	
  

Comunicato stampa 10 aprile 2019
SKILLELLÉ. PRONTI PER IL MONDO - VENERDI’ 12 APRILE INCONTRO CON
LEPERLEDIPINNA E GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI ELEONORA D’ARBOREA ED
EUCLIDE DI CAGLIARI
Venerdì 12 aprile, i ragazzi che hanno aderito all’azione Skill4life della decima edizione della
manifestazione ‘I libri aiutano a leggere il mondo’ dal titolo ‘Skillellé – Pronti per il mondo’,
passeranno una mattinata con Antonio Andrea Pinna, in arte ‘Le Perle di Pinna’, blogger, e
influencer, diventato anche scrittore, affronterà con i ragazzi il difficile tema del bullismo. È
conosciuto per aver fondato nel 2010, in seguito ad una forte delusione lavorativa, la pagina
Facebook LePerlediPinna che può vantare oltre 465mila likes. È presente anche su Twitter, con
30mila followers, e su Instagram, con più di 540mila followers. Le sue pagine sono diventate
famose grazie alle frasi ironiche e agli aforismi sarcastici di cui è autore. Nel 2012, dopo tanto
successo, pubblica per Nuova Prhomos il suo primo libro, “Le perle di Pinna”, una raccolta dei
suoi aforismi più amati dal pubblico.
Andrea Pinna ha conquistato davvero tutti, vincendo anche un’edizione della trasmissione
televisiva Pechino Express, dagli adolescenti ai loro genitori, perché ha il grande pregio di
saper comunicare con le persone. Di origini sarde, ma milanese di adozione, ha saputo
prendere il mondo dei social con sana ironia. Ha tanto da dire, un po’ su tutto, specialmente
sull’amore e su qualsiasi cosa gli desti interesse e curiosità.
L’iniziativa rientra nell’azione ‘Skill4life’, volta alla promozione della salute dei ragazzi attraverso
l’informazione e il confronto, sui temi attinenti il benessere, lo sviluppo adolescenziale e i
fattori di rischio presenti nella realtà attuale. L’incontro si terrà presso il liceo Euclide, partner
del progetto che ospiterà anche gli studenti dell’ E. D’Arborea, e avrà come oggetto il tema,
sempre più attuale, del bullismo, con una particolare attenzione al fenomeno del
cyberbullisimo. L’influencer si è scontrato in prima persona col bullismo nelle sue varie
declinazioni e si batte quotidianamente, principalmente attraverso i suoi canali social, per
contrastare ogni forma di bullismo e per spronare le vittime a reagire, a non tacere e a credere
di potersi ribellare e poterlo superare.

Il progetto è cofinanziato nell'ambito della L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. d21, comma 1, lett. m) – Contributi per progetti di promozione della lettura e festival
letterari di interesse regionale, nazionale e internazionale, dell’ Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio beni
librari, biblioteca e archivio storico regionali della Regione Autonoma della Sardegna
Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le
Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di
natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno
2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

