
 

Da: distribuzione@alcuni.it
Oggetto: Artigiani Animati - progetto cartoon per le scuole sul mondo artigiano - Confartigianato e Gruppo
Alcuni
Data: 26/10/2022 09:53:27

Gentili Dirigenti, gentili Insegnanti,
 
abbiamo il piacere di portare alla vostra attenzione il progetto “Artigiani Animati”, che Confartigianato
Marca Trevigiana e Gruppo Alcuni hanno ideato per le scuole secondarie di 1° grado della provincia di
Treviso.
Il progetto avvicinerà i ragazzi in modo innovativo e coinvolgente alle imprese artigiane e al mondo del lavoro,
trattando anche il tema importante della sicurezza nei luoghi in cui si vive, si studia, si gioca e si lavora. Gli
elaborati diventeranno i soggetti di due cortometraggi e uno storyboard per un breve cartone animato, curati da
Gruppo Alcuni.
 

Giovedì 27 ottobre alle 14 è programmato un webinar di presentazione del progetto con il regista di Gruppo Alcuni,
Sergio Manfio, e il referente associativo di Confartigianato, Filippo Fiori, in cui verranno spiegati i passaggi in cui si
articola il progetto e verrà data risposta alle Vostre domande.
Per registrarsi al webinar cliccare qui.
Nel caso foste interessati a partecipare al progetto ma non aveste la possibilità di presenziare al webinar, sarà
possibile ricevere il link per vedere la registrazione dell’incontro.
 

In calce alla mail vi riportiamo la comunicazione di Confartigianato Marca Trevigiana, dove troverete molti più
dettagli.
 

Nel ringraziarvi per l’attenzione, cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti.
 
 
Alice Modenato
 

Gli Alcuni - distribuzione spettacoli
tel. 0422 – 421142
https://live.alcuni.it/
 

 
Treviso, 21 ottobre 2022 
 Prot. 644 

Il progettoARTIGIANI ANIMATI, rivolto agli studenti
delle scuole secondarie di I grado della provincia di
Treviso,  promosso da Confartigianato Imprese Marca
Trevigiana e Gruppo Alcuni, sarà presentato nel corso di
un webinar fissato per giovedì 27 ottobre alle ore 14.00.  

Prendendo spunto da10 video realizzati all'interno di
imprese artigiane operanti in vari settori, si chiede agli
studenti di ideare una breve storia per valorizzare la
passione, l'inventiva, la singolarità, la partecipazione che
connotano le realtà artigiane, unite alla prevenzione e
gestione dei rischi nei luoghi di lavoro. 

Gli elaborati diventeranno i soggetti di un cortometraggio
e uno storyboard per un breve cartone animato curato dal
Gruppo Alcuni. 

Il tratto distintivo di questa progettualità risiede nella
multidisciplinarietà. Attraversa molteplici ambiti che
spaziano dal lavoro, alla sicurezza valorizzando
l'educazione civica e arricchendo le competenze
espressivo linguistiche. 

Per raccontare l'iniziativa e le varie fasi in cui si articola
interverranno Sergio Manfio (Gruppo Alcuni) e Filippo
Fiori (referente associativo), che rimarranno a
disposizione per rispondere a tutti i Vostri quesiti. 

Nell'intento di concorrere insieme a Voi a stimolare la
curiosità dei ragazzi e a far loro conoscere i mestieri

https://register.gotowebinar.com/register/8962938840727667471
https://live.alcuni.it/
https://drive.google.com/file/d/1n8L8AmFeFpILxc91GIpc6-6qCfD03ejz/view
https://drive.google.com/file/d/1n8L8AmFeFpILxc91GIpc6-6qCfD03ejz/view
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTvG7l3FiNuh8WWc4dMFzqVmC-kucwutG


artigiani, si confida nella Vostra partecipazione
all'incontro per il quale è richiesta l'iscrizione

 

CLICCANDO QUI

. 
Cordialmente. 

Oscar Bernardi 
Presidente
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8962938840727667471

