
 
 

 

 
 

 
 
 

 
La diversità è un valore, una reale risorsa a cui 

fare riferimento per provare a cambiare il nostro 
rapporto con il mondo e le persone.  
 

Il Progetto Animazione Scuole ha proposto un 
approccio culturale al tema della diversità al fine    

di promuovere una nuova forma del pensare. Per 
instaurare una relazione costruttiva con la 
persona con la disabilità e contribuire a migliorare 

la cultura verso l'handicap nella società.  
 

L'azione si è proposta di valorizzare il ruolo e la 
partecipazione attiva delle persone con disabilità 
alla vita sociale di tutta la collettività. 

 
Attraverso la progettazione di interventi che                                           

sensibilizzano ed educano alla diversità nelle 
scuole, è infatti possibile promuovere quello 
spazio di condivisione e di discussione 

fondamentale alla crescita umana. 
 

 Il vero valore aggiunto sta nel contatto diretto tra     
chi vive una condizione di disagio derivante da un 
deficit e chi no: in tal modo la persona con 

disabilità diviene fattore di un cambiamento sul 
quale si poggia un nuovo sistema di relazioni 

interpersonali, basilare per rinforzare il tessuto 
solidaristico della società civile. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

Nel progetto sono state coinvolte le classi III- IV-V 
della Scuola Primaria di Livo, con le quali sono stati 

svolti otto incontri: quattro con le classi III- IV, 
quattro con la classe V. 
 

Nel primo incontro i ragazzi del Centro Socio 
Educativo “La Casa Rosa”, del Centro 

Occupazionale  “Il Noce” e gli alunni delle tre classi 
hanno avuto l'opportunità di conoscersi. 
È stata poi presentata la cooperativa sociale GSH 

e i ragazzi, con l'ausilio di filmati, hanno presentato 
i relativi servizi. Nell'ultima parte è stato riservato 

un momento dove sono stati svolti dei giochi con 
l'utilizzo dei PCS (comunicazione aumentativa). 
 

Nel secondo incontro è stato affrontato il tema delle 
barriere mentali sottolineando quanto sia 

importante conoscere l'altro per evitare l'insorgere 
di pregiudizi. Nell'ultima parte dell'incontro ai 
ragazzi è stato chiesto di creare dei cartelloni che 

caratterizzassero ciò che per loro significa la parola 
“diverso”. 

 
Nel terzo incontro è stato affrontato il tema delle 
barriere architettoniche con l'ausilio di filmati ed è 

stato mappato l'edificio scolastico. 
 

Nel quarto incontro i ragazzi si sono sperimentati  
nell'attività “Diversamente abili per un’ora” lungo le 
vie del proprio paese. 

I ragazzi, accompagnati dai propri insegnanti e 
dagli educatori della cooperativa GSH, hanno 

dapprima mappato il proprio edificio scolastico 
arrivando alla conclusione che la propria scuola è 
completamente sbarrierata, disponendo di tutti gli 

ausili che potrebbero servire ad un compagno con 
disabilità fisica. 

 
In un secondo momento è stata mappata la 
frazione di Livo e i ragazzi hanno colto che piccoli  

gradini, la mancanza di camminamento pedonale o  
pendenze eccessive possono limitare l'autonomo                                              

transito di persone costrette in carrozzina. 


