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IL PROGETTO

Il nostro Paese, vive questi ultimi anni in un clima di crescente
migrazione e di presenze di mondi, culture e credi diversi fra contesti
locali che si arricchiscono di lingue, profumi, sapori e colori dalle
provenienze più svariate.

Nell’attuale quadro sociale, l’incontro con il “diverso” non è più
limitato ad episodi sporadici, ma rientra nelle situazioni di vita
quotidiana.

Tuttavia, il fenomeno migratorio, che rappresenta di per sé
un’opportunità di arricchimento, è troppo spesso accompagnato da
campagne mediatiche che promuovono la paura e il sospetto per
tutte le diversità. Occorre quindi educare i bambini alla conoscenza
e al rispetto delle diversità che sono entrate a far parte del nostro
quotidiano, per creare uno spirito di accoglienza, mutua
accettazione, scambio costruttivo e arricchimento di valori.
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Al di fuori della famiglia, la scuola è l’ambiente in cui si
acquisiscono quei valori che accompagneranno i nostri
bambini e le nostre bambine per tutta la vita.

Di conseguenza non possono esservi inclusione e scambio
culturale e sociale senza che ad essi provveda in modo
adeguato un’integrazione dei sistemi educativi e scolastici delle
realtà di inserimento, intesa come strumento chiave non solo
per la crescita individuale, ma anche e soprattutto per la
prevenzione del pregiudizio, dell’intolleranza, della
discriminazione e per lo sviluppo di un senso di appartenenza.

IL PROGETTO
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Partendo da tale consapevolezza, il nostro istituto ha

organizzato il giorno 31 maggio, presso il parco di Monte Claro,

la “Festa dei Popoli”.

La manifestazione si inserisce tra le tante iniziative tese a

valorizzare tematiche quali l’Intercultura e la convivenza civile in

stretta collaborazione con l’Unicef, unitamente al MIUR, che ha

designato per il secondo anno consecutivo, , la D.D.”Is Mirrionis”

“Scuola amica dei bambini, delle bambine e degli

adolescenti”, quale riconoscimento per il lavoro svolto nella

promozione dei principi sanciti nella Convenzione sui diritti

dell’infanzia e dell’adolescenza.

IL PROGETTO
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PROGRAMMA

• Saluti di benvenuto del Prof. Ing. Nicola Orani Dirigente Scolastico del

Circolo e della Dott. ssa Apice, presidente del Comitato Provinciale Unicef.

• Canto di apertura “Basta un poco” eseguito da tutti i bambini presenti.

• Attività laboratoriali “I nomi cambiano colore” e “Io gioco con

te…giochiamo insieme”.

• Breve sfilata, organizzata per classi e docenti accompagnatori con abiti e

manufatti della tradizione sarda.

• Mostra dei cartelloni realizzati delle classi partecipanti all’evento.

• “Il cibo che unisce” Piccola degustazione di cibi della tradizione sarda e

dei paesi di origine degli alunni stranieri inseriti nella nostra scuola.

• Saluto finale e canto di chiusura “Basta un poco” coreografato da tutti i

bambini e partecipanti all’evento.
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La manifestazione si è rivelata stimolante nella realizzazione di

un’operazione culturale sperimentale e innovativa, che si

auspica possa accrescere nei nostri alunni, cittadini di domani,

la consapevolezza della convivenza e della solidarietà tra le

diverse etnie ormai presenti nel nostro territorio.
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OLTRE… 
L’ALTRO
“Non giudicate ciò che non
conoscete, cogliete l’occasione
per comprendere e arricchirvi”

Pablo Picasso

9


