
PROGETTO PER LA 
SCUOLA PRIMARIASinapsi For per la scuola

Caro bambino,
questo è un piccolo regalo per te!

Con i colori ed il foglio, disegnati e colorati, 
raccontaci come ti vedi e come vorresti 

la tua scuola a colori.
Non vediamo l’ora di vedere 

la tua opera d’arte e di mostrarla a tutti.

Disegnati c� i c��i e la fantasia

Un autoritratto per raccontarci 
i tuoi sogni!

Free Hand

Free Hand



Sinapsi For2

Sinapsi Group e il valore 
aggiunto di solidarietà, socialità 
e Welfare di comunità 

Sinapsi attraverso il progetto SIN FOR sostiene 
e avvalora una visione di sviluppo della società 
positiva e coinvolgente, tramite attività culturali, 
artistiche, sportive di welfare in Italia all’estero.

Grazie ad un’intensa attività nel corso degli 
ultimi sette anni sono stati organizzati più di 
700 eventi e coinvolte più di 500.000 persone 
nei vari progetti legati a solidarietà, teatro, arte, 
educazione e musica.
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Sinapsi For 3

Un progetto che rende 
partecipi i bambini
Idee per sostenere e supportare i bambini 
in un periodo strano e complesso: 
la scuola nell’era COVID 19

L’iniziativa è volta a stimolare gli alunni ad un 
uso creativo dei colori
Usare la fantasia per disegnare il loro mondo, 
la loro scuola, immaginazione e aspettative.

Come vede la scuola un bambino? 
Come vede i nuovi amici?
Come vede il mondo?

Disegnando i bimbi si apriranno al mondo, 
permettendoci di conoscere meglio i lori sogni 
e desideri

Free Hand



Sinapsi For4

Sinapsi regala colori e 
zainetto:
In omaggio una scatola di colori ed una 
comoda sacca, insieme al regolamento 
da affiggere nelle classi. 

L’iniziativa vuole portare allegria e 
fantasia tra i bambini e prevede che ogni 
bimbo realizzi un autoritratto, che verrà 
appeso nelle classi e diffuso su una 
pagina Instagram dedicata!

Caro bambino,
questo è un piccolo regalo per te!

Con i colori ed il foglio, disegnati e colorati, 
raccontaci come ti vedi e come vorresti 

la tua scuola a colori.
Non vediamo l’ora di vedere 

la tua opera d’arte e di mostrarla a tutti.

Disegnati c� i c��i e la fantasia

Un autoritratto per raccontarci 
i tuoi sogni!
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Sinapsi For 5
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