Adesso so e non dimentico….
“Ho ancora speranza. Cari ragazzi tocca a voi. Prendete per mano i vostri
genitori, i vostri professori… in questo momento di incertezza prendete per
mano l’Italia”
Liliana Segre
Settembre 2022
Il progetto, al suo dodicesimo anno di svolgimento, si rivolge ai bambini della scuola primaria e ha il compito di
promuovere idee e pratiche di accoglienza, ascolto e valorizzazione delle diversità.
Le parole di Liliana Segre (senatrice, testimone della Shoa) saranno di ispirazione per quello che vogliamo proporre.
Crediamo infatti nella forza e nella capacità dei bambini di farsi promotori di un cambiamento che possa coinvolgere
anche le famiglie e gli adulti.
Veniamo da un lungo periodo di sofferta assenza: adesso la scuola è ritornata ma ci costringe ancora a rinunce e
limitazioni. Quello che non deve mancare, però, è la fiducia di poter lavorare e collaborare insieme, per crescere tutti,
ragazzi e adulti, coltivando il sapere e la conoscenza.
Questo progetto ha sempre avuto lo scopo di aiutare i bambini ad apprezzare e valorizzare le differenze e
contemporaneamente ad essere protagonisti positivi del proprio futuro anche con l’impegno in prima persona.
Anche quest’anno perciò il programma avrà, come primo periodo di svolgimento, la settimana che si conclude con la
“Giornata dei diritti universali dei bambini” e manterrà come tema comune la conoscenza dei Trattati e delle
Convenzioni che riguardano i diritti dei bambini e in generale di tutti gli esseri umani, con particolare attenzione al
rapporto tra uomo e natura necessario per il futuro della stessa nostra specie.
Nella settimana di fine gennaio 2023, in occasione della “Giornata della Memoria”, si svolgerà la seconda parte del
progetto, indirizzata preferibilmente alle classi terze, quarte e quinte. Riprendendo le discussioni rispetto i diritti dei
bambini conosceremo, attraverso il racconto di Thomas Geeve, un momento drammatico della storia dell’umanità. Le
leggi razziali, la deportazione razziale e politica, il lavoro coatto, il genocidio: episodi di una storia che sembra lontana
ma che non lo è.
25 aprile: E’ possibile un ulteriore momento di incontro intorno alla settimana del 25 aprile, dove i temi dei diritti e
della lotta della liberazione si collegano con la storia del quartiere.
Per la realizzazione di questo progetto riteniamo necessari degli incontri preliminari con gli insegnanti interessati per
far conoscere nel dettaglio le attività dello stesso e per stabilire tempi, modalità e argomenti.
L’articolazione del progetto ha reso necessaria e utile la partecipazione di varie associazioni che collaboreranno
secondo le loro specifiche competenze
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