
I ROMPISCATOLE 

Gli eroi sono soprattutto rompiscatole perché non accettano che le cose restino come sono e deci-
dono di fare qualcosa per migliorare il mondo che hanno attorno. Il laboratorio di fumetto è ispirato 
al libro I ROMPISCATOLE di Vittoria Iacovella che verrà presentato durante il festival Cabudanne 
de sos Poetas 2020, una raccolta di dieci storie vere e straordinarie di “eroi senza mantello”, giovani, 
bambini e ragazzi, che hanno affrontato e superato i propri limiti e hanno reso il mondo un posto mi-
gliore. Sono storie che attraversano diverse nazioni e continenti, storie vicine e lontane nel tempo, i 
cui protagonisti sono appunto dei rompiscatole che con la loro testardaggine hanno deciso che il 
posto che il mondo e la società aveva per loro riservato gli stava stretto e che loro, così speciali, 
quel mondo potevano cambiarlo donandosi agli altri.  
 

IL CORSO 

Il corso, indirizzato ai ragazzi e alle ragazze dai 9 anni su, si terrà presso la Biblioteca Comunale di 
Seneghe dal 28 agosto al 5 settembre (esclusi sabato e domenica). 
Saranno ammessi un massimo di 15 iscritti.  
Le preiscrizioni si potranno effettuare tramite il form online compilabile al seguente link: 
(https://docs.google.com/forms/u/1/d/1iR7O5fNwHAF9G8insApVFjbN8j73v69V13eGbgk_GIM/edit?usp=drive_web) 
Per completare l’iscrizione bisognerà scaricare il modulo di iscrizione dal sito  
https://www.comune.seneghe.or.it da consegnare ai volontari del Servizio Civile o alla bibliotecaria 
presso la biblioteca comunale. 
Termoscanner necessario per registrare la temperatura corporea, gel igienizzante, schede didattiche 
verranno forniti dal Comune e dalla Biblioteca di Seneghe. 
I bambini/ragazzi dovranno portare mascherina e i propri oggetti personali che verranno richiesti per 
lo svolgimento dei laboratori per evitare lo scambio di materiali (es. fogli, matite, pennarelli, righe, 
squadre o altro materiale che verrà richiesto per tempo). 
 
 
per ulteriori informazioni i volontari del Servizio Civile saranno a vostra disposizione 
LUN (15:30-19:30) MAR (08:00-13:00) MER (15:30-19:30) GIO (08:00-13:00) VEN (15:30-19:00)  
mail: serviziocivileseneghe@gmail.com          tel. 0783 023714 
 




