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SOLIDARIETÀ. Lascuola«Caperle»di Marzanahaorganizzato un piccolomaneggio nel cortileperagevolaregli alunnidiversamenteabili

Ladisabilitàsi vincesuldorso diun cavallo
L’attività coinvolge tutti
gli allievi che hanno
imparato le nozioni base
per la cura dell’animale
In queste settimane, chi è passato vicino alla scuola «Caperle» di Marzana potrebbe aver
notato qualcosa di insolito nel
giardino della scuola media.
Un bel cavallo dal manto chiaro pascolava tranquillo nel recinto appositamente allestito,
circondato dagli alunni che si

divertivano a giocare con lui.
Non era l'ora della ricreazione, bensì un innovativo progetto, inserito in un più ampio
percorso di inclusione degli
studenti con disabilità.
«In collaborazione con Ivan
Gobbi, che gestisce un centro
ippico a Trezzolano», racconta la dirigente scolastica dell'
istituto comprensivo 16 della
Valpantena, Nicoletta Morbioli, «abbiamo allestito un maneggio nel grande cortile verde della scuola. Le classi han-

no lavorato insieme, alternandosi, acquisendo dapprima le
nozioni di base per la cura e
l'approccio con il cavallo, animale d'indubbio fascino, al fine di raggiungere quella fiducia di base che ha permesso a
tutti i ragazzi, anche e soprattutto quelli con disabilità, la
monta in sella all'americana».
Giornate inusuali per i ragazzi, che hanno ben accolto la
possibilità di abbandonare i
banchi per qualche ora, dedicandosi alla conoscenza di

Acryl, il cavallo di razza Haflinger. «Il progetto è iniziato a
marzo e si è appena concluso», prosegue la dirigente,
«ed ha coinvolto 120 ragazzi
tra cui una ventina di disabili,
per in media un paio di volte
alla settimana. In origine saremmo dovuti andare noi al
maneggio, ma poi l'ampio giardino della scuola è sembrato
perfetto per ospitare il cavallo
che, per ricompensa, ha brucato tutta l'erba».
L'idea alla base del percorso

INIZIATIVE. Conclusaconlepremiazioni dellescuole vincitricil’iniziativadi AliConfcommercio

Libriadi,garaculturale
con oltre3mila ragazzi

L’istitutocomprensivodiCasteld’Azzanoeilliceo Guarino primi
per«Adottal’autore». Ilpremio Fair Playairagazzi di Lavagno-Illasi
Elena Cardinali
Agli italiani non piace molto
leggere. Lo dicono le statistiche che pongono l’Italia agli ultimi posti nella classifica europea dei «consumatori» di libri, con il 43 per cento di lettori (in Germania sono il doppio). Per questo da sei anni
Ali, l’associazione dei librai di
Confcommercio, ha dato via alle Libriadi, una sorta di Olimpiadi del libro, con numerose
iniziative rivolte agli studenti
dalla scuola primaria fino alle
secondarie superiori.
Quest’anno sono state coinvolte 163 classi in totale, di cui
50 della scuola primaria, 113
classi della scuola secondaria
e 102 classi della scuola superiore per gli autori; in campo
circa 700 docenti di scuola primaria, secondaria di primo e
secondo grado. Complessivamente gli alunni coinvolti sono stati 3.476, che si sono impegnati in incontri con gli autori, Olimpiadi del libro, la Maratonina di lettura, i concorsi
per il logo e per il Titolo, per
l’iniziativa Adotta l’autore.
Inoltre sono stati organizzati
30 giochi per 310 domande.
Ieri, nella sede dell’Ufficio
Scolastico, si sono svolte le premiazioni degli studenti che
hanno raggiunto i punteggi
migliori nelle diverse iniziative. Per «Adotta l'autore», riser-

Alcunideglistudenti premiatiierialla conclusione delleLibriadi FOTO MARCHIORI
vato alle scuole secondarie di
primo grado, il primo premio
è andato all’istituto comprensivo di Castel d'Azzano, il secondo premio all’istituto comprensivo di Dossobuono e il
terzo premio all’istituto comprensivo di Verona 9 Valdonega. Per «Adotta l'autore» riservato ai licei scientifici, il primo
premio è andato agli studenti
del «Guarino Veronese» di
San Bonifacio mentre il secondo premio è stato assegnato
agli studenti del «Messedaglia» di Verona.
Il Premio Fair-Play 2014, riservato agli studenti che hanno denotato il miglior compor-

tamento durante le varie prove delle Libriadi, a cui hanno
concorso tutti gli istituti e le
classi partecipanti (31 istituti,
163 classi e 3.376 alunni), ha visto assegnato il primo posto all’istituto comprensivo Lavagno-Illasi, il secondo all’istituto comprensivo di Nogara e il
terzo all’istituto comprensivo
di Dossobuono.
A consegnare i riconoscimenti, targhe e buoni acquisto
spendibili in materiale scolastico, sono stati il presidente
di Ali Confcomemrcio Paolo
Ambrosini, il dottor Piergiorgio Zingarlini, responsabile
sviluppo area di Banca Popola-

re Verona, tra gli sponsor delle
Libriadi, Giorgio Tauber, esponente di Ama Verona, associazione che ha a sua volta contribuito alla manifestazione, Federico Loda e Carla Riolfi, di
Panathlon, club di service impegnato per la diffusione del
fair play nel mondo sportivo, e
Jacopo Olivieri, autore di libri
e disegnatore, che ha ideato la
mascotte delle Libriadi, un
simpatico geco. Ieri Olivieri
ne ha reso noto il nome, come
emerso dalla maggioranza delle preferenze espresse dai giovani partecipanti alle Libriadi: Ginco Gecko. •
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di inclusione di alunni con
disabilità è quello di far fare loro attività di sostegno, senza
però far capire che si tratta di
cose pensate solo per loro, ma
anzi proporre iniziative che
coinvolgano tutti gli studenti.
«Vogliamo fare le cose insieme, perché questa è l'inclusione», spiega Morbioli. «I ragazzi si sono divertiti tutti moltissimo. La nostra scuola ha tanti
ragazzi disabili, perché viene
proprio consigliata dagli
esperti e accoglie studenti an-

Pettherapy allascuola Caperle

che da fuori zona. È impegnativo per noi è per gli insegnanti,
ma anche una bella soddisfazione». I ragazzi hanno lavorato in coppie formate da un
alunno disabile e uno senza
disabilità, per poi montare in
sella anche individualmente.
«Non abbiamo la pretesa di
fare pet teraphy», aggiunge la
docente Wanna Bianchi, coordinatrice del progetto, «ma è
un'occasione in più per far lavorare insieme gli alunni, con
le loro diverse potenzialità. E a
quanto pare, sia gli alunni che
Acryl hanno apprezzato, al
punto che stiamo già pensando di riproporre l'iniziativa anche il prossimo anno». • E.INN.

ADOLESCENDAY. Tanterichieste:l’iniziativa prorogatafino al4 giugno

«Genitori disorientati,
voglionoconsigli»
L’esperta:«Sulsesso da spiegareai figli,sono
indifficoltàe non sannoaffrontare l’argomento»
Elisa Pasetto
Doveva terminare il 26 maggio, ma le richieste sono talmente tante che, a Verona, si
proseguirà almeno fino al 4
giugno: «Adolescenday», la
quarta edizione dell’iniziativa
pensata per promuovere la rete dei servizi che possa accogliere le istanze degli adolescenti in tema di sessualità e
dipendenze, difficoltà relazionali, bullismo e disturbi alimentari, piace eccome. E non
solo ai diretti interessati, confessano gli esperti. Perché se
l’evento era stato pensato per
una platea di ragazzi, sono invece molti anche i genitori disorientati che interpellano psicologi e psicoterapeuti in cerca di consigli su come affrontare questa delicata fase della vita dei loro figli.
«La formula è risultata vincente e ha convinto immediatamente non solo i giovani ma
anche gli adulti, dai genitori ai
dirigenti e ai docenti delle
scuole», spiega Giuliana Guadagnini, psicologa e sessuologa, referente AdolescenDay
per Verona. «Gli studenti partecipano volentieri perché
hanno la possibilità di rivolgersi direttamente agli esperti
anonimamente e senza il coinvolgimento dei genitori, come
invece avviene invece, per i minorenni, nei consultori: in questo modo non si sentono giudicati. Presidi e insegnanti, inol-

tre, ci concedono senza problemi lo spazio perché, visto che
approfittiamo di momenti di
autogestione o di assemblee
di istituto, non togliamo tempo alle lezioni curricolari».
Sta alle singole realtà scegliere se approfittare degli esperti, tutti professionisti «arruolati» su base volontaria, solo
per un incontro informativo
su argomenti di interesse dei
ragazzi, dalla comunicazione
virtuale e delle emozioni all’amore e al sesso, dai comportamenti «sopra le righe» alle trasgressioni, oppure se optare
per il «pacchetto completo»,
che comprende anche laboratori esperienziali per dare spazio alla creatività, dai dj set al
disegno e ai graffiti, dalla fotografi, all’hip hop, per tradurre
gli insegnamenti che la scuola
offre nei linguaggi più cari agli
under 18.
E così, per esempio, grazie all’interessamento diretto anche dei rappresentanti degli
studenti coordinati da Riccardo Nucera del Lorgna Pindemonte, il team dell’Adolescenday veronese, composto, oltre

«Glistudenti
partecipano
volentieriperché
possonorivolgere
domandein
formaanonima»

che da Giuliana Guadagnini,
dagli psicologi Maddalena
Marcanti, Claudia Boaretti,
Lucia Tramonte, Vanessa Foletto e Tommaso Bello, è andato all’istituto Seghetti e al Calabrese Levi, dove per la prima
volta si è sperimentato un
gruppo di confronto tra genitori e figli. Poi è toccato al Ferraris, ieri al Lorgna Pindemonte, domani sarà la volta del
San Carlo di Quinzano, la settimana successiva all’Enaip,
mentre altre giornate si sono
già svolte al Montanari, al Berti, e al Fracastoro.
«L’idea è che gli adolescenti
possano comunicare le loro richieste, i loro problemi, le loro
incertezze», prosegue Guadagnini. «Quali? I temi sono soprattutto sesso e contraccezione, oltre che gli aspetti relazionali. Nelle assemblee, invece,
si è parlato moltissimo di omosessualità e omofobia: evidentemente non ci sono molte altre occasioni per discuterne. I
genitori? Loro chiedono come
aiutare i figli con lo stress da
fine scuola o da esame di maturità».
Allo sportello interattivo di
ascolto gli esperti continueranno ad essere a disposizione
24 ore su 24. È possibile scrivere all’indirizzo adolescendayverona@gmail.com, o contattarli tramite messaggi privati alla pagina Facebook AdolescenDay Verona o @AdolescenDayVR su Twitter. •
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