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per fortuna
che ci sono i bambini!
“...non m’importa niente se in questo momento mia
nonna è in vacanza ad Ibiza, io preferisco stare qui a
scuola a pitturare le pareti...”. Questa frase pronunciata
da una bimba durante una mattinata alle elementari di
Gavi dove si è svolta una delle giornate “Colora e ama
la tua scuola” (iniziativa nell’ambito del progetto Edibrico MANUALITA’, UN GIOCO DA RAGAZZI volto a diffondere la manualità tra i più piccoli) ci ha lasciati piacevolmente di stucco.
L’entusiasmo e l’energia con cui questi bambini hanno
affrontato e portato a termine il lavoro - la trasformazione dell’aula in “aula mare” con pareti azzurre e decori
blu - sono stati raggi di sole in un periodo pesante di notizie capaci di abbattere anche i soggetti più positivi.
Non ci danno speranze la crisi economica e la pressione fiscale più alta del mondo “bilanciata” dall’allegro
spendere della nostra classe politica che si sta manifestando la più disonesta... del mondo.
L’obiettivo di “Colora e ama la tua scuola” è duplice:
da un lato insegnare ai piccoli un lavoro coinvolgente e
divertente come pitturare e decorare le pareti, rendendo più bella l’aula scolastica, dall’altro spingerli a rispettare e non sporcare ciò che, dopo questa operazione,
sentiranno come una cosa loro.
Senza voler fare moralismi, ma solo spinti dalla voglia di
tentare di uscire da questo periodo buio, ci sentiamo di
dire che, se i bambini potessero avere modelli diversi
dal politico furbo che ruba, dal calciatore che guadagna cifre esorbitanti, dalla soubrette senza preparazione che ottiene tutto solo perché sa essere carina con i
dirigenti giusti, potremmo vivere in un mondo migliore e
più sereno.

Ore 8.00 tutti in aula per una giornata
speciale: prima i grembiuli di plastica per
non sporcarci, spostiamo i banchi al centro
dell’aula, delimitiamo pareti e zoccolino con
nastro di carta e diamo il via alle danze...
prima con il pennello per i dettagli....

Con il nostro progetto MANUALITA’, UN GIOCO DA RAGAZZI cerchiamo di dare uno stimolo nuovo ai più giovani e di mettere un tassellino in più alla loro formazione
che possa essere d’aiuto anche nelle scelte future.
Vi lascio con le belle foto dei bambini al lavoro e vi invito a visitare il sito qui sotto nella speranza che aderirete
all’idea coinvolgendo i piccoli a voi vicini.
Per informazioni: Ilaria Beretta 0143 645037

www.manualitaragazzi.it

Il direttore Nicla de Carolis

... poi con rullo tradizionale ed infine
“l’esperienza” del più tecnologico
rullo elettrico!

