Aspettando… NOTTE DI LUCE 2019
Progetto di educazione alla differenza per le Scuole Primarie del Comune di Reggio Emilia
A.S. 2019-2020
NOTTE DI LUCE è un evento organizzato da Comune di Reggio Emilia e Farmacie Comunali Riunite, nell'ambito
di Reggio Emilia Città Senza Barriere, per promuovere il valore della differenza e l’attenzione verso le persone
fragili.
Sabato 7 dicembre 2019, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, Reggio
Emilia si illuminerà della sola luce delle candele, simbolo di attenzione e sensibilità verso le necessità di tutti,
in un’ottica di inclusione e accoglienza.
Giunti ormai alla terza edizione di attività in classe sul tema dell’accoglienza delle diversità, quest’anno
proponiamo un progetto gratuito dedicato alle classi terze, quarte e quinte delle Scuole Primarie del Comune
di Reggio Emilia: Aspettando… NOTTE DI LUCE 2019. Il progetto metterà in luce le potenzialità e le capacità
di tutti, soprattutto delle persone più fragili, le quali spesso non hanno modo di mostrare ciò che sanno o
amano fare. Tutti abbiamo desideri e sogni, ma soprattutto talenti, che spesso restano inespressi. L’obiettivo
del progetto di quest’anno sarà dare spazio al supereroe dentro ciascuno di noi, capace di gesti e
superpoteri inaspettati e meravigliosi.
Destinatari | 80 classi terze, quarte e quinte delle Scuole Primarie del Comune di Reggio Emilia.
Obiettivi | Avvicinare i bambini al tema della disabilità, educare alla differenza come valore sociale, capire
l’importanza di inclusione, ascolto e accoglienza dell’altro, saper leggere e promuovere potenzialità,
capacità, talenti in ciascuno di noi.
Attività a scuola | Il progetto Aspettando… NOTTE DI LUCE 2019 è strutturato in due incontri per ciascuna
classe, organizzati da Ecosapiens.
Il primo incontro, da svolgersi indicativamente nel mese di ottobre, sarà la narrazione Arrivano gli Strani a cura
di Marco Bertarini, della durata di un’ora (svolta per due classi in contemporanea). Partendo dai personaggi
immaginari della Banda degli Strani, Joy e Beniamino, Marco accompagnerà i bambini in un viaggio
attraverso storie davvero accadute di talenti inaspettati, abilità diverse, superpoteri molto speciali.
Il secondo incontro, da svolgersi indicativamente nel mese di novembre, prevede un momento di incontro
della durata di un’ora con il collettivo artistico Art Factory 33. Ragazzi e ragazze con diverse disabilità/abilità,
accompagnati da educatori, racconteranno ai bambini la loro realtà artistica, mostrando come
confezionare l’oggetto che contraddistingue ogni supereroe: il suo mantello! Su di esso si può scrivere,
disegnare, incollare, immaginare… L’importante è comunicare agli altri chi siamo e cosa sappiamo fare: che
cosa ci rende ogni giorno “supereroi differenti”. I bambini porteranno il proprio mantello in occasione di NOTTE
DI LUCE, per mostrare il lavoro svolto in un momento dedicato.
Modalità di partecipazione | Per richiedere la partecipazione al progetto è necessario compilare il modulo
di adesione allegato ed inviarlo entro e non oltre il 23 settembre 2019 a Ecosapiens: Tel 0522.343238 | Fax
0522.343077 | E-mail educational@ecosapiens.it.

Arrivano gli Strani!
Challenge A.S. 2019-2020
Il challenge Arrivano gli strani! prende il via
dal progetto Aspettando… NOTTE DI LUCE
2019.
L’incontro con la diversità può aprire molti
spunti di riflessione anche nei più piccoli,
mostrando loro come una persona con
disabilità abbia non solo bisogni speciali, ma
possieda desideri, aspirazioni, possibilità e
opportunità che è nostro dovere accogliere
e incentivare. Inoltre, l’inclusione porta con
sé nuovi punti di vista che arricchiscono la
nostra realtà, facendoci pensare al di fuori
delle nostre abitudini precostituite.
Questi temi, portati in classe durante l’A.S.
2019-2020 con Aspettando… NOTTE DI LUCE
2019, vogliono essere ulteriormente approfonditi attraverso la creazione di un elaborato, come arricchimento
del lavoro svolto in classe sul valore della disabilità e nuovo spunto di riflessione.
LINEE GUIDA PER COMPORRE L’ELABORATO
Destinatari | I bambini delle classi di scuola primaria del Comune di Reggio Emilia che hanno partecipato al
progetto Aspettando… NOTTE DI LUCE 2019
Obiettivi | Avvicinare i bambini al tema della disabilità e della diversità, far riflettere sulle potenzialità di chi
possiede “abilità diverse”, sviluppare attenzione e sensibilità verso le capacità differenti di tutte le persone,
incentivare nei giovanissimi la partecipazione attiva all’interno della comunità.
CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO
In occasione del secondo incontro in classe, a ciascun alunno verranno consegnati un mantello di stoffa e
dei materiali di recupero, in collaborazione con il centro di riciclaggio creativo Re Mida di Reggio Emilia. Con
questo kit i bambini dovranno creare il proprio mantello da supereroe della Banda degli Strani, corredato da
una breve descrizione, utilizzando come spunto la presentazione dei due personaggi fondatori della Banda,
che si trova di seguito. Il supereroe dovrà essere strano, dovrà quindi avere abilità o poteri differenti, magari
anche incompresi dai più, che lo rendano particolare e dunque un valido componente della Banda. Il
mantello dovrà comunicare tali abilità.
L’elaborato dovrà avere le seguenti caratteristiche:
•

Il mantello da utilizzare dovrà essere quello consegnato agli alunni, i materiali possono essere quelli
del kit ricevuto in classe ed altri a scelta del bambino

•

Il mantello e la descrizione del personaggio non dovranno contenere loghi di alcun tipo e non
dovranno contenere scritte lesive o offensive

•

Il mantello e la descrizione del personaggio dovranno presentare chiaramente le caratteristiche del
personaggio creato ed essere in linea con gli obiettivi del progetto

•

La descrizione cartacea (battuta a computer o scritta a mano dai bambini) non dovrà superare le
100 parole e dovrà indicare nome della scuola e della classe.

MODALITA’ DI CONSEGNA DELL’ELABORATO E RISULTATI
L’elaborato verrà ritirato direttamente a scuola, a seguito dell’evento NOTTE DI LUCE, entro e non oltre il 27
febbraio 2019 da una persona incaricata, insieme alla descrizione del personaggio. Tutti i mantelli e le
descrizioni cartacee saranno successivamente esposti in una installazione artistica a cura di Art Factory 33 in
occasione di ReggioNarra 2020.

I membri della Banda degli Strani
Joy
Ha un’aria sempre fiera e combattiva, anche quando veste i
normali abiti della studentessa. Possiede un’intelligenza
superlativa, è gentile e altruista.
Da piccola non riusciva ad esprimersi perché non può parlare,
ma un giorno ha scoperto di saper produrre degli ultrasuoni
che le permettono di comunicare con gli altri in un modo
diverso e unico. Grazie a questo potere molto speciale, riesce
a mandare i suoi messaggi dritti al cuore, mostrando così agli
altri ciò che pensa, quello che prova e, soprattutto, le geniali
soluzioni che escogita per aiutare gli altri.
Quando veste il suo costume di supereroina, è inarrestabile!

Beniamino
Ha un look street style, non lascia la sua felpa e le sue
sneakers nemmeno quando è in costume da supereroe.
È in carrozzina, ma questo non gli impedisce di essere un vero
trascinatore: ha una grande parlantina e sfodera sempre
magnifici slogan e frasi ad effetto che sanno coinvolgere gli
altri in ogni suo progetto. Per poter raggiungere più persone
possibile con le sue idee utilizza l’inseparabile bomboletta
spray, con cui firma messaggi innovativi e coinvolgenti in giro
per la città, per scuotere le coscienze e mostrare ai cittadini
modi nuovi di pensare e nuovi punti di vista.
Per lui, nessuna sfida è impossibile!

Quale supereroe è nascosto dentro di voi? Quali sono i suoi poteri? Non vi resta che scoprirlo e venire a
mostrarcelo a NOTTE DI LUCE, sabato 7 dicembre 2019.
Buon lavoro!

