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Il patrimonio folklorico dei popoli che costituiscono l’Europa è estremamente ricco e vicino per tematiche, personaggi, 
stile narrativo e non è difficile rintracciarvi suggestioni ed elementi di riflessione comune. Uno degli elementi più inte-
ressanti di questo patrimonio comune è rappresentato dal “mondo delle fiabe”.
Il progetto Fabula Loci è rivolto alla formazione di una coscienza europea che sviluppi creatività e accresca le attività 
operative del gruppo dei partner, per diffondere la conoscenza dei territori e della storia, per migliorare la collaborazio-
ne e la responsabilità civica, per fornire il supporto per lo sviluppo di programmi innovativi e valorizzare il patrimonio 
culturale immateriale europeo. 
Un confronto tra le diverse interpretazioni delle fiabe di regioni europee, sperimentando strumenti innovativi che 
consentano di accedere alla “VIA EUROPEA DEL FIABESCO” aperto al contributo ed alla partecipazione di altri paesi 
Europei oltre a quelli del partenariato. Il progetto approfondisce la conoscenza delle affinità e differenze tra le diverse 
culture, per migliorare la collaborazione e la comunicazione tra i paesi e le organizzazioni partner.
Partendo da 2 fiabe per ciascuno dei partner si è costruito un percorso linguistico che permette dialogo tra le diverse 
culture. Il risultato del lavoro è un libro adatto a tutti (multilingua: italiano, francese, polacco e inglese) che sfrutta 
anche le nuove tecnologie della realtà aumentata per incrementare il suo messaggio.


