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IN BREVE

venerdì 10 giugno

"Risolleviamo il sorriso dei
bambini": anche la Croce Verde
Intemelia in missione per
l'Ucraina con volontari da tutta
Italia (Foto)
(h. 07:51)

Perinaldo: i genitori chiedono
una 'scuola estiva' ma la
decisione dovrà essere presa
dal nuovo Sindaco
(h. 07:14)

giovedì 09 giugno

Il tema della diversità
affrontato con attività e lavori
dagli alunni della scuola
primaria Asquasciati (foto)
(h. 22:29)

Sanremo, domani sera
spettacolo musicale benefico
per l'istituto 'Padre Semeria' di
Coldirodi
(h. 21:33)

Imperia: sabato prossimo,
gazebo informativo sulle
malattie del Lions Club
Imperia La Torre
(h. 13:25)

Importante serata conviviale
martedì scorso per il Lions
Club Capo Nero Host di
Bordighera
(h. 08:29)

mercoledì 08 giugno

Diano Marina, il Lions Club
dona il tricolore e piante per la
tutela dell'ambiente all'istituto
comprensivo (foto)
(h. 15:15)

Ventimiglia: stasera in
Consiglio in discussione una
mozione sul centro di
accoglienza per migranti
(h. 12:31)
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Sanremo: cala la
differenziata ma i
sindacati non ci
stanno, Giacovelli
"Colpa degli abbandoni
indiscriminati"

SOLIDARIETÀ | 09 giugno 2022, 22:29

Il tema della diversità affrontato con
attività e lavori dagli alunni della
scuola primaria Asquasciati (foto)
Sponsor della iniziativa il lion club Sanremo Matutia che ha
consegnato ai piccoli gli attestati di partecipazione al
progetto

Martedì in mattinata l’Officer distrettuale del Progetto Kairòs Sergio Florio,
accompagnato da due socie del lion club Sanremo Matutia, sponsor della
iniziativa, ha consegnato alla scuola primaria Asquasciati di via Panizzi gli
attestati di partecipazione alle classi che hanno svolto attività e lavori
inerenti al tema della diversità mediante utili e avvincenti
percorsi. L’obiettivo è quello di migliorare nei giovani normodotati la
percezione e la conoscenza di persone con particolari handicap, a riflettere
sulla ricchezza della diversità. 

Come si è fatto ciò? “Confrontando il gruppo classe alla vita dell’alveare, si
è esplorato il mondo delle api e ogni bimbo ha definito il proprio ruolo

Link:  https://www.sanremonews.it/2022/06/09/leggi-notizia/argomenti/solidarieta-2/articolo/il-tema-della-diversita-affrontato-con-attivita-e-lavori-dagli-alunni-della-scuola-

primaria-asquas.html
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lunedì 06 giugno

Ventimiglia: il 24 giugno,
inaugurazione di una nuova
ambulanza della Croce Verde
Intemelia
(h. 14:26)

Bordighera: venerdì prossimo
al Palazzo del Parco e on line il
convegno 'Contro la violenza
senza violenza'
(h. 09:53)

Leggi le ultime di: Solidarietà

Attualità
Imperia, dal Comune
arriva l'ok ai mercati
"straordinari" per
recuperare la zona
rossa. Campanini:
"Occorre lavorare il
più possibile per una
vera ripartenza"

Attualità
Covid‐19, Imperia: il
Comune punta sulla
"ripartenza" e
conferma le quattro
fiere cittadine che,
però "traslocheranno"
anche quest'anno

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

all’interno della classe proprio come le api si organizzano e collaborano per
garantire il buon funzionamento di vita nell’ambito della loro struttura
sociale” ci spiega un insegnante della classe 4ªb. I suoi alunni hanno
elaborato un cartellone molto significativo ed in una ottica interdisciplinare
si è cercato di sviluppare nei bimbi un atteggiamento cooperativo e
solidale.

Sono migliorate le relazioni all’interno del gruppo, maturando un maggior
senso civico anche nella vita quotidiana per adottare uno stile di vita
sostenibile proteggendo, per conservarle, le risorse naturali. Le differenze
possono a volte non piacere ma l’adolescente va aiutato a capirle e ad
accettarle perchè possono essere uno stimolo a migliorare noi stessi. Siamo
tutti alla ricerca di ABILIAN, posto fantastico dove tutti vivono in armonia:
“Siamo una tavolozza di tante tonalità, tante gradazioni che si completano
a vicenda creando un disegno completo ed armonioso“.

Gli insegnanti che hanno lavorato a questo Progetto sono i seguenti:

Annalisa, Anna Maria con Valentina
Monica, Maia con Nicla
Antonio, Franca, Roberta, Bianca, Patrizia e Laura.

Gli insegnanti hanno dichiarato entusiasti che il progetto è efficace e
coinvolgente e che l’anno prossimo avrebbero piacere di riproporlo con
altre classi in quanto l’inclusione è un problema che va affrontato da
giovani onde evitare discriminazioni ed isolamento dei più fragili. Noi del
lions club Sanremo Matutia siamo disponibili a riproporlo anche ad altre
scuole.

Mluisa Ballestra
addetto stampa lions club Sanremo Matutia
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