
  

... la verità è che la nostra pelle e il sole possono essere ottimi amici...

Ma a patto di rispettarsi a vicenda, proprio come quando nasce tra i bambini un legame di 
amicizia e di cui quotidianità.
Il sole è l'amico che ci sveglia, che ci riscalda e che ci dà allegria; il sole con i suoi 
colori è uno dei primi soggetti del disegno infantile. Non c'è bambino che non 
disegni il sole.
Ecco perché riteniamo prioritario mettere gratuitamente a disposizione delle scuole 
dell'infanzia e primarie i materiali ed i percorsi interdisciplinari e multisensoriali del progetto 
“Esperti del Sole”, che intende supportare i bambini nell'acquisizione delle norme 
di protezione del più grande organo del nostro corpo: la pelle.
Con un sole "sempre più presente" nelle nostre stagioni e con i cambiamenti climatici che 
stanno rivoluzionando il mondo. Allearsi e farsi amico il sole è fondamentale perché ogni 
bambino possa crescere senza più dubbi su cosa fare per prevenire e proteggere.
E siccome le classi e le famiglie rispecchiano "tutti i colori del mondo" ci sembra innovativo 
sviluppare il rispetto e la conoscenza reciproca anche attraverso il riconoscere il proprio 
fototipo.
Il Sole sarà il nostro Esperto! Chi meglio di lui!
I poster per la classe ed i percorsi di approfondimento saranno sviluppati con la direzione 
scientifica dei medici dermatologi italiani e grazie alla collaborazione con Ambre Solaire, 
marchio riconosciuto a livello mondiale nella protezione solare, con i suoi oltre 70 anni di 
esperienza e la mission specifica di protezione della pelle dei bambini.



  

Grazie al contributo di Ambre Solaire è quindi possibile ricevere i materiali per le 
classi e le famiglie e partecipare al concorso "Esperti del sole" che mette in palio 
per le scuole un finanziamento complessivo di 10.000 euro.
Potete partecipare al concorso seguendo i percorsi di approfondimento indicati nel 
regolamento che vi invieremo e preparando gli elaborati da caricare entro il 31 maggio 
2018 sulla casella di posta elettronica dracma@dracmasrl.it .
La giuria di qualità assegnerà 4 premi da 2.500 euro alle scuole che avranno prodotto 
l'elaborato "Alfabeto del Sole" più attinente alla prevenzione.
Le scuole che si aggiudicheranno il finanziamento potranno acquistare tramite 
loro fornitore le attrezzature e i servizi di qualità comunicando la loro scelta alla 
segreteria organizzativa Dracma.
Dracma è a disposizione tutti i giorni per fornirvi ogni ulteriore informazione e per 
raccogliere le prenotazioni dei materiali a seconda del numero di classi che compone 
il vostro circolo didattico:

Dracma Servizi di Comunicazione
Email dracma@dracmasrl.it

Numero verde 800/662495
da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00 e 14.00-16.00
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