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o?tlgnlEo - Promuovere
orcasioni di scambio e cono-
scenza reaiproca tÉ le per-
sone appanenenti a culture
diiirenri. arche atùaserso ll
:::::r. .liuo srare ilìsieme. è
r -: - :tbieE\i.he han
: : ;.:::;: -. .!.;-donÈ del
a-i: : : ]j::r:r,i Siorie Di

verse, prornosso dal Polo so
cia.le Àryentaxio Povo Villaz
zano e attivo sr t€nitorio dal
2008.
L'idea è nata in seguito ad Lula
ricerca promossa nel 2007 dal
Polo sociale finaìizzata ad
esplorarc la con\ivenza tra
le percone resldentl sul ter-
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Scopri ['A[to Ad'i

A Martignano protagoniste le "storie
torio dell'Àrgeniario. Il la

voro evidenziò come la non
conoscenza e Ìa scaÌsa pa.rte-
ciprzione fosscro all'origine
di pregiudizi e difficolià, ma

Ievò anche la disponibilità
di diverci soggetti a spendersì
per favo re un climà sereno
nella coÌrunità.
Sulla base di qÌeste premesse
il Tavolo di Lavoro organizza
ogni arno, in collaborazione

associazioÀi,
delìe iniziative fhalizzate so
stenere e atJìvare momcnii di
scambio e incontro tra ìe per-

"Per quanto riguarda l'anno
2011 rac.onta Ma a Sere-
na Zendri educat ce e prc-
motricedell'iniziatir.a ab-
biamo deciso di foca.lizzaxe
l'aitenzione sulìe fanìiglie iì-
tese conìe unità sociali della
comuniia cercando di metter,

le in rete tra loro. Abbiamo
innanzitutto pensato di coin-
volgere le scuole per I'infan-
zia che costìtuiscono il cà.na
Ie più dirctio con i banÌbini
ed i loro genitod. Nel corso
dell'anno scolastico 2010
20ll le 4 scuole coinvoÌte
(Scuola provinciaÌe de['ùfan(.r-d*v

La +olla nèl tendone segué lo spettacolo dei binrbi
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farzia Carli di Villamontagna
e Scuola dell'infanzia Co€si
Kofler di Cognola) hamo la-
vorato con i bamòini sù temi
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è culminato con questa Sran-
de festa dove bambini, geni-
tori, insegna.nti e volonta
lìalmo presentato i ftutti delle
attività wolte".
'Abbiamo aderito alla pro-
posta del Tavolo con gande
entìrsiasmo aifemÌaFlavia
Ioris coordinatrice pedago
gica della Scuola dell'hfan-
zia prorinciale AÌcobaleno di
Martignano -. Ci siamo inse-
riti con un percorso di atten-
zione verso I'alto. Il percoEo
intendeva va.loiizza-re diver-
sita e differenze presenti sul
teIriiorio sperimenta.ndole e
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Diverse: Buttati che c'è rete"
zia Arcobaleno di Mantigrìano,
Scuola equiparata dell'infan-
zira don SeÉfini di Martigna-
no, Scuola eqùparata dell'in-

dell'htegmzione sociocnltu-
rale, dell'appaxtenenza e del
legame al territorio, tr percor-
so delf intero anno scola-siico

hasformandole in percorsi
didattici che a.ll'intemo delle
divese scuole si sono poi dif
ferenziati. Un dsultato molto
importante è già stato ottenu-
to mettendo in rete le scuole
attomo a valori fonda!ìlentali
quali quello di creaxe coscien-
z4 senso di appaÌtenenza alla
comuniè rispetto dei \.dori

Un ruolo fondamentale nel
progetto lo harno svolto an-
che i genitoi che ha.nno ac-
cettato il coinvolgimento an-
che impegnardosi in prima
pelsona, "Con grande pas-
sione - ci spiegano Lucia Lu-
bich e Claùdio Casagrande
genitori della Scuola equipa-

rata del'infaffia Caxli di Vil-
lamontagna abbiamodeciso
di metterci in gioco prcparan-
do la rappresentazione tea-
tra.le che è andata in scena
nela gioÌrÌata di oggi. I bam
bini sono entusiasti nel vede-
re i propri genitori sul palco
in qualita di attod. Uiniziati-
va proposta dal Polo è più che
positi pexché ha permesso
ai bambini di confrontarsi Ea
loro e con bimbi di alhe scuo-
Ie su temi di eshema rilem.nza
nela società d'oggi. Costitui
sce un'ottima opporhrnita di
confronto e di crescita".

Clnrh z€oi

lleYla torls fttlYtà aon I ptù ptcrotl

puoi acoltad uhe su www.radioitaliatret*inoaltoadiqe.it


