
 

 

La Staffetta di Scrittura Creativa 

e il Festival del Racconto Ambientale 
La magia del Paesaggio, il calore dell’attorno, la grandiosità dell’essere 

Parco Nazionale del Gargano e Riserva Marina Isole Tremiti 

 

ITINERARIO FORMATIVO  

Delegazione composta da 14 alunni 

Classe ________________________ 

ISIS R. Amundsen - Lauro 

Docente Referente: Giuseppe Scafuro 

 

    DATI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Lunedì 30 maggio 2022 

13.00 
Porto di Termoli: Accoglienza 
La delegazione scolastica giungerà al Porto di Termoli dove incontrerà gli 
Operatori di Bimed. 

14.00 Partenza in nave per le Isole Tremiti   

15.15 
Arrivo della delegazione sull’isola di San Domino. L’intero gruppo in compagnia 
degli operatori Bimed raggiungerà piazza Belvedere con una passeggiata che 
metterà ogni membro della delegazione in relazione con l’attorno. 

16.00 
Arrivo delegazioni a Piazza Belvedere. Saluti di Benvenuto e presentazione delle 
delegazioni (ogni scuola avrà 5 min per presentarsi con un suo delegato) 

16.30 
Sistemazione c/o l’Hotel Mare Blu 
*Per le norme AntiCovid, ogni ospite dovrà portare i propri asciugamani tranne chi alloggia in 
singola 

18.00 
Un docente delegato per ogni scuola si incontrerà i piazza con lo staff Bimed 
così da condividere la location delle attività, la struttura organizzativa e la 
fruizione delle stesse da parte dei partecipanti all’azione. 

19.30 Cena c/o Ristorante La Nassa 

20.30 
Champions Music Cup – 1° serata  
In allegato il regolamento completo della gara 
Le delegazioni presenti si sfideranno in prove musicali, teatrali, di abilità e di cultura generale. 



 

 

Martedì 31 maggio 2022 
08.30 Colazione c/o l’Hotel Mare Blu 

09.00/10.30 

Laboratorio con lo Staff Bimed 

We are… on air! 

Chi si accinge a condurre una trasmissione radiofonica, non può fare a meno di preparare la 
cara vecchia scaletta. Abbiamo detto spesso, che non ci si può certo mettere davanti a un 
microfono e leggere integralmente un testo scritto, né tantomeno andare allo sbaraglio 
senza alcun riferimento. 
Allora prepareremo un programma dalla A alla Z, scegliendo l’argomento di cui parlare, i temi, 
la musica, per poi andare… on air! 

11.00/12.30 

Centro Polifunzionale - Laboratorio con Maurizio Spaccazocchi 
Aesop’s Fables 
Le storie hanno sempre avuto, oltre il piacere ludico dell’intrattenimento, il compito di 
trasmettere modelli positivi e negativi delle varie forme di esistenza umana. Ripercorrendo 
alcune favole più importanti di Esopo si cercherà di stimolare i giovani verso un dibattito che 
possa accendere le loro intuizioni e le loro ragioni per capire il comportamento umano 
generale e, nello stesso momento, riflettere su se stessi, su ciò che loro ritengono dover 
essere sbagliato e giusto in rapporto al loro vissuto e alle relazioni di vita che hanno e che 
avranno con gli altri. L’incontro ha il carattere dell'edutainment: forma di intrattenimento 
finalizzata sia a educare sia a divertire. 

13.00 Pranzo c/o Ristorante La Nassa 

15.00/16.30 

Piazza Belvedere - Laboratorio con Andrea Iovino 
Con il Naso all’insù.  
Obiettivo è quello di dimostrare che per i ragazzi è importante innanzitutto seguire i propri sogni e 
considerare l’osservazione un elemento fondamentale per coloro i quali vogliono provare a 
contribuire per la delineazione identitaria del proprio mondo. Dopo un passaggio proteso a 
raccontare il valore degli ambienti formativi lo storyteller si soffermerà sul fatto che spesso capita di 
immaginare che una cosa possa piacere più di un’altra. La narrazione porta alla sera in cui vi fu il 
primo allunaggio del 20 luglio 1969 evidenziando le differenze tra quel lontanissimo tempo e il 
nostro tempo. 

16.45/18.15 

Piazza Nuova – Laboratorio con Giorgio Scaramuzzino  
Leggere!? Ma per piacere! 
Quale è il trucco per avvicinare le persone ed in particolare i giovani al piacere della lettura? 
Non c’è trucco! Non esiste un vero trucco per spingere i giovani ad amare la lettura. La lettura 
è un comportamento e l’unico sistema è di invogliare i giovani a leggere. Per esempio si 
potrebbe vietare ad un bambino di leggere. (Ridendo) Ti proibisco di leggere! Dite questo ad 
un bambino ed immediatamente andrà a rubare libri in tutte le librerie, si rinchiuderà da 
qualche parte per leggerli di nascosto. 

19.30 Cena c/o Ristorante La Nassa 



 

 

20.30 
Champions Music Cup – 2° serata 
In allegato il regolamento completo della gara 

Mercoledì 01 giugno 2022 
08.30 Colazione c/o l’Hotel Mare Blu 

09.30/12.30 

Gli Scrittori raccontano e si raccontano 
Gli studenti vivranno la narrazione del rapporto con la scrittura di chi quotidianamente 
interagisce con le parole, le modella, dialoga con esse, prova a farle enucleare in emozioni… 
Si tratta degli scrittori degli incipit Staffetta 2021/2022 che incontreranno gli studenti che 
hanno strutturato la continuazione dei loro scritti d’inizio della Staffetta.  

13.00 Pranzo c/o Ristorante La Nassa 

15.00 
Appuntamento in Piazza Belvedere per la premiazione delle delegazioni 
partecipanti l’evento e per chiudere tutti insieme con il Singing Open (vedi 
documento allegato) 

16.00 Passeggiata per il porto e partenza in traghetto per il rientro a Termoli 

Gli itinerari potranno subire variazioni che saranno comunicate preventivamente e in cui saranno indicati i 

nominativi degli scrittori e delle guest presenti.  

NUMERI UTILI Nicoletta Antoniello 3485212619 
Giovanni Del Sorbo 3498793699 


