ISTITUTOCOMPRENSIVO
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Progetto
“Diversi ed… uguali”

Da anni l’Istituto Comprensivo di Palombara Sabina cerca di coinvolgere
i suoi alunni sui temi dell’integrazione e della solidarietà, nell’intento di
educare alla diversità e al rispetto dell’altro e di aiutare a far maturare
il valore dell’altro e della condivisione.

In quest’ottica è stato proposto il progetto “Diversi ed… uguali” dalle
prof.sse Maria Antonietta Campoli (docente di educazione artistica)
e Maria Di Stefano (docente di religione) per le classi 1A – 1B – 1C e
2C della Scuola secondaria di primo grado.

In questa prima fase dell’anno scolastico abbiamo curato:
tre incontri della classe 1A nei giorni 21 – 28 novembre e 5
dicembre con gli utenti del Centro Raffaella D’Angelo per stare
insieme, conoscersi e realizzare insieme dei lavori in gesso
(angeli, madonnine, animaletti, posacenere, portacandele …);

la vendita a scuola degli oggetti e dei calendari realizzati dai ragazzi
del Centro, nei giorni 2-3-4 dicembre durante il ricevimento genitori.
Gli alunni (rispettivamente delle classi 1-2-3 media), impegnati
nell’iniziativa, sono stati circa 30 e coinvolti anche gli insegnanti della
Scuola primaria e della sezione di Cretone e raccolto circa 415 euro;
l’acquisto a Scuola da parte degli alunni di 1A dei lavori realizzati
insieme ai ragazzi del Centro per un totale di circa 60 euro.

L’esperienza è stata sicuramente molto positiva. Ecco alcuni pensieri
che gli alunni della 1A hanno espresso:

“Mi sono divertita tanto a conoscere persone che sono diverse, ma in
un certo senso uguali a noi” (Martina)

“Ho conosciuto nuove persone
che, anche se hanno qualche
difficoltà sono uguali a noi, anzi sanno fare molte cose…Un ragazzo
che mi ha trasmesso tanto affetto e simpatia è Nazzareno. E’ molto
bravo nel suo lavoro e anche molto simpatico. In un certo senso mi è
dispiaciuto molto andarmene e anche i ragazzi della Raffaella D’Angelo erano tristi anche se non lo
mostravano….. Questa esperienza mi è piaciuta molto e rimarrà sempre nel mio cuore! “(Francesca)

“Sono tutti ragazzi speciali come
noi, perché tutti loro hanno
potenzialità magnifiche e con loro
ci siamo divertiti tutti un mondo”
(Ylenia)

“Il primo giorno è stato un
giorno bello perché ho
conosciuto tanti ragazzi e ci
ho fatto anche amicizia”
(Alessandro)

“Questi tre giorni con i ragazzi del Centro Raffaella D’Angelo sono
stati i migliori da quando è iniziata la Scuola” (Federico)
“E’ stata un’esperienza stupenda…. e ora mi manca tanto il Centro
Raffaella D’Angelo” (Alessandro)

“Io mi sono divertito molto perché nel mio banco c’era un ragazzo
disabile di nome Sergio che mi faceva molto ridere perché era
simpatico e scherzava. L’ultimo giorno che siamo andati al Centro era
il giorno del suo compleanno. Dalla sua faccia capivo che era molto
felice e sulle finestre c’erano tanti cartelloni con scritto «TANTI
AUGURI SERGIO» con una foto delle Winx che a lui piacciono tanto.
Sergio mi disse una frase all’orecchio: «A me i bambini piacciono» ed
io quella frase non la dimenticherò mai. Ma non dimenticherò mai
neanche Sergio” (Daniele)

“L’esperienza alla Raffaella D’Angelo è stata molto bella e mi ha
fatto pensare a quanto possano soffrire le persone con questi
problemi quando sono allontanate, anche se sono simpatiche ed
emanano un’infinita gioia… Quell’Istituto è semplicemente
fantastico e lì si fanno attività di ogni genere che tengono occupati i
ragazzi disabili che sono sempre sorridenti e solari e ti danno la
voglia di vivere” (Benedetta)
“Spero che un giorno possiamo ritornarci” (Eleonora)

Speriamo
che
esperienza
sia
altrettanto positiva
ragazzi del Centro.
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