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Ai piccoli e grandi autori partecipanti la missione di scrivere nuove 
Avventure del burattino più amato di tutti i tempi ed ambientare la 
storia ideata con la propria creatività all’interno del Parco 
Monumentale di Pinocchio a Collodi (PT); un luogo “magico” in cui 
sono raccolti tutti i tesori inestimabili della sua storia!

FNCC - Istituzione Culturale DPR n° 1313 del 1962

sottoposta alla vigilanza del Ministero Beni e Attività Culturale

www.pinocchio.it



Gentile insegnante,
l’occasione è lieta per presentarle la nuova edizione del progetto per la scuola della Fondazione 
Nazionale  Carlo Collodi

La Fondazione, ente no-profit riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 1313 del 
1962, che tutela e valorizza l’opera di Carlo Lorenzini Collodi ed in particolare Pinocchio nel Mondo, 
è inserita nella Tabella delle Istituzioni Culturali d’interesse Nazionale ed opera sotto il controllo 
diretto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo collaborando attivamente con il 
MIUR.

Anche quest’anno, a supporto del Piano Offerta Formativa, FNCC presenta alle scuole un progetto 
educational innovativo e gratuito, che rende studenti ed istituti protagonisti esclusivi del mondo 
da FIABA di Pinocchio!
Ai piccoli e grandi autori partecipanti sarà infatti richiesto di scrivere nuove Avventure del burattino 
più amato di tutti i tempi - un modo per imparare con piacere a costruire una narrazione - ed 
ambientare la storia ideata con la propria creatività all’interno del Parco Monumentale di Pinocchio a 
Collodi (PT); un luogo “magico”
 in cui sono raccolti tutti i tesori inestimabili della sua storia!

Partecipare è semplicissimo! Le classi aderenti avranno l’opportunità di ricevere un kit, con un 
omaggio per l’insegnante, dove trovare tutti gli strumenti necessari a “costruire” la storia e giocare 
con la narrativa con un approccio critico, riflettendo sulle sue caratteristiche fondamentali! Pinocchio 
e la Fondazione Collodi, con il Museo del Parco di Pinocchio e con la Biblioteca Collodiana ove sono 
collocate centinaia di traduzioni e illustrazioni di Pinocchio, aiuteranno tutti i bambini infatti a capire 
che con la fantasia ogni storia è possibile, ma anche che è necessario seguire un ordine ben preciso 
perchè tutto funzioni al meglio!

E allora che aspettate a scrivere le vostre avventure? Pinocchio e tutti i personaggi della favola sono  
in cerca d’autore... per giocare e divertirsi insieme al Parco di Pinocchio a Collodi (PT).

Cordiali Saluti.
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