
Vincere i pregiudizi sui disabiliCLARINA
Parte dalle elementari
un progetto di educazione

FABIA SARTORI

Conoscere e percepire le dif-
ficoltà concrete che possono
incontrare i ragazzi portatori
di un qualche tipo di disabili-
tà, nel concreto tentativo di
apprezzare e sperimentare le
abilità “latenti” sviluppate da-
gli stessi. 
Ecco la filosofia che sta alla
base del progetto didattico-
culturale Kairòs, patrocinato
dall’associazione Lions, di cui
- a Trento - i circa 60 ragazzi
delle classi quarta A e C e quin-
ta B della scuola elementare
di Clarina sono stati precurso-
ri, avendo dato la propria ade-
sione nell’arco del secondo
quadrimestre dello scorso an-
no scolastico. 
«L’iniziativa - spiega l’insegnan-
te di sostegno della quarta A
(oggi quinta A) Giovanna Ter-
ragnolo - a cui, per l’anno sco-
lastico in corso, hanno già ade-
rito altri tre istituti: oltre al-
l’istituto comprensivo Trento
4, sposeranno il nuovo approc-
cio culturale d’integrazione
scolastica e sociale gli istituti
Trento 1, Trento 7 ed il Sacro
Cuore». 
Uniti, quindi, nella diversità:
affinché consapevolezza e co-
noscenza possano prevenire
l’insinuarsi di pregiudizio, pau-
ra o diffidenza da parte dei gio-
vani “normodotati”, rendendo
punto di forza ciò che potreb-
be configurarsi come debolez-
za. Kairòs si rivolge e vorreb-
be coinvolgere, per circa una
decina di ore complessive, tut-
te le scuole primarie e secon-
darie di primo grado con se-
de sul territorio trentino, pro-
ponendo due diversi percorsi
a seconda della fascia d’età dei
ragazzi cui si indirizza (info:
www.lions-kairos.it). 
«Per quanto concerne le ele-
mentari - racconta l’insegnan-

te - l’esperienza formativa si
articola su cinque racconti
che toccano le diverse disabi-
lità (motoria, uditiva, visiva)
in modo velato e poco esplici-
to, attraverso un racconto do-
ve i protagonisti sono alcuni
animali». 
A ciascun episodio narrativo
segue una fase pratico-espe-
rienziale, in cui ciascuno stu-
dente può sperimentare su se
stesso l’assenza di vista (ben-
daggio e lettura Braille) e di
udito, oppure le difficoltà le-
gate all’incapacità motoria, av-
vicinandosi alle problemati-
che vissute dai coetanei disa-
bili. 
«Nel caso delle scuole medie,
invece - prosegue Terragnolo
-, le proposte didattiche sono
più articolate e, soprattutto,
interdisciplinari: dalla lezione
frontale dove si comunica at-
traverso mimica o messaggi
scritti alle attività di disegno
e ritaglio di figure geometri-
che utilizzando un guantone
da cucina oppure la mano si-

nistra per i destrimani (e vice-
versa)». Proseguendo con mu-
sica ed arte, lingue straniere
ed una serie di proposte cine-
matografiche. 
La domanda sorge spontanea:
come hanno accolto l’iniziati-
va i ragazzi? Nel novero dei
“pensieri in libertà” dei giova-
ni alunni della scuola elemen-
tare di Clarina compaiono al-
cune frasi decisamente espli-
cite, che indicano un elevato
grado di apprezzamento e
coinvolgimento. A partire dal-
le attività proposte («Non pen-
savo che leggere come fanno
i ciechi fosse così difficile»,
classe quarta C) fino alla va-
lorizzazione degli aspetti più
umani e sociali («ho imparato
che la diversità esteriore non
conta ma conta quello che c’è
nel cuore», classe quinta B,
«Questo lavoro perché mi ha
insegnato a voler bene alle
persone, a rispettarle e a non
prendere in giro gli amici per
ciò che non sanno fare», clas-
se quarta C).

Gardolo. Hanno vinto il torneo nazionale di calcio

Tricolori i piccoli dell’Usd
I bambini dell’USD Gardolo sono campioni a livello nazio-
nale, raggiungendo un obiettivo importante e a suo mo-
do storico. È di pochi giorni fa il trionfo colto a Bellaria
(Rimini) nel torneo di calcio per ragazzi del 2000, organiz-
zato dall’Associazione nazionale San Paolo Italia. I picco-
li gardoloti hanno sbaragliato la concorrenza con un filot-
to di vittorie. Nemmeno la sfortuna ha fermato le picco-
le furie gardolesi: 4 pali colpiti nella semifinale non han-
no impedito la vittoria per 2-1 contro la Lombardia sug-
gellata dalla finale con il Lazio dominata 2-0. Questi i 12
componenti della squadra vincitrice: Marco Bortolotti,
Simone Chiogna, Nicola Conci, Andrea Imperatore, Leo-
nardo Lenzi, Giuseppe Lubrano, Alessio Merler, Davide
Omodei, Sheldon Qela, Alessio Sartori, Marco Tabarelli
Defatis e Nicholas Trentini.

Cognola. Spettacoli per i bimbi e sagra 

Oggi la festa del Rosario
Oggi a Cognola si chiude la Festa del Santo Rosario, con una
giornata di sagra finale che vuole porsi in qualità di apice e
coronamento in seguito a dieci giorni di riuscitissimi festeg-
giamenti. 
Come previsto dal programma stilato dagli organizzatori,
alle 9.30 si inaugureranno i murales legati al tema storico
dei Canopi dell’Argentario, cui seguirà il pranzo a base di ti-
picità locali. Nel pomeriggio, per poi proseguire fino a sera,
spettacoli musicali e giochi allieteranno grandi e piccini. 
Da non scordare, presso il Centro Civico, la possibilità di vi-
sitare le due mostre storiche dedicate alle bilance ed ai per-
sonal computer, oltre alla mostra micologica. Infine, per l’in-
tera giornata rimarrà in funzione il trenino che condurrà al
rifugio antiaereo costruito durante l’ultima guerra sul Doss
Castion.

CENTRO
La piazza 
dei Sapori
al gran finale
I sapori italiani trionfano in
piazza Fiera e, soprattutto,
conquistano i trentini. E con-
tinueranno a farlo per tutta
la giornata di oggi, dalle 9 al-
le 20. Trentini che dimostra-
no di non disdegnare affatto
(anzi!) gli assaggi proposti
dagli oltre 30 espositori dei
40 gazebo allestiti per la
quattordicesima edizione
della Piazza dei Sapori. An-
che se, in effetti, le borse
contenenti i prelibati acqui-
sti, tutti artigianali e di alta
qualità, accompagnano solo
parte dei numerosissimi vi-
sitatori: ad onor del vero, pa-
recchi buongustai trovano
difficoltà nel resistere all’ac-
quolina suscitata dal prodot-
to tipico oggetto del deside-
rio e decidono di consuma-
re immediatamente la pie-
tanza prescelta. D’altra par-
te, invece, - è pur necessario
tenerne conto - la crisi ral-
lenta gli acquisti o, quanto-
meno, li rende più oculati.
Tornando alle delizie espo-
ste con sapienza e compe-
tenza dai singoli espositori,
diviene davvero difficile in-
dividuare una precisa prefe-
renza dei trentini che si “gu-
stano” (è proprio il caso di
dirlo) una passeggiata in
piazza: senza dubbio i più
piccoli sono catturati dalle
dolcezze siciliane, tra can-
noli, cialde e sfogliatelle, ma
nemmeno i cioccolatini cam-
pani di forma sferica, aroma-
tizzati e coloratissimi, non
sono da meno. F. Sar.
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