PROGETTO: "SCRIVO UNA STORIA"
A.S. 2021-2022
DEDICATO ALLE SCUOLE PRIMARIE DEL
COMUNE DI FAENZA
CON IL PATROCINIO
DEL
Da quattro anni l’Associazione Insieme a te porta
avanti nella spiaggia libera di Punta Marina
un’attività di accoglienza a persone con gravi
disabilità per consentire loro una vacanza al
mare e un bagno, altrimenti impossibile. Al di là
dell’aspetto pratico, quello che ha sempre
contraddistinto l’Associazione, e che ne ha
ispirato la costituzione, è stato un diverso
approccio alla disabilità, non più come uno stato
da sostenere e aiutare, ma piuttosto una
condizione che permette di godere di momenti di
gioia e relax con amici e familiari. Altro
importante aspetto su cui si è puntato è stato il
coinvolgimento dei tanti volontari e giovani cui è

IL NOSTRO INTERVENTO
Dai racconti che sentivamo
quotidianamente ci è venuta l’idea di
fissare su carta alcune brevi storie.
Il bambino del nostro logo, Camillo, ha
preso vita ed è nato il libro: “Camillo
tra le onde”.
Alcuni nostri piccoli ospiti sono così
diventati protagonisti del libro che ha
messo assieme spunti provenienti dalla
narrazione delle famiglie con
esperienze vissute in spiaggia.
La concretizzazione di questa idea ci
è sembrata un utile strumento da
proporre ai bambini della scuola
primaria come spunto di riflessione e
sensibilizzazione sul tema generale
dell’inclusione.

stata proposta una nuova esperienza di vita. I
nostri giovani hanno accolto la settimana al mare
con entusiasmo, che hanno poi trasmesso nel loro
agire quotidiano nella struttura, creando momenti
di autentica gioia condivisa con gli ospiti
e i loro cari.

A questo punto del nostro lavoro ci è
sembrato importante trasmettere questa
nuova visione sulla disabilità coinvolgendo
anche le nuove generazioni attraverso
un’attività educativa a scuola (magari in
occasione della giornata dedicata alla
disabilità)

OBIETTIVI DEL CONCORSO
GENERALE: "Promuovere una
diversa visionen della
disabilità e dell'inclusione"

EDUCATIVI: • sensibilizzare i bambini
all’idea che la disabilità è uno
stimolo a percorsi diversi
che portino a sviluppare potenzialità,
anche attraverso una rete di
collaborazioni
• sensibilizzare i bambini all’idea che
il disabile, anche grave, è una persona
certo da curare e tutelare, ma come
tutti ha diritto a momenti di serenità
e amicizia
• sensibilizzare i bambini all’idea che
ognuno di noi può “mettersi in gioco”,
entrARE in una rete di relazioni e di
attività volte al perseguimento di
questi obiettivi di inclusione

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
• LETTURA DEL LIBRO (CHE VERRÀ CONSEGNATO GRATUITAMENTE AD OGNI CLASSE PARTECIPANTE)
• RIFLESSIONE CON MAESTRE/I E I COMPAGNI/E SUI CONTENUTI
• RIFLESSIONE SULLE PROPRIE ESPERIENZE CON BAMBINI DISABILI

◦ IN MOLTE CLASSI SONO INSERITI BAMBINI CON DISABILITÀ DIVERSE, CON CUI

QUOTIDIANAMENTE È INDISPENSABILE CONFRONTARSI: PROGETTARE UN’ATTIVITÀ DIDATTICA
O LUDICA IN PRESENZA DI QUESTI SPINGE A RICERCARE MODALITÀ DIVERSE, STRUMENTI DIVERSI,
RELAZIONI DIVERSE
• SCRIVERE INSIEME UNA STORIA DI INCLUSIONE VISSUTA O IMMAGINATA

◦ PARTENDO DALL’ESPERIENZA VISSUTA IN CLASSE CON BAMBINI CON DISABILITÀ (CHI NON HA

TALE ESPERIENZA DIRETTA PUÒ IMMAGINARLA) E DALLE SENSAZIONI SUSCITATE
DALLA LETTURA DEL LIBRO, OGNI GRUPPO CLASSE PUÒ SCRIVERE LA PROPRIA “STORIA DI
INCLUSIONE” ED ILLUSTRARLA

FASI DEL CONCORSO
Lo scopo del progetto è stimolare la partecipazione dei bambini e
premiare il loro impegno.

Questo concorso permetterà di selezionare un elaborato per
plesso partecipante; i testi verranno valutati da una
commissione in base alla pertinenza al tema trattato e
all’originalità e quelli scelti andranno a costituire il secondo
libro della collana.

Gli elaborati dovranno essere consegnati alle segreterie
delle scuole, in formato cartaceo, entro il 18 aprile 2022 e
saranno ritirati da un rappresentante dell’Associazione.
Tutti gli elaborati verranno esposti al Palazzo
dell’Esposizioni di Faenza nella settimana
dal 16 al 22 maggio 2022.
Nella giornata di mercoledì 18 maggio 2022 si terrà in Piazza del
Popolo una festa a cui verranno invitate le scuole della città.
Durante la festa verranno premiate le classi vincitrici con un
contributo da utilizzare per l’acquisto di materiali per la disabilità.
In caso di pioggia la giornata di festa verrà rinviata al 20 maggio 2022.

Le iscrizioni dovranno essere compilate tramite Link
presente nella sezione “Progetti” del sito:
https://www.insiemeate.org/
entro venerdì 19 novembre.
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