
Giornata della Memoria e
dell'Accoglienza

Sai cosa significa accogliere? E' ciò che facciamo quando apriamo le
braccia per far entrare nel nostro cuore o nella nostra casa qualcuno. 
I maestri di sicuro ti preparano l'accoglienza ad ogni inizio dell'anno
scolastico, perchè sono felici di averti tra di loro. Accogliere vuol dire non
avere pregiudizi nei confronti del prossimo, anche e soprattutto se ti
sembra diverso da te.  Perchè il diverso non esiste.

La Giornata della Memoria e dell'Accoglienza è stata istituita nel
2016, in ricordo del 3 ottobre 2013, giorno in cui 368 persone,
uomini, donne e bambini, persero la vita in un naufragio al largo di
Lampedusa, mentre cercavano di raggiungere l'Europa.
Ogni giorno tante persone scappano dai propri Paesi o per la miseria
in cui vivono o per le guerre. Lo fanno di nascosto, si imbarcano su
mezzi rischiosi che non possono trasportarli tutti.

Ma se corrono questo rischio è perchè sperano in un futuro migliore, per sè e per i propri figli,
che la loro terra non può garantire. Allora questa giornata serve a ricordarci che noi siamo
fortunati ad essere nati in Paesi che non ci obbligano a scappare e perciò abbiamo il dovere di
accogliere sempre chi ha bisogno o di aiutarli ad avere un futuro migliore nella loro terra
d'origine. Perchè nessuno vorrebbe mai lasciare il proprio Paese.

Per il tuo compleanno vuoi organizzare una festa, ma la mamma ti ha dato il permesso solo
per 10 bambini. In classe siete in 16. Allora tu decidi di.........................................................................

Il bambino "nuovo" della vostra classe il primo giorno è arrivato in ritardo e si è seduto
all'ultimo banco. A merenda è rimasto da solo. Allora tu ......................................................................

Quando la maestra fa l'appello tutti i bimbi ridono per il nome "strano" di una bimba. Allora la
maestra propone di ridere per ogni nome pronunciato. Il giorno dopo, quando la maestra
chiama il nome "strano",  tu ............................................................................................................................

Sei un bambino accogliente? Prova a continuare queste frasi e poi confronta i testi con quelli dei
tuoi compagni:

       ...............................................................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................................................



IO COME TE, TU COME ME
DUE OCCHI, DUE BRACCIA, DUE MANI:

SIAMO UGUALI, SIAMO UMANI!
E SE ANCHE UN MARZIANO CI STA

SIAM PRONTI AD ACCOGLIERLO QUA
PERCHE' CI PIACCIONO LE SUE ANTENNE
E IL COLORE VERDE DELLE SUE PENNE

NESSUNO E' DIVERSO, SIAMO TUTTI DIVERSI
SE CI ACCOGLIAMO, NON CI SENTIREMO MAI PERSI

IO COME TE, TU COME ME
LA FILASTROCCA FINISCE QUA

ADESSO PUOI DIRLA A MAMMA E PAPA'
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E' un gioco ottico molto antico che possono fare
anche i più piccoli. Basta ritagliare due cerchi da
un cartoncino con due immagini che siano
complementari. Poi basta incollare le due parti tra
di loro, capovolgendo la seconda immagine e
legare due elastici ai lati, con i quali far girare
velocemente il vostro taumatropio.

Se provate a costruirlo con le due immagini di questa pagina, le mani si incontreranno a battere il
cinque! In rete potete trovare tanti esempi di taumatropi, ma voi trovatene tante che si ispirino al
tema dell'accoglienza e... buon divertimento!

Proporre il gioco della rete con il gomitolo di lana è sempre un'esperienza
costruttiva con i più piccoli: con una mano trattengono il filo, con l'altra passano il
gomitolo ad un amico, mentre sono tutti seduti in cerchio. All'ultimo bambino si
sarà formata una rete di cui tutti dovranno tenere un capo per non farla cedere...




