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Oggetto: Richiesta di aiuto per la diffusione regionale del libro illustrato “Il Cerchietto 
Magico” ispirato a una storia vera sulla sordità infantile. 

 

Sono Alessandra Gallina, vicepresidente dell’associazione di promozione sociale “Alto 
Volume” di Istrana (TV), iscritta al RUNTS del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
che si dedica ai bambini sordi in stato di difficoltà familiare. 

Il 13 dicembre 2022 è stato presentato a Palazzo Rinaldi di Treviso il libro illustrato “Il 
Cerchietto Magico” alla presenza del Sindaco Mario Conte e dell’Assessore Silvia Nizzetto 
ed è stato donato a 3.000 alunni di tutte le scuole primarie della Città di Treviso. 
L’opera scritta da Alessandra Gallina e Marco Laurito e illustrata da Anna Marzuttini, che 
ha saputo dare forma pittorica ai personaggi e ai luoghi incantati, rientra nel progetto 
“Stellina alla conquista del suono”, (vedi nota in fondo) suddiviso in aree sociale-scuola-
cultura-donazioni, inserito nel bando Scuola 360° Progetti per Crescere. 

«Sosteniamo questo progetto con particolare entusiasmo perché crediamo fortemente nei valori 
dell’inclusione attraverso la sensibilizzazione e la consapevolezza», afferma l’assessore 
all’Istruzione del Comune di Treviso, Silvia Nizzetto.  

Nei giorni successivi alla conferenza stampa, sono arrivate richieste di estensione della 
diffusione del libro da parte di molte amministrazioni comunali del territorio veneto grazie 
all’eco ricevuto della stampa (vedasi allegati) e dell’intervista televisiva del nostro 
Presidente. 
Pertanto, in qualità di responsabile del Progetto, propongo di trovare insieme una 
soluzione di fattibilità per poter accogliere le richieste di divulgazione del libro e non 
lasciarle cadere nel vuoto. Una condivisione territoriale che ci rende orgogliosi perché ci 
può unire in un grande abbraccio di sensibilizzazione attiva sulla disabilità uditiva 
infantile in tutto il territorio veneto. 
 
Oggi, mi trovo davanti a Voi, e chi meglio di Voi conosce l’importanza sociale della 
comunicazione. Uno strumento efficace che può trasferire la conoscenza dei disagi della 



 

sordità infantile, una disabilità invisibile e di minoranza, e quindi un potente mezzo di 
trasmissione delle emozioni. 
Ci tengo inoltre ad informavi che le richieste di ristampa del libro “Il Cerchietto Magico” 
stanno arrivando anche da altre regioni italiane ma il nostro intento associativo è di 
mantenere la paternità veneta di questa iniziativa di inclusione che si augura di favorire un 
cambiamento culturale. 
 
Per ulteriori approfondimenti delle nostre attività associative di volontariato consiglio di 
consultare il nostro sito web: www.altovolumeaps.it. 
Resto a disposizione al 347 7921787 oppure e-mail: vicepresidente@altovolumeaps.it 
Un caro saluto. 

Alessandra Gallina 

 

Note: 

Riconoscimenti: Il progetto ha ottenuto il Patrocinio e la collaborazione degli assessorati 
sociale-scuola-cultura del Comune di Treviso, il Patrocinio della Confartigianato Imprese di 
Treviso e il sostegno dell’ANAP (Associazione Nazionale Artigiani Pensionati) del 
Mandamento di Treviso per la realizzazione della spettacolarizzazione scolastica del libro 
che avverrà dopo la presentazione del libro donato. 

Obiettivi delle attività progettuali: contribuire a sensibilizzare gli alunni della scuola 
primaria verso una conoscenza più mirata dei disagi, che i bambini sordi devono affrontare 
nella quotidianità scolastica e sociale.  

Idea di scrivere un libro: è nata da un corso di storytelling inserito nel percorso formativo 
“Università del Volontariato” 2018/2019, organizzato da Volontarinsieme CSV di Treviso in 
collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia. 

Cosa significa Spettacolarizzazione scolastica? La lettura del libro sarà effettuata in classe 
con veri e propri lettori ad alta voce o attraverso la proiezione del CD audio sulla lavagna 
LIM. Successivamente gli alunni verranno invitati a partecipare tramite loro disegni, 
secondo la tecnica dello storytelling. I racconti ideati dagli alunni verranno inseriti in un 
database realizzato da Alto Volume e successivamente pubblicati sul sito web della 
associazione. 
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