengo ai giovani nel concetto della “bellezza che educa” sia nella prospettiva di effettuare gite scolastiche nella 
nostra città. 
Entro il mese di Maggio 2018 organizzeremo la presentazione della guida per celebrare l’impegno di quanti si saranno 
dati da fare per tanti interessi comuni che ci uniscono. 
Vi ringraziamo della collaborazione pregando di dare diffusione della presente ed allegati ai Maestri ed alle Maestre 
delle classi interessate. 
Dott. Ennio Paladini   Prof. Roberto Massini  Avv. Alberto Magnani 
Presidente RC Parma   Presidente RC Parma Est  Presidente RC Parma Farnese 
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