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PPrrooggeettttoo  ““DDiivveerrssii  eedd……  uugguuaallii””  

II^ Fase 

 

Nella seconda fase dell’anno scolastico abbiamo curato: 

 tre incontri della classe 1B nei giorni 14 – 21 – 18 febbraio con gli utenti del Centro Raffaella 

D’Angelo per stare insieme, conoscersi e realizzare insieme delle scatoline portadolci in cartoncino; 

 l’acquisto a Scuola da parte degli alunni di 1B dei lavori realizzati insieme ai ragazzi del Centro, per 

un totale di €  87,00 

e programmato la vendita dei lavori realizzati dalla classe, insieme con gli utenti del Centro, presso la Scuola 

dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo, il prossimo mese di aprile. 

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

 

“L’esperienza al Centro Raffaella D’Angelo è stata magnifica. Il progetto «Diversi ed..uguali» ci ha aiutato a 

parlare e a lavorare con dei ragazzi che hanno dei problemi, ma facendo i lavori si sono dimostrati uguali a 

noi ed anche più bravi” (Andrea I.) 

“Per me è stata un’esperienza bellissima. Il progetto si chiama «Diversi ed..uguali» e questa frase è proprio 

vera: siamo tutti diversi nel carattere, ma siamo tutti uguali, perché tutti siamo persone” (Michele) 

“A me questa esperienza ha fatto capire che anche le persone che non sono molto fortunate non devono 

arrendersi, ma andare avanti come quelle fortunate. Sono stata molto contenta di aver fatto questa 

esperienza perché ho provato un’emozione straordinaria” (Valeria) 

“Questa esperienza è stata molto bella perché mi ha insegnato tante cose. Quella più importante è che 

nessuno è uguale, ma tutti siamo unici….. Ho fatto amicizia con Vittorio e Antonio e ci siamo divertiti tanto. 

Antonio ha una bellissima calligrafia e sa fare le operazioni” (Niccolò) 

“E’ stata un’esperienza davvero bella. In fondo, loro sono uguali a noi” (Luca) 

“Il primo giorno tutti ci siamo sentiti un po’insicuri. Quando siamo entrati, invece,  i 13 ragazzi del Centro ci 

hanno accolto in modo fantastico. Ci hanno salutato in coro e poi alcuni ci hanno dato i bacetti” (Martina 

M.) 

“Appena arrivata, mi sono sentita un po’ a disagio, ma poi invece questa è stata un’esperienza molto bella: 

ho conosciuto nuove persone e ho imparato anche qualcosa” (Alessia) 

“Il primo giorno eravamo un po’ spaesati, ma poi abbiamo fatto amicizia con i ragazzi del Centro e l’ultimo 

giorno ci è dispiaciuto lasciarli. Questa esperienza ci ha fatto capire che non dobbiamo escludere le persone 

diverse perché siamo tutti uguali” (Martina L.) 

“Il mio amico Nazzareno mi chiamava sempre perché gli dovevo far vedere come si disegnava. Dopo aver 

finito i lavoretti, abbiamo riso vedendo Vittorio che «menava» Alessandro, il più agitato di noi, che non  



diceva niente.  Mi sono sentita triste quando alla fine Massimiliano ci ha detto: «pregate per me che tra 

poco mi opererò» (Federica) 

“Il primo giorno che siamo andati al Centro ero molto eccitato e un po’ mi vergognavo perché non 

conoscevo i ragazzi. Ero vicino ad Antonio e Vittorio. Antonio è molto bravo ed educato, Vittorio per giocare 

mi «menava» e mi stringeva vicino a lui” (Alessandro) 

“I ragazzi del Centro ascoltano sempre una canzono chiamata «L’amico è». Noi l’abbiamo imparata e ci 

siamo messi a cantare con i ragazzi. E’ stata un’esperienza bellissima che non dimenticherò mai” (Silvia F.) 

“E’ stata un’esperienza meravigliosa e spero che mi ricapiterà” (Andrea M) 

“Da questo progetto ho capito che dobbiamo apprezzare gli altri,  anche se sono diversi da noi” (Federico) 

“Ero seduto con Giulia e Silvia e due ragazze del Centro: Antonella e Olivia. Ogni volta che facevo una 

battuta, Antonella e le altre ridevano e così io mi sentivo molto utile” (Francesco) 

“ Il primo giorno eravamo intimiditi: era strano lavorare con persone adulte e con alcuni problemi. La 

seconda volta abbiamo cominciato a conoscere questi ragazzi, a ridere e a parlare con loro. La terza volta è 

stato il giorno più bello: era il mio compleanno! Tutti mi hanno cantato «tanti auguri» e alcuni mi hanno 

baciato e abbracciato….. Grazie a questo progetto ho capito che non importa quanti anni hai, non importa 

se sei adulto o bambino, puoi essere sempre amico di tutti…. Mi ricordo molto bene di Antonella, una 

ragazza che stava al tavolo con me. Ogni volta che arrivavano i dolci ci diceva: «Mangiate, mangiate, che 

siete piccoli!»… Sono stata veramente contenta di aver potuto vivere questa esperienza che mi ha fatto 

conoscere nuovi amici ma anche altre realtà” (Silvia B.) 

 

Anche le insegnanti si ritengono soddisfatte 

 

Palombara Sabina, 18 marzo 2014 


