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FIRENZE. I BAMBINI DEL MONDO SI SCRIVONO, NASCE GLOBAL FRIENDS
L'ASSOCIAZIONE LI METTE IN CONTATTO CON TRADIZIONALI LETTERINE.

(DIRE) Firenze, 2 lug. - Nell'era social, nell'epoca in cui
Facebook e WhatsApp hanno mandato in pensione gli sms, c'e' chi
riparte dalle lettere. Nasce "Firenze Global Friends", la nuova
associazione che promuove corrispondenze epistolari tra bambini
del nord e del sud del mondo. Bambini uniti da quelle
'letterine', dove racconteranno e descriveranno le loro giornate,
i giochi, gli amici, i sogni; dove disegneranno le loro citta', i
villaggi. L'associazione si presentera' alla citta' mercoledi'
(al ristorante Quinoa, dalle 19.30). 
   Global Friends vanta gia' quasi due anni di attivita' pilota,
nel corso dei quali sono state messe in contatto, sempre
attraverso corrispondenze individuali, 4 classi di Firenze
(scuola elementare Niccolini e scuola elementare Torrigiani) con
altrettante classi in 4 luoghi diversi del Sud del Mondo:
Mozambico, Brasile, Sahara Occidentale, Senegal. Complessivamente
sono gia' stati messi in contatto quasi 200 bambini per un totale
di circa mille letterine. Obiettivo di Global Friends, e' adesso
quello di ampliare la propria attivita'. Attraverso queste
corrispondenze epistolari, dove i 'piccoli scrittori' sono liberi
di esprimersi senza filtri e senza imposizioni da parte di
genitori e maestri, i bambini imparano a conoscere i loro
coetanei che vivono in altri luoghi del mondo, a guardare il
pianeta e vederlo intero. L'intento e' quello di una "auto
educazione alla diversita' dal basso", un'educazione alla
multiculturalita' non filtrata dagli adulti, dove sono gli stessi
bambini ad essere parte attiva dell'insegnamento e
dell'educazione attraverso la reciproca scoperta, la conoscenza
dell'altro e lo scambio di parole. (SEGUE)
  (Dig/ Dire)
17:44 02-07-18
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FIRENZE. I BAMBINI DEL MONDO SI SCRIVONO, NASCE GLOBAL FRIENDS -2-

(DIRE) Firenze, 2 lug. - Le lettere sono scritte dai bambini
nella propria lingua, poi vengono tradotte dall'associazione e
consegnate ai destinatari con l'originale affiancato dalla
traduzione. Nei Paesi del sud del mondo, dove logisticamente e'
piu' complicato organizzare la scrittura, Global Friends si
avvale della collaborazione di associazioni che operano in quelle
aree. 
   "Nell'epoca dei pregiudizi- ha detto Jacopo Storni, presidente
dell'associazione- vogliamo seminare conoscenza, nell'epoca dei
muri vogliamo seminari ponti culturali mettendo in relazione
coloro che sono i migliori maestri di vita, i bambini, gli adulti
del mondo di domani".
  (Dig/ Dire)
17:44 02-07-18

NNNN

ZCZC
DIR0906 3 SOC  0 RR1 R/TOS / FIR /TXT  

FIRENZE. I BAMBINI DEL MONDO SI SCRIVONO, NASCE GLOBAL FRIENDS



FIRENZE. I BAMBINI DEL MONDO SI SCRIVONO, NASCE GLOBAL FRIENDS
L'ASSOCIAZIONE LI METTE IN CONTATTO CON TRADIZIONALI LETTERINE.

(DIRE) Firenze, 2 lug. - Nell'era social, nell'epoca in cui
Facebook e WhatsApp hanno mandato in pensione gli sms, c'e' chi
riparte dalle lettere. Nasce "Firenze Global Friends", la nuova
associazione che promuove corrispondenze epistolari tra bambini
del nord e del sud del mondo. Bambini uniti da quelle
'letterine', dove racconteranno e descriveranno le loro giornate,
i giochi, gli amici, i sogni; dove disegneranno le loro citta', i
villaggi. L'associazione si presentera' alla citta' mercoledi'
(al ristorante Quinoa, dalle 19.30). 
   Global Friends vanta gia' quasi due anni di attivita' pilota,
nel corso dei quali sono state messe in contatto, sempre
attraverso corrispondenze individuali, 4 classi di Firenze
(scuola elementare Niccolini e scuola elementare Torrigiani) con
altrettante classi in 4 luoghi diversi del Sud del Mondo:
Mozambico, Brasile, Sahara Occidentale, Senegal. Complessivamente
sono gia' stati messi in contatto quasi 200 bambini per un totale
di circa mille letterine. Obiettivo di Global Friends, e' adesso
quello di ampliare la propria attivita'. Attraverso queste
corrispondenze epistolari, dove i 'piccoli scrittori' sono liberi
di esprimersi senza filtri e senza imposizioni da parte di
genitori e maestri, i bambini imparano a conoscere i loro
coetanei che vivono in altri luoghi del mondo, a guardare il
pianeta e vederlo intero. L'intento e' quello di una "auto
educazione alla diversita' dal basso", un'educazione alla
multiculturalita' non filtrata dagli adulti, dove sono gli stessi
bambini ad essere parte attiva dell'insegnamento e
dell'educazione attraverso la reciproca scoperta, la conoscenza
dell'altro e lo scambio di parole. (SEGUE)
  (Dig/ Dire)
17:44 02-07-18
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FIRENZE. I BAMBINI DEL MONDO SI SCRIVONO, NASCE GLOBAL FRIENDS -2-

(DIRE) Firenze, 2 lug. - Le lettere sono scritte dai bambini
nella propria lingua, poi vengono tradotte dall'associazione e
consegnate ai destinatari con l'originale affiancato dalla
traduzione. Nei Paesi del sud del mondo, dove logisticamente e'
piu' complicato organizzare la scrittura, Global Friends si
avvale della collaborazione di associazioni che operano in quelle
aree. 
   "Nell'epoca dei pregiudizi- ha detto Jacopo Storni, presidente
dell'associazione- vogliamo seminare conoscenza, nell'epoca dei
muri vogliamo seminari ponti culturali mettendo in relazione
coloro che sono i migliori maestri di vita, i bambini, gli adulti
del mondo di domani".
  (Dig/ Dire)
17:44 02-07-18
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      INFANZIA: GLOBAL FRIENDS, I BAMBINI DEL MONDO SI SCRIVONO =

      Una nuova associazione unisce i bambini italiani a quelli del 
Sud del Mondo con scambi di letterine
      Firenze, 2 lug. - (AdnKronos) - Nasce a Firenze Global Friends, la 
nuova associazione che promuove corrispondenze epistolari tra bambini 
del Nord e del Sud del Mondo, che vengono messi in relazione 
attraverso letterine individuali nelle quali si raccontano, descrivono
le loro giornate e i loro sogni, disegnano le loro città o i loro 
villaggi, parlano delle loro famiglie e dei loro giochi.
      L''associazione si presenta alla città mercoledì 4 luglio dalle 19.30 
al ristorante Quinoa (vicolo di Santa Maria Maggiore 1, Firenze). 
Nell''occasione sarà possibile effettuare il tesseramento e gustare 
l''aperitivo (vino offerto da Tenuta del Buonamico).
      Global Friends vanta già quasi due anni di attività pilota, nel corso 
dei quali sono state messe in contatto, sempre attraverso 
corrispondenze individuali, 4 classi di Firenze (scuola elementare 
Niccolini e scuola elementare Torrigiani) con altrettante classi in 4 
luoghi diversi del Sud del Mondo: Mozambico, Brasile, Sahara 
Occidentale, Senegal. (In allegato foto di alcune lettere). 
Complessivamente sono già stati messi in contatto quasi 200 bambini 
per un totale di circa mille letterine. (segue)
      (Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
02-LUG-18 17:11
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      INFANZIA: GLOBAL FRIENDS, I BAMBINI DEL MONDO SI SCRIVONO (2) =

      (AdnKronos) - Obiettivo di Global Friends, è adesso quello di ampliare
la propria attività e coinvolgere altri alunni, altre classi e altre 
scuole in Italia e nel Sud del Mondo. Attraverso queste corrispondenze
epistolari, dove i piccoli scrittori sono liberi di esprimersi senza 
filtri e senza imposizioni da parte di genitori e maestri, i bambini 
imparano a conoscere i loro coetanei che vivono in altri luoghi del 
mondo, a guardare il pianeta e vederlo intero.
      L''intento è quello di una ''''auto-educazione alla diversità dal 
basso'''', un''educazione alla multiculturalità non filtrata dagli 
adulti, dove sono gli stessi bambini ad essere parte attiva 
dell''insegnamento e dell''educazione attraverso la reciproca scoperta, 
la conoscenza dell''altro e lo scambio di parole.
      Obiettivo altrettanto importante del progetto è sviluppare negli 
alunni le capacità linguistico espressive e le capacità di esprimersi 
attraverso il dialogo con bambini della stessa età dall''altra parte 
del mondo. (segue)
      (Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
02-LUG-18 17:11
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      INFANZIA: GLOBAL FRIENDS, I BAMBINI DEL MONDO SI SCRIVONO (3) =

      (AdnKronos) - Le lettere sono scritte dai bambini nella propria 
lingua, poi vengono tradotte dall''associazione e consegnate ai 
destinatari con l''originale affiancato dalla traduzione.
      Nei Paesi del Sud del Mondo, dove logisticamente è più complicato 
organizzare la scrittura, Global Friends si avvale della 



organizzare la scrittura, Global Friends si avvale della 
collaborazione di associazioni che operano in loco. Nei primi due anni
di attività, fondamentale è stato il supporto di Agata Smeralda 
(Brasile), Associazione Sole e Unicoop (Mozambico), Associazione Città
visibili e Arci Firenze (Sahara Occidentale), Cospe (Senegal).
      ''''Nell''epoca dei pregiudizi - ha detto Jacopo Storni, presidente 
dell''associazione - vogliamo seminare conoscenza, nell''epoca dei muri 
vogliamo seminari ponti culturali mettendo in relazione coloro che 
sono i migliori maestri di vita, i bambini, gli adulti del mondo di 
domani''''. Soci fondatori dell''associazione sono: Jacopo Storni, 
Francesca Tozzi, Lorenzo Galli Torrini, Enrica Della Martira, Antonio 
Pirozzi.
      (Red-Xio/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
02-LUG-18 17:11
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RADIO  

Radio Toscana 

4 luglio  

Intervista a Jacopo Storni all’interno del GR (Giornale Radio) 

a cura di Leonardo Canestrelli 

 

Lady Radio 

5 luglio  

Intervista a Jacopo Storni all’interno del GR (Giornale Radio) 

a cura di Andrea Vignolini 

 

Nova Radio 

7 luglio  

Speciale su Global Friends e intervista a Jacopo Storni all’interno del GR (Giornale Radio)  

a cura di Martina Agnoletti 

 

 

 

 

 

 

 



TV 

TGR TOSCANA 
8 luglio  

Speciale su Global Friends e intervista a Jacopo Storni all’interno del TGR TOSCANA  
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Corriere Fiorentino Sabato 30 Giugno 2018  FI
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I piccoli 
fiorentini in 
due anni 
sono entrati 
in contatto 
con 
dimensioni 
lontane 
in modo 
curioso 
e aperto

Jacopo 
Storni

Paula ha 13 anni e da Nam-
pula in Mozambico scrive a
Camilla la sua amichetta di
penna fiorentina che fa le ele-
mentari alla scuola Niccolini 
per confidarle che il suo so-
gno nel cassetto è di poter di-
ventare da grande «un bravo 
medico». Mentre Adelaide de
Rosa di Montepuez, sempre in
Mozambico, dice che la sua è
una famiglia numerosa e con
poche risorse economiche, le
piace seguire il calcio e racco-
manda il suo corrispondente
Tommaso di impegnarsi sem-
pre a scuola perché «è solo
studiando molto che potrà da
grande avere un’occupazione
buona». Solo alcuni dei pen-
sieri scritti a mano, affrancati

e spediti via posta da 200
bambini che da due anni
prendono parte al progetto pi-
lota ideato da Global Friends,
associazione con base a Firen-
ze, che punta ad abbattere il
muro del pregiudizio pro-
muovendo il ritorno alla co-

municazione epistolare tra
piccoli che abitano nelle di-
verse parti del mondo. Ideato-
ri del progetto che verrà pre-
sentato il 4 luglio al ristorante
Quinoa sono gli amici Jacopo
Storni, la moglie Francesca
Tozzi, Tommaso Galli Torrini,
Enrica Della Martira e Antonio
Pirozzi. «Nell’epoca della co-
municazione istantanea e su-
perficiale dove non poche no-
tizie vengono falsate, manipo-
late a mal interpretate tornia-
m o  a  p r o m u o ve r e  t r a  i
bambini del Nord e del Sud
del mondo, adulti di domani,
uno scambio autentico», dice
Jacopo Storni. Corrisponden-
ze epistolari vecchio stile che
nella lentezza dell’esecuzione

e nei tempi, non immediati, di
invio e ricezione stimolano i
piccoli ad un rapporto di ri-
flessione spesso negato dal-
l’ora e subito della società at-
tuale. A prendere parte al pro-
getto nei suoi primi due anni
di rodaggio sono state 4 classi
di quarta e quinta elementare
delle scuole elementari Nicco-
lini e Torrigiani di Firenze che
hanno scritto ad altrettanti
compagni di classi scelti in 4
luoghi di Paesi lontani. «I
bambini fiorentini senza me-
diazione ed imboccature di
genitori e maestri hanno im-
bastito la loro personale corri-
spondenza condividendo ed
entrando in contatto con di-
mensioni lontane in modo cu- © RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Antonini

rioso e sempre aperto. Per
questo le letterine vengono
spedite in lingua originale con
la traduzione accanto, in mo-
do da consentire una cono-
scenza tra i piccoli a partire
dal segno grafico, dal disegno
come dal modo di scrivere il
proprio nome». Mittenti delle
epistole, circa mille in due an-
ni, e a loro volta impegnati
nella corrispondenza coetanei
di Mozambico, Brasile, Sahara
Occidentale e Senegal. «Bam-
bini che abbiamo individuato
grazie al supporto di associa-
zioni che presidiano quei ter-
ritori e che hanno fatto da
ponte con le scuole come Aga-
ta Smeralda (Brasile), Associa-
zione Sole e Unicoop (Mozam-
bico), Associazione Città visi-
bili e Arci Firenze (Sahara Oc-
cidentale), Cospe (Senegal)». 

Disegni, 
pensieri, 
amicizie, sogni 
nelle lettere 
che si 
scambiano 
i bambini

A Firenze l’associazione Global Friends promuove scambi epistolari tra il Nord e il Sud
Carta e penna, i bambini del mondo si scrivono



MICHELE BOCCI

Il fascino della carta, del 
messaggio scritto a mano e dei 
disegni che arrivano da lontano, 
del nuovo amico. Certi bambini 
non reggono l’emozione e 
scoppiano in lacrime dalla gioia 
quando i volontari di Global 
Friends gli consegnano le lettere 
dei loro coetanei che vivono 
dall’altra parte del mondo. 
L’associazione ha messo in 
contatto quattro classi di due 
scuole elementari fiorentine (la 
Niccolini e la Torrigiani) quattro 
classi di istituti in Mozambico, 
Brasile, Sahara Occidentale e 
Senegal. L’idea è quella di non 
far scrivere una lettera collettiva 
ma di far scrivere tra loro i 
singoli bambini. Per due anni 
scolastici l’associazione ha 
operato in modo sperimentale, 
adesso, mercoledì 4 luglio, si 
presenta ufficialmente per 
raccontare la sua idea e 
raccogliere donazioni e 
associati. «Abbiamo bisogno di 
volontari per aumentare il 
numero delle classi coinvolte», 
spiega il presidente 
dell’associazione, il giornalista 
Jacopo Storni. Ci cercano 
persone che si occupino delle 
spedizioni, delle traduzioni, che 
portino le lettere nelle classi. I 
fondi servono per pagare i 
corrieri, utilizzati quando non è 
possibile chiedere di trasportare 
le missive ai cooperanti che 
vanno in missione nei villaggi e 
nelle città dove si trovano le 
scuole. 

«Mi piace viaggiare, conoscere 
altri Paesi principalmente dove 
stai te», scrive Dinelia di Pemba 
in Mozambico a Christian, 
descrivendosi così: «Sono un po’ 
bassettina, occhi castani, capelli 
corti e neri». In Italia arrivano le 
traduzioni che contengono 
anche gli errori di grammatica 
fatti dai bambini ma pure le 
lettere originali. Agli alunni 
viene chiesto di raccontarsi, di 
dire dove vivono, di spiegare 
come è composta la loro 
famiglia, se hanno animali 
domestici, cosa vogliono fare da 
grandi. Tutti fanno disegni. 
Le differenze di prospettive 
saltano subito agli occhi. I 
bambini delle scuole fiorentine 
magari vogliono diventare 
astronauti, quelli africani 
desiderano diventare medici 
«così curo tutte le persone 
malate che ci sono qui». 
L’amicizia è una porta per 
comprendere le difficoltà di 
certe latitudini del mondo. «La 
vita in Mozambico non è facile — 
scrive Argentina — sai quando 
una persona non studia diventa 
molto difficile, quando una 
persona studia la vita diventa 
facile e dolce». 
Global friends si presenta 
mercoledì prossimo dalle 19.30 
al ristorante Quinoa in vicolo di 
Santa Maria Maggiore 1 a Firenze 
con un aperitivo durante il quale 
ci si potrà anche tesserare. Per 
informazioni si può scrivere ad 
associazioneglobalfriends@gma
il.com.

Sofia

L’iniziativa Le letterine

Caro amico ti scrivo
da Firenze all’Africa

i bambini creano ponti 

Laura

Sagrada

Josina

2

Le letterine

A volte sgrammaticate ma molto 
affettuose: sono le letterine che si 
scambiano i bambini fiorentini e 

stranieri con tanti disegni ©RIPRODUZIONE RISERVATA

3

Amico Duccio tutto bene? 
Amico come va li in Italia? Io 
sono Sofia Alves Almeida ho 
16 anni. Sono in 9a classe 
stanza 4 gruppo H mi piace 
molto studiare e mi piace 
molto vivere nella casa 
famiglia con le suore perché 
qui noi stiamo studiando 
bene e loro si prendono cura 
di noi! Sono del distretto di 
Chiúre nella Provincia di Cibo 
Delgado! In Chiúre c’è 
l’ospedale, scuola, mercati.

Caro Leone, mi chiamo Josina 
Armando ho 15 anni, ho gli 
occhi castagni, capelli corti e 
neri sono grassa ma non sono 
robusta. Il mio sport é giocare 
a calcio, mi piace mangiare 
come a te. Qui a Mozambico 
la vita è un po difficile perché 
altri bambini non studiano e li? 
Io sto bene qui e mi piace il 
mio paese, lo adoro. Mi piace 
studiare perché sogno con un 
futuro migliore, di diventare 
ragioniere e lavorare in Banca.

4

Ciao cara Irene. Sono Laura 
Roque Cabral ho gli occhi 
castagni e capelli castagni, 
sono sempre sorridente. Sono 
una ragazza tranquilla. Il mo 
animale preferito é il gatto, 
odio molto i cani, il mio colore 
preferito é il rosa e il verde 
questi sono i miei bei colori. 
Nella mia famiglia siamo tanti, i 
miei genitori sono divorziati.

Ciao Luca, voglio raccontarti 
un po la storia del Mozambico!
Io sono arrivata in questa 
classe grazie ai miei genitori, 
perché non sono tutti i 
bambini che riescono a 
studiare, manca la possibilità 
perché la vita in Mozambico 
non è facile, nelle scuole ci 
sono mancati i professori e i 
tavoli. La scuola é molto 
lontana delle nostre case.

“Abbiamo 
bisogno di 

volontari per 
aumentare il 
numero delle 

classi coinvolte” 
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