
IL RISPETTO HA MILLE COLORI… E ALLORA
COLORA LA TUA VITA… E QUELLA DEGLI ALTRI!

…PERCHE’ IL RISPETTO NASCE DALLA CONOSCENZA,
SI NUTRE DI EDUCAZIONE E CRESCE CON L’AMORE…

Rispetto...
    a colori.

Pitturiamo la vita!
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IL PROGETTO

Rispetto...
    a colori.

Pitturiamo la vita!

LE OPERE

COME VOTARE

Il progetto ha lo scopo di far avvicinare i ragazzi alla scoperta dell’arte, 
attraverso coinvolgenti laboratori, attività divertenti e creative con la speri-
mentazione di diverse tecniche artistiche. I ragazzi vengono guidati 
attraverso un percorso che li porterà alla conoscenza ed alla riproduzione 
di un’opera d’arte. Giuseppe Viviani e Fernando Botero sono gli artisti 
individuati su cui lavoreranno i ragazzi questo primo anno del progetto, 
artisti con un forte legame alla nostra Toscana, in rappresentanza della 
magnificenza del nostro territorio. Oltre all’opportunità di acquisire nuove 
conoscenze, i ragazzi lavorano in gruppo, sono stimolati a far emergere le 
proprie capacità, a sviluppare spirito di osservazione e ad essere aperti al 
confronto ed al rispetto dei diversi punti di vista e delle diverse forme di 
espressione. Il concetto di RISPETTO, e in particolare il rispetto per l’Arte, 
è il principio fondamentale su cui si basa il progetto.

I PROMOTORI
Gruppo Lapi, Lions Club San Miniato, Azienda USL Toscana Centro - Empoli

Le opere sono dei ragazzi delle 1° classi delle scuole medie del comprensorio.
Scuole medie: Ist. Comprensivo G. Galilei di Montopoli in Val d’Arno e 
Ist. Comprensivo M. Buonarroti di Ponte a Egola.

Accanto ad ogni opera è indacato un numero. Basta barrare la casella dell’ope-
ra prescelta sulla cartolina e imbucare nell’urna al desk all’ingresso. 

GLI OBIETTIVI
- Far sprigionare la creatività, la fantasia, facilitare la libertà di espressione.
- Potenziare la propria autostima.
- Far emergere e scoprire le proprie risorse personali, spesso ignorate.
- Aiutare ad esprimere le proprie emozioni e a condividerle senza il timore di 

essere giudicati.
- Migliorare la comunicazione nelle relazioni e incoraggiare la fiducia nel 

prossimo.
- Far apprezzare il senso comunicativo che ogni opera esprime e non fermarsi 

al senso estetico del “bello”. Ciascuna realizzazione, che sia espressione 
astratta di un libero pensiero, di una emozione o si tratti di una riproduzione di 
una scena, di un paesaggio etc., offre sempre uno spunto, un differente punto 
di vista, una opportunità di riflessione e quindi un arricchimento personale.

- Far comprendere che l’ARTE è un patrimonio di tutti, un tesoro da scoprire, 
preservare e rispettare.

- Far scoprire che ogni opera d’arte ha una propria storia. Far apprezzare il 
legame al proprio territorio ed educare al rispetto delle diversità culturali. 


