COMUNITA’ ITALO-PERUANA

PROGETTO di SOLIDARIETA’: REGALA UN SORRISO LEGGENDO

Coordinatore e Referente Progetto: Veronesi Daniele
In collaborazione con: scrittori, poeti, artisti aderenti all’ iniziativa.

REGALA un SORRISO LEGGENDO

Il progetto di solidarietà “REGALA UN SORRISO LEGGENDO” nasce con il proposito di promuovere l’
integrazione culturale fra la comunità latinoamericana e quella italiana realizzando libri di vario genere e
aiutando al contempo le opere di solidarietà proprie o già esistenti in tutta l’ America latina a favore dei più
bisognosi.
L’ Associazione Comunità ItaloPeruana dunque si propone di realizzare progetti letterari in comune con
scrittori, poeti, artisti, contribuendo al loro sviluppo e pubblicazione e donando il ricavato delle opere a
progetti di solidarietà propri o già in essere.

Elenco aggiornato dei libri pubblicati:


“ Figli di Dio… storie di immigranti – Los Hijos de Dios… Historias de inmigrantes ”
a) Autrice: Marcia Zegarra Urquizo;
b) Editore: Comunità-Italoperuana
c) Anno pubblicazione: 2016;
d) Spese per realizzazione e sviluppo libro: a carico di Comunità Italo-peruana C.I.P.
e) Luogo e presentazione: evento culturale BOOKCITY 2016 a Milano( 19 Novembre 2016)
presso Casa delle Associazioni Zona 2, questo noto evento che si svolge ogni anno
promuove la letteratura proponendo per la maggior parte libri inediti a tutta la comunità
milanese.

L’ artista visuale peruviana Marcia Zegarra Urquizo di Arequipa (Perù), in collaborazione con Comunità
Italo-peruana C.I.P, hanno pubblicato un libro illustrativo nel quale è stata riproposta la sua serie di tavole
sul tema sociale dell’ immigrazione a Milano intitolata “Figli di Dio…storie di immigrati”.
Il libro è distribuito e offerto a chiunque si interfacci all’ Associazione Comunità Italo-peruana ed il ricavato
devoluto a progetti di solidarietà in America Latina comprando materiali didattici, scolastici per i bambini
svantaggiati economicamente.
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“DENUDATI”
a) Autori: Kelvin Ramos, Martin Ghiggo, Pamela Ortega, Codi Albert
b) Editore: C.I.P. & Circolo di Poeti Latinoamericani
c) Anno Pubblicazione: 2017;
d) Spese per realizzazione e sviluppo libro: a carico di C.P.L & C.I.P.
e) Luogo e presentazione: evento culturale BOOKCITY 2017 a Milano(18-19 Novembre 2017)
presso Casa delle Associazioni Zona 2, questo noto evento che si svolge ogni anno promuove
la letteratura proponendo per la maggior parte libri inediti a tutta la comunità milanese.

Il Circolo dei Poeti Latinoamericani, in collaborazione con Comunità Italo-peruana C.I.P, hanno pubblicato
una raccolta di poesie dal titolo “Denudati”, i poeti coinvolti sono kelvin Ramos, Luis Ghiggo, Pamela Ortega
e Cody Albert.
Si è deciso di destinare i ricavati di quest’ opera letteraria a Suor Emilia Limonta che gestisce l’ Istituto
“Hogar di San Josè” a Cusco (Perù).Questo istituto ha come scopo quello di fornire un aiuto ai bambini e
alle famiglie che fanno riferimento all’Hogar, che accoglie giornalmente 400 bambini ed aiuta due comunità
di campesinos delle zone limitrofe, distribuendo sementi, vestiario e medicinali.

Obbiettivo Progetto generale:
Promuovere la lettura, favorire lo scambio interculturale fra Italia e la comunità latinoamericana, aiutare
con materiali didattici gli studenti delle scuole delle comunità più povere delle Ande e dell’ America Latina,
aiutare le comunità più bisognose ove necessario.

“Con il grande entusiasmo di ogni partecipante a questa iniziativa siamo lieti di aver dato il via al primo
progetto interculturale che porterà a tutta la comunità una grande soddisfazione nel poter aiutare i nostri
connazionali in Italia quanto in America Latina, convinti che questo sia il primo passo di C.I.P. verso la
realizzazione di un ponte culturale fra i Paesi latinoamericani e l’ Italia.”

Per maggiori informazioni o proposte di collaborazione contattateci:
comunitaitaloperuana@gmail.com
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