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PROGETTO di SOLIDARIETA’ REGALA UN SORRISO LEGGENDO 

 

“REGALA UN SORRISO LEGGENDO” 1°EDIZIONE 

 

Il progetto di solidarietà “REGALA UN SORRISO LEGGENDO” sarà realizzato grazie alla collaborazione fra 

l’associazione Comunità Italo-Peruana e la pittrice Marcia Zegarra. 

Con l’ intento di promuovere l’ integrazione culturale e favorire le opere di solidarietà in Perù a favore dei 

bambini più bisognosi, si è deciso di pubblicare un libro illustrativo per poter ricavare fondi necessari a 

comprare materiale scolastico per i bimbi economicamente svantaggiati ed aiutare le comunità più 

bisognose del Perù. 

Fase 1: Pubblicazione del libro 

“ Figli di Dio… storie di immigranti – Los Hijos de Dios… Historias de inmigrantes   ”   

A dare il via a questo progetto di solidarietà è la pittrice peruviana di Arequipa (Perù) Marcia Zegarra 

Urquizo che, con l’ aiuto di C.I.P., pubblicherà un libro illustrativo nel quale potrà essere ammirata la serie 

di opere artistiche sul il tema sociale dell’ immigrazione a Milano, già riconosciuta e premiata a livello 

nazionale ed internazionale. 

Fase 2: Promozione Progetto 

Si è pensato di promuovere il progetto “Regala un sorriso leggendo” durante l’ evento culturale BOOKCITY 

2016 che si terrà a Milano in novembre, questo noto evento che si svolge ogni anno promuove la 

letteratura proponendo per la maggior parte libri inediti a tutta la comunità milanese. 

In questo contesto Comunità Italo-peruana parteciperà attivamente presentando i libri che si è deciso di 

pubblicare. 

In definitiva sarà un’ ottima occasione per promuovere la cultura peruviana, per l’ integrazione e lo scambio 

culturale fra i due Paesi sostenendo al contempo il progetto di solidarietà. 

Fase 3: Sul Web 

Oltre alla promozione socio-culturale, anche sul web sarà promosso il progetto e sui vari social network. 

Fase 4: Solidarietà e formazione al dialogo con le istituzioni 

Con l’ obbiettivo di promuovere e condividere sempre più gli ideali della Comunità Italo-peruana, il 

progetto “Regala un sorriso leggendo” sarà sottoposto all’ attenzione delle istituzioni locali, Consolato del 

Perù e tutti gli enti a favore dell’ integrazione e dei progetti solidali. 
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Obbiettivo Progetto: 

Promuovere la lettura, favorire lo scambio interculturale fra Italia e Perù, favorire il dialogo fra la comunità 

Italo-peruana e le comunità andine, aiutare con materiali didattici gli studenti delle scuole delle comunità 

più povere delle Ande e le loro comunità. 

Conlcusioni: 

Con il grande entusiasmo di ogni partecipante a questo progetto siamo lieti di poter dare il via a primo 

scambio interculturale che porterà a tutta la comunità peruviana di Milano una grande soddisfazione nel 

poter aiutare i nostri connazionali in Italia quanto in Perù, convinti in questo primo passo verso la 

realizzazione di un ponte culturale fra i due Paesi quali Italia e Perù. 

 

Per maggiori informazioni o proposte di collaborazione contattateci al seguente indirizzo: 

comunitaitaloperuana@gmail.com 

www.comunitaitaloperuana.com 
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