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Alla c.a. del Dirigente Scolastico 
Alla c.a. del Corpo Insegnante 

 
Pavia, 02 Febbraio 2022 
 
 
Oggetto: INVITO ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “IlluminiAMOci” 
 
Il progetto “IlluminiAMOci”, promosso dal Centro Commerciale Carrefour di Pavia, con il patrocinio del Consiglio Regionale 
della Lombardia, il Comune di Pavia e l’Università degli Studi di Pavia, verrà realizzato a partire dal 2 Marzo 2023 e si 
svolgerà nel corso di tutto l’anno solare. 
“IlluminiAMOci” pone le sue basi sui 4 Elementi della Natura: Aria, Fuoco, Acqua, Terra e ha l’obiettivo di sviluppare a più 
livelli i legami energetici tra una varietà di attori presenti sia presso il Centro Commerciale Carrefour sia su tutto il territorio 
di riferimento. 
I 4 elementi della Natura saranno la base di partenza di numerose attività che verranno realizzate soprattutto 
all’interno della Galleria del Centro commerciale. 
Verranno organizzati infatti nr.8 MEET&TALK, incontri di confronto e base di crescita reciproca tra gli studenti 
dell’Università e delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado di Pavia e Comuni limitrofi. Contemporaneamente a 
questi incontri in Galleria verranno realizzate mostre fotografiche e/o artistiche con opere realizzate proprio dalle scuole 
coinvolte e laboratori ludico didattici guidati dagli Universitari e rivolti gratuitamente a tutte le famiglie che visitano il 
Centro Commerciale ogni giorno. 
Online invece verranno realizzati contest digitali direttamente sui canali social del Centro Commerciale. 
 
Con la presente siamo quindi a richiedere la vostra gradita e gratuita adesione per la partecipazione ai MEET&TALK 
che ogni mese, seguendo il calendario sotto riportato, saranno organizzati nella galleria del Centro commerciale 
Carrefour di Pavia e che uniranno gli studenti delle scuole elementari della città e della Provincia e gli studenti 
dell’Università di Pavia. 
 

 
 

1° PERIODO 
Dal 2 Marzo al 12 Aprile 2023 

 
 

ACQUA 
1° MEET&TALK 02 Marzo 2023 

2° MEET&TALK 23 Marzo 2023 

 
2° PERIODO 

Dal 13 Aprile al 10 Maggio 2023 

 
 

TERRA 

1° MEET&TALK 13 Aprile 2023 

2° MEET&TALK 4 Maggio 2023 

 
3° PERIODO 

Dall’11 Maggio al 28 Maggio 2023 

 
 

FUOCO 
1° MEET&TALK 11 Maggio 2023 

2° MEET&TALK 25 Maggio 2023 

 
4° PERIODO 

Dal 28 Settembre al 15 Ottobre 2023 

 
ARIA 1° MEET&TALK 28 settembre 2023 

2° MEET&TALK 14 Ottobre 2023 (FESTA FINALE) 

http://www.centrocommercialepavia.it/
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Durante i MEET&TALK gli studenti avranno modo di confrontarsi e scambiare opinioni, pensieri ed energie sulla tematica 
trattata di volta in volta in occasione dell’incontro al fine di arricchire le proprie conoscenze e contribuire alla propria 
crescita e a quella dei compagni. 
 
Come partecipare? Semplicemente comunicandoci la vostra gradita adesione completamente gratuita compilando il 
modulo allegato. 
 
Riteniamo che i vostri ragazzi non debbano perdere questa occasione, un importante progetto che vuole dare un aiuto 
agli Istituti Scolastici del territorio, fornendo materiale didattico utile per l’istruzione dei bambini e fondamentali perché 
le insegnanti possano svolgere al meglio il loro lavoro. Ad ogni classe delle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado che 
parteciperà ai Meet&talk (massimo 2 classi ad incontro con priorità di iscrizione) sarà riconosciuto un contribuito di € 
200 da utilizzare all’interno del Centro commerciale Carrefour di Pavia per l’acquisto di materiale scolastico. 
Le classi che parteciperanno verranno inoltre contattate per contribuire alla mostra artistica presente nella Galleria del 
Centro Commerciale. 
 
Vi invitiamo pertanto a valutare la possibilità di partecipare, gratuitamente, divulgandone e diffondendone i contenuti 
all’interno della vostra scuola, che sarà ospite presso il Centro Commerciale Carrefour di Pavia e che potrà raggiungere 
gratuitamente con servizio navetta messo a vostra disposizione. 
 
Ringraziamo anticipatamente per il sostegno che vorrete apportare all’iniziativa, per l’attenzione prestata e, sperando 
nella massiccia adesione delle Vostre classi, Vi salutiamo cordialmente. 

 
 

Riferimenti: 
Telefono: 0571.590696 (Ufficio Agenzia Organizzatrice JET’s); 345.3640493 (Alessandra); 335.6891189 (Andrea) 
e-mail: illuminiamoci.pavia@gmail.com 

 
 
Alleghiamo materiale esplicativo e promozionale dell’iniziativa (per l’iscrizione potete utilizzare liberamente anche 
delle fotocopie).  

 
 

Centro Commerciale Carrefour Pavia 
La Direzione 
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