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OGGETTO: Comunicazioni riguardanti il progetto “alle S.E.R.R.E.” 

 

La Cooperativa Sociale Zorba ha presentato alla nostra scuola il progetto "alle S.E.R.R.E." dedicato a 

tutta la Comunità cittadina: “uno spazio polifunzionale innovativo, inclusivo e immerso nella natura che fa 

propri i valori del Welfare Culturale. 

"alle S.E.R.R.E." sarà uno spazio dove bambine e bambini, famiglie, giovani e meno giovani, tutti coloro 
che abitano il nostro territorio, possano fare comunità, tornare a “stare fuori” per abitare e appartenere a 
un luogo in cui fare cultura e vivere l’incontro con l’altro, senza barriere. 
“alle S.E.R.R.E” è un invito a fiorire e azione dopo azione diventerà: 
Aule didattiche in natura  
Aule alternative a quelle tradizionali che consentono un contatto costante con gli elementi della natura, 
sostenendo i bambini e le bambine nell’apprendimento attivo. 

Le serre 

Spazi dedicati alla coltivazione, alla formazione, al coworking, al confronto, alla lettura e alla crescita 
professionale e personale. 
Il teatro 
Un teatro biologico, vivente che connette innovazione sociale e culturale, editoria, agricoltura e ambiente, 
artigianato, arte e design”. 
 

 
La nostra scuola condivide gli obiettivi green, sostenibili, pedagogico-educativi, sociali e 

culturali che il Progetto si pone e manifesta la volontà di partecipare alla realizzazione del 

SOGNO "alle S.E.R.R.E." con un gesto concreto: docenti, alunni e famiglie potranno versare un 

piccolo contributo che permetterà l’acquisto di un albero. 

La piantumazione avverrà il giorno 5 marzo, dalle ore 10:00, in Contrada Parco - Provinciale 

Terlizzi/Ruvo: siamo tutti invitati a partecipare all’evento per conoscere meglio il Progetto e 

trascorrere una domenica mattina in natura! 

Di seguito il programma dell’evento e, in allegato, il volantino su cui è possibile visionare la piantina del 

progetto. 

Confidando nella collaborazione e partecipazione da parte di tutti, colgo l’occasione per porgere i miei 

cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 
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Il programma completo al link https://fb.me/e/JynZAzZJ e come di seguito riportato. 

 

 

alle S.E.R.R.E. 

Diamo radici ai SOGNI 

Presentazione del nuovo progetto della Cooperativa Sociale Zorba 

 

Domenica 5 marzo 2023 alle ore 10:00 

 Contrada Parco | Provinciale Terlizzi/Ruvo 

Evento gratuito 

La cittadinanza è invitata 

PROGRAMMA  

Ore 10:00 | “Una Trasformazione”: monologo/racconto a cura di Michele Santeramo, autore e narratore 

 

Ore 10:30 | Presentazione del progetto a cura della dott.ssa Anna Maria Ricciotti, Presidente Cooperativa Sociale Zorba 

 

Ore 10:45 | Intervento della dott.ssa Elvira Zaccagnino, direttrice casa editrice "la meridiana"- partner di progetto 

 

Ore 11:00 | Saluti Istituzionali di Michelangelo De Chirico, Sindaco di Terlizzi, Pasquale Roberto Chieco, Sindaco di Ruvo di 

Puglia e Corrado Nicola De Benedittis, Sindaco di Corato 

 

Ore 11:15 | Avvio delle attività (le diverse azioni si svolgeranno in contemporanea, in diverse zone di “alle S.E.R.R.E.”): 

   -Piantumazione degli alberi; 

               -Giochi a cura di Ludobus “Luditerraneo” -Officine Kreative Zorba; 

               -Laboratori mamma-bimbo (6-36 mesi) a cura di Officine Kreative Kids; 

               -"Coccole da leggere" - laboratorio rivolto a mamme in attesa e neonati a cura di Benessere Donna; 

               -“BiblioConvivialità delle differenze” - mostra di libri multiculturali a cura della casa editrice edizioni la meridiana; 

               -Letture animate per bambini dai 3 anni a cura di Anna Pia De Sario 

 

Durante tutta la mattinata sarà presente il Foodtruck a cura di Controcorrente SOS Cooperativa Sociale. 
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