Una proposta per l’a.s. 2012-2013: GEMELLAGGIO DI SOLIDARIETA’
I.C. “IL TESSITORE” (SCHIO) – I.C. 2 “GIOVANNI PASCOLI” (CENTO DI FERRARA)

“RICOSTRUIAMO INSIEME LA BIBLIOTECA SCOLASTICA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO “GIOVANNI PASCOLI” DI CENTO “
Il Comitato Genitori dell’I.C. Il Tessitore di Schio, su proposta di alcuni dei suoi membri, successivamente
discussa, appoggiata e condivisa dalla totalità dei componenti, ha suggerito di lanciare per l’anno scolastico
2012-2013 un’iniziativa di solidarietà nei confronti delle popolazioni emiliane pesantemente colpite, lo
scorso maggio, dal terremoto.
Nell’intento di rendere tale azione il più concreta, sentita, proficua e vicina al mondo della scuola e dei
ragazzi che la frequentano, l’iniziativa in questione si è fin da subito delineata come il desiderio di stringere
un gemellaggio solidale con una realtà scolastica assimilabile a quella de “Il Tessitore”. La scelta del nostro
Comitato, dopo una breve analisi delle numerosissime destinazioni possibili e meritorie, è ricaduta
sull’Istituto Comprensivo 2 “Giovanni Pascoli” di Cento di Ferrara, presso il quale attualmente insegna la
sorella di una docente della nostra scuola secondaria. Questa circostanza ci ha consentito di stringere un
contatto diretto e non mediato con un’istituzione che raggruppa ben 5 plessi di scuola dell’infanzia, due
plessi di scuola primaria e un plesso di scuola secondaria, per un totale di circa 800 studenti.
L’I.C. 2 attualmente vanta una nuova sede, di recentissima costruzione, ma – a detta delle referenti con cui
il nostro Comitato ha avuto modo di prendere contatto – è assolutamente “vuoto”, ad esclusione di banchi
e sedie per gli alunni. Mancano totalmente le dotazioni per i laboratori o per i locali complementari alle
aule. Tra le altre cose, ci è stata segnalata la presenza di una sala destinata a biblioteca, completamente
sprovvista di volumi. Questa immagine ci ha colpito ed è da qui che é nata l’idea del nostro Comitato
Genitori: ci piacerebbe contribuire alla “rinascita” di questa scuola partendo proprio dai libri, che di una
scuola – assieme agli alunni, ai docenti e alle famiglie – sono il vero motore!
Per questo motivo ci siamo attivati per lanciare una campagna di solidarietà che vorremmo coinvolgesse
tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo e le loro famiglie; l’invito a contribuire è naturalmente esteso
anche ai docenti e al personale non docente che volessero aderire all’iniziativa.
La nostra proposta é che ogni alunno delle nostre scuole materne, elementari e media doni ai compagni di
pari età dell’Istituto Comprensivo di Cento un libro dei propri; un libro già letto, un volume che – a loro
avviso – possa essere gradito ed apprezzato. Alle famiglie, invece, chiederemmo di contribuire con una
piccola cifra in denaro: ci piacerebbe raccogliere un euro a famiglia, per costituire una somma adeguata
all’acquisto di dizionari di lingua italiana e straniera. Anche in questo caso, un importante ausilio per
ricominciare, ripartendo dalle fondamenta della nostra lingua.
Per la raccolta del materiale provvederemo ad allestire un angolo apposito presso i singoli plessi. La nostra
idea è quella di costruire un’ambientazione, una sorta di “cantiere” in divenire, con qualche foto della
scuola di Cento e della biblioteca attualmente vuota. In questo spazio sarà collocata una carriola, al cui
interno i ragazzi potranno deporre i loro libri. La raccolta del denaro verrà gestita nelle classi o presso
questo punto di raccolta, secondo modalità da concordare con i singoli plessi.
Il nostro obiettivo è quello di concretizzare la fase di raccolta nel corso della prima settimana di marzo; la
consegna del nostro dono, invece, sarebbe programmata per sabato 23 marzo 2013.
In quell’occasione vorremmo organizzare una delegazione, composta da famiglie –con la presenza dei
ragazzi – e da rappresentanti del corpo docente, che si rechi a Cento a consegnare di persona libri e
dizionari. Il trasferimento sarà gestito dalle famiglie con mezzi propri. La scuola di Cento si è resa
disponibile ad organizzare un breve momento istituzionale.
Alcuni membri del nostro Comitato si sono resi disponibili a recarsi nelle classi delle nostre scuole per
accompagnare la distribuzione della circolare informativa per le famiglie, in modo da rendere più sentita e
partecipata la proposta di gemellaggio di solidarietà..
Ringraziamo fin da ora per la collaborazione e per la sensibilità nei confronti del progetto.

