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La giornata del SAD ai Giardini Margherita 
Un inizio d’anno davvero speciale 
Antonia Grasselli 
 
In una splendida domenica di fine estate, pochi giorni dopo l’inizio della scuola, si è svolta ai 
Giardini Margherita di Bologna la Giornata del Sostegno a distanza e di Volontassiociate1. Il Liceo 
scientifico “E. Fermi” di Bologna vi ha partecipato con uno stand in cui una quarantina di suoi 
studenti, organizzati per turni orari, hanno allestito un laboratorio per i più giovani, bambini della 
scuola materna ed elementare.2 
Piccoli racconti che cambiano la vita, il titolo del laboratorio, lo stesso della raccolta di storie di 
sostegno a distanza pubblicato da AVSI, dei suoi risultati e dei cambiamenti positivi avvenuti nella 
vita delle persone cui il sostegno è rivolto, nelle loro famiglie e comunità, ma anche nella vita dei 
loro sostenitori. Non si poteva iniziare meglio di così l’anno scolastico.  
 
Ragazzi che intrattenevano i bambini, altri che si dedicavano a raccontare storie misurando le parole in modo 
da non turbare i più piccoli, disegni appesi, volantini distribuiti e risate. Un'esperienza di questo tipo, a lungo 
andare, può sensibilizzare molto dei liceali ed è, per questo, giusto per una ragazza africana e utile per noi 
stessi continuare questo progetto. (Francesca Ceccardi )3  
 
Un ripartire che raccoglie i frutti del percorso iniziato l’anno precedente (durante il quale il Liceo 
Fermi ha attivati quattro sostegni a distanza e ha destinato un contributo alla St. Augustine 
Secondary School di Ishoe - Sud Sudan - per l’acquisto di attrezzature informatiche) e che include i 
nuovi arrivati: nuovi studenti nelle vecchie classi e nuove classi.  
Era necessario quindi, per ripartire, realizzare un’attività che consentisse di prendere coscienza di 
tutte le potenzialità formative connesse al sostegno a distanza, in modo da renderlo il punto di 
riferimento di un impegno che si dirige in molteplici direzioni. 
Si è pensato così di realizzare un laboratorio di lettura su alcuni testi pubblicati nell’opuscolo 
“Piccoli racconti che cambiano la vita”, edito da AVSI, l’O.N.G. con la quale la scuola sta 
realizzando il Progetto Africa, in preparazione del laboratorio con i bambini per la Giornata 
provinciale del sostegno a distanza.  
Gli studenti, avvisati durante le vacanze estive dell’adesione a questa iniziativa, sono stati invitati a 
leggere l’opuscolo. Iniziata la scuola, l’insegnante ha richiesto agli studenti di procedere alla 
selezione dei racconti a loro giudizio più interessanti, fornendo la motivazione, cercando di 
individuare nei testi i riferimenti al contesto (geografico, sociale e storico) in cui le storie sono 
inserite e soprattutto gli “elementi di metodo”, ossia quei fattori ricorrenti che hanno consentito il 
loro esito positivo. Successivamente, in classe, gli alunni hanno presentato le loro scelte e si è 
avviata la discussione per ricavare da ciascun racconto l’elemento caratterizzante e insieme 
generalizzabile come elemento di metodo. Infine, alcuni studenti si sono prestati a esporre alcune 
delle storie selezionate “come se” si trovassero allo stand davanti a dei bambini più piccoli. 
 

                                                 
1 La giornata del sostegno a distanza, momento di festa e sensibilizzazione rivolto in modo particolare ai bambini e ai 
ragazzi, si è svolta domenica 21 settembre 2014 ai Giardini Margherita, all’interno della Giornata di Volontassiociate 
(Giornata dedicata all’associazionismo e al volontariato), promossa dalla Provincia e dal Comune di Bologna. 
2 I 46 studenti che hanno partecipato all’iniziativa appartengono alle classi 3A, 4A, 5A del Liceo scientifico “E.Fermi”e 
rappresentano i 2/3 del totale degli alunni (71). Il laboratorio “Piccoli racconti che cambiano la vita” è stato realizzato 
con tutti gli studenti, nelle ore curricolari di storia e filosofia impiegando in totale 4 ore per classe durante la prima 
settimana di scuola. 
3 A conclusione del laboratorio di lettura e dopo la Giornata ai Giardini Margherita, agli studenti è stato richiesto di 
inviare all’insegnante delle osservazioni scritte in merito al lavoro svolto. In totale ne sono pervenute 25 su 71. 
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Inizialmente pensavo si trattassero di racconti come tanti altri, senza nulla di speciale, ma dopo averli letti ho 
capito che mi sbagliavo. Sono davvero rimasta coinvolta in queste storie, le ho trovate davvero significative 
e la cosa che mi ha colpito di più è stata notare quanto fossero piene di speranza e solidarietà: racconti di 
gente che non aveva nulla da dare, ma faceva di tutto per essere d'aiuto alla propria comunità; storie di 
bambini gioiosi di andare a scuola; racconti di persone che sono riuscite a riscattarsi. (Giulia Candini) 
 
L’impatto emotivo di questi racconti sugli studenti è stato notevole, per il coinvolgimento prodotto, 
l’immedesimazione suscitata e la scoperta dell’esistenza di condizioni di vita “ai limiti della 
sopravvivenza e del pensiero umano”(Luca Benfenati). Il laboratorio ha cercato di favorire il 
passaggio successivo, ossia l’instaurazione di un paragone da cui poter trarre un giudizio. 
 
E' stata un'esperienza senz'altro stimolante per vari motivi. In primo luogo abbiamo tutti noi in prima persona 
conosciuto una realtà che molti di noi neanche immaginavano, che era sempre sembrata lontana e questo 
progetto ci ha aiutato a farla sembrare un po' più vera e vicina a noi. Molte volte si sente dire "non sprecare 
cibo, pensa ai bambini dell'Africa". I ragazzi così crescono con lo stereotipo del bambino nero magro e 
denutrito e pensano che sia un altro mondo. E’ importante invece sapere che noi per questi bambini, che sono 
parte del nostro stesso mondo, possiamo fare qualcosa, col sostegno a distanza si può cambiare loro la vita. 
Perché la possibilità di studiare in Sudan è un lusso, ma solo con un'istruzione puoi sperare di essere 
qualcuno nella vita e di avere un lavoro onesto. (Elena Nini) 
 
Il progetto Africa aiuta anche a rendersi conto che noi siamo molto fortunati a vivere in una realtà come 
quella che viviamo tutti i giorni e non dobbiamo eliminare i nostri desideri, i nostri sogni solo per dei piccoli 
insuccessi o perché pensiamo di non potercela fare. Molto spesso i problemi di questo continente vengono 
messi da parte nei nostri pensieri, ma questo non deve succedere perché è una realtà con cui dobbiamo 
convivere con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. (Ilaria Raimondi) 

Grazie alla scuola ho potuto "aprire gli occhi" davanti a una realtà molto diversa dalla mia, una realtà che 
tuttavia posso contribuire a cambiare anche nel mio piccolo. Credo che sia importante al giorno d'oggi 
introdurre il sostegno a distanza nelle scuole, anche partendo dalle scuole medie, per offrire ai ragazzi la 
possibilità di vivere il sostegno a distanza direttamente [senza la mediazione familiare], gestendo i risparmi 
da inviare all'amico a distanza, scrivendogli lettere ed entrando in contatto con una realtà che è molto più 
cruda di quella che si può vedere ai telegiornali. Solo così la scuola può arricchire il "bagaglio" di ogni 
studente, informandoci su ciò che accade nel mondo e ciò che possiamo fare per cambiarlo, su quanto siamo 
fortunati a sederci ogni mattina su un banco a scuola e a ricevere un'istruzione, che a noi spesso sembra tanto 
noiosa, ma che molti bambini nel mondo non  riceveranno mai. (Margherita Selleri) 

Il “coronamento di questa esperienza è stata la giornata ai Giardini Margherita”.  
Lo stand è stato allestito dagli studenti la mattina stessa prima dell’inizio della manifestazione con il 
materiale preparato in precedenza, realizzando un vero e proprio gioco di squadra, mostrando 
capacità di rispondere ai problemi che si presentavano e un’autentica creatività.  
Il laboratorio Piccoli racconti che cambiano la vita gestito dagli studenti del Fermi e la stessa 
presenza allo stand possono essere considerati una “situazione di compito”. Le “situazioni di 
compito” sono un fattore importante da prevedere nel processo di apprendimento, per consolidare le 
conoscenze e verificare l’acquisizione delle competenze. A ciò si può aggiungere, come in questo 
caso, l’esercizio di una responsabilità personale nei confronti della società civile.  
 
Nella giornata di domenica ho avuto modo di rielaborare queste storie e di spiegarle ai bambini, nella mia 
fascia oraria sopratutto piccolini, che non sanno molto dell'Africa, ma sono attenti ascoltatori e molto 
interessati a come si vive il concetto di scuola e di famiglia in un paese così lontano. Molti bambini non 
riuscivano a capacitarsi al racconto dei sacrifici necessari per poter andare a scuola. (Francesca Varrese) 
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Penso che sia stata un'esperienza costruttiva, poiché ho dovuto rapportarmi con persone che non conoscevo, 
presentare le iniziative del nostro progetto spiegandone le motivazioni  e  raccontare le storie cercando di 
appassionare i bambini. (Giorgio Bertini) 
 
Credo che il coronamento di questa esperienza sia stata la giornata ai Giardini Margherita. Noi ragazzi 
abbiamo potuto interagire con bambini e a volte anche con adulti per "diffondere" questi piccoli racconti e, 
nel nostro piccolo, aprire gli occhi alla gente sul tema del sostegno a distanza. (Giulia Candini) 
 
La giornata passata ai Giardini Margherita mi ha fatto capire quanto queste realtà siano sconosciute alla 
maggioranza delle persone comuni, che ascoltavano incuriosite le storie dei ragazzi africani che i miei 
compagni ed io illustravamo. (Riccardo Loro) 
 
 “L’idea di cominciare la scuola con questo progetto (e non con le solite lezioni)- scrive nella sua 
mail Pietro Tonelli - mi è sembrata ottima, perfetta per riprendere i ritmi abituali”. Il giudizio, 
espresso in modi e con espressioni diverse, può considerarsi condiviso. Quale il motivo di tanto 
entusiasmo? Nello specifico, l’esperienza è già stata analizzata e ne è stato evidenziato il 
fondamentale aspetto metodologico. Ma, da parte nostra, da parte di noi insegnanti, può valere 
un’affermazione contenuta nel manifesto appeso nello stand con il quale abbiamo motivato la nostra 
presenza ai Giardini Margherita: 
 
Non ci può essere didattica della storia, dell’italiano, delle scienze o della matematica senza questo 
“prendersi cura” della persona, senza considerare i suoi bisogni, le sue domande, le sue esigenze formative. 
Il “prendersi cura” è anche un modo per andare incontro al mondo (persone, cose, situazioni, problemi), 
l’unico per conoscerlo veramente, che genera autentico interesse ed è una dinamica contagiosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


