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Xandobela come capofila coinvolge due associazioni nella scrittura di un progetto sulla  

–





Associazione Culturale, laboratorio artistico ed officina di idee che nasce per indagare la “materia 

carta” in arte, artigianato, teatro e percorsi didattici operando attraverso animazioni ludiche e 

didattiche, animazione alla lettura, e laboratori per bamini, ragazzi ed adulti 

sito:www.lacortedellacarta.it 

fb:www.facebook.com/lacortedellacarta 

email: info@lacortedellacarta.it 

–

Xandobela è un progetto di educazione non formale e di divulgazione socio-culturale.  

Promuove la lettura, la letteratura, la lingua, la cultura, il patrimonio, le arti e il gioco legati alla Galizia. 

sito http://xandobela.info 

Fb www.facebook.com/Xandobela/ 

Email info@xandobela.info 

–
Promuove e sviluppa progetti finalizzati alla conservazione del patrimonio immateriale locale.  
Ha come obiettivo quello di promuovere la cultura del paese montano di Pitões, motivando 
e coinvolgendo gli abitanti 
 
fb:/www.facebook.com/APDP-Associação-Para-o-Desenvolvimento-de-Pitões- 
email:apdpitoes@gmail.com 
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Progetto di promozione della lettura ad alta voce  

per adulti in Europa 

 sito: www.theadventureofreading.weebly.com 

fb: www.facebook.com/theadventureofreading 

http://www.theadventureofreading.weebly.com/
http://www.facebook.com/theadventureofreading


 quali sono le buone pratiche di 
promozione della lettura ad alta voce 

per adulti in ogni paese partner 

 cosa è possibile condividere e riprodurre 

 ogni socio ha proposto un’attività e 
l’ha documentata 



Biblioteca Vivente 

 raccolta tradizioni orali 

Il Cantastorie 
https://vimeo.com/214820286?fbclid=IwAR083aHmszgH0nUoIQAUbaEeFsLDAjcgES

qf-WAVtR0ZOP_uUP4VXOkQApg 

Guarda il video 

https://vimeo.com/214820286?fbclid=IwAR083aHmszgH0nUoIQAUbaEeFsLDAjcgESqf-WAVtR0ZOP_uUP4VXOkQApg
https://vimeo.com/214820286?fbclid=IwAR083aHmszgH0nUoIQAUbaEeFsLDAjcgESqf-WAVtR0ZOP_uUP4VXOkQApg
https://vimeo.com/214820286?fbclid=IwAR083aHmszgH0nUoIQAUbaEeFsLDAjcgESqf-WAVtR0ZOP_uUP4VXOkQApg
https://vimeo.com/214820286?fbclid=IwAR083aHmszgH0nUoIQAUbaEeFsLDAjcgESqf-WAVtR0ZOP_uUP4VXOkQApg


 E’ stata stesa una 

 
http://theadventureofreading.weebly.com/uploads/1/0/7/3/10733986/guida_come

_promovuere_la_lettura.pdf 

 Sono state mappate le  

presenti in ogni paese partner 
  

 E’ stata redatta una  

http://theadventureofreading.weebly.com/guiacuteas-de-lectura.html 
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Per tutte e tre le entità socie varrebbe la pena 

approfondire le tecniche di cui sono competenti: 

potrebbe essere utile un ? 

Durante i 2 anni di lavoro è emersa 

 ai 3 paesi: forte senso di 

appartenenza ad una comune europa 

In tutti e 3 i paesi esiste poco per la 



… il gruppo di lavoro ha dato vita 

ad altri due progetti! 



sito:https://readingandnoformaleducation.weebly.com 

blog:https://readingandnoformaleducation.weebly.com/blog 

fb:www.facebook.com/readingandnonformaleducation 

mail:readingnfe@gmail.com 
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Sperimentare, creare e diffondere nuove metodologie 
per promuovere 

 la lettura tra giovani adolescenti attraverso  





Cosa stiamo facendo e cosa faremo 



 sito (link) - in elaborazione 

fb: in elaborazione 

mail: babelerasmusplus@gmail.com 

mailto:babelerasmusplus@gmail.com


Con il progetto Babel ai tre partner se ne è aggiunto un quarto 



Sito:www.universitur.ro 

Fb:https://www.facebook.com/pg/Asociatia.Universitur/ 

mail: universitur@gmail.com 

  

Associazione che lavora sulla riduzione del  divario tra 
istruzione formale e non formale favorendo la 
partecipazione e la consapevolezza tra i giovani 
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Formare professionisti nell’ambito educativo e 

socioculturale, usando strategie di istruzione 

non formale per la diffusione del patrimonio 

culturale immateriale europeo, in particolare 

del patrimonio letterario e orale.   



proseguire nella ricerca dell’educazione 
non formale alla lettura per adulti 

scambio di competenze tra i partner dei 4 paesi coinvolti:  
ITALIA CON IL CANTASTORIE  Spagna con la Biblioteca vivente 
Apdp con raccolta tradizioni orali Universitur con il Teatro Labirinto 

sperimentazione delle specialità degli altri paesi  
su tutti  i territori 

excursus storico di ogni tecnica indagata, panorama 
contemporaneo e documentazione delle esperienze  



Se volete collaborare con noi nella stesura di 
nuovi progetti contattateci prontamente 




