A tutti gli alunni
A tutte le famiglie
al personale docente e ATA
dell’I.C. Don Milani di Aquileia

OGGETTO: 8° GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI – DISTANTI…MA FORSE OGGI TUTTI UN PO’ PIU’ VICINI.
Si comunica che la nostra istituzione scolastica ha aderito all'iniziativa "Giornata dei Calzini Spaiati” che si
svolgerà il giorno venerdì 5 febbraio.
La Giornata dei Calzini Spaiati nasce undici anni fa nella Scuola Primaria di Terzo di Aquileia grazie all’idea di
bambini e maestre e al desiderio di progettare qualcosa di nuovo per poter coinvolgere il paese e altri amici,
altre scuole. Questa è un’occasione per riflettere sul tema della diversità in tutte le sue sfumature e sull’ unicità
di ognuno di noi.
Essere unici ci rende irripetibili e originali e questa è una grande ricchezza.
Negli anni sono stati creati pupazzetti che sono stati donati alla “carovana artistica” di Udine; pupazzetti che
hanno raggiunto i bambini di un campo profughi a di Velika Kladuša. Sono finiti a far compagnia nei negozi di
Terzo di Aquileia, nelle piazze e nelle vie; hanno visto all’opera nella produzione bambini, maestre, mamme e
nonne. A scuola si è cantata “La ballata dei calzini spaiati”, si sono lette storie, create storie …
“ I calzini han preso vita. hanno appoggiato pensieri di pace…hanno creato “unione”. il nostro motto e’ “tutti
diversi e tutti speciali”….ma quest’anno potrebbe essere “distanti….ma forse oggi tutti un po’ piu’ vicini”.
Da otto anni la “giornata dei calzini spaiati” e’ anche su Facebook grazie a 5 nasi rossi friulclaun, i clown che
fanno servizio negli ospedali.
E da allora moltissime scuole di tutta Italia aspettano questa giornata per creare cose magnifiche….LA TOMBOLA
DEI CALZINI….LE NUOVE AVVENTURE DEI CALZINI FUGGITI….e tutto ciò che anche in questa edizione nascerà.
sulla pagina Facebook ci sono centinaia di foto di scuole, bambini e adulti che hanno aderito a questo messaggio
di solidarieta’.
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