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Attività Scolastica

Una cooperativa per le scuole

insieme in un baleno
III A Erica

Q

uale differenza c’è tra ragazzi di diversi paesi di origine? C’è qualche distinzione se la lingua parlata è
lo spagnolo o l’italiano? Spesso si crede che chi,
per semplice necessità si trova a vivere in un paese diverso dal suo e magari anche a centinaia
di chilometri dalla città natale, non sia uguale
a noi. Qualcuno crede veramente che chi non
usa il nostro stesso vocabolario o ha la pelle di un altro colore, abbia qualcosa in meno
rispetto a noi. Ma dobbiamo renderci conto
che noi siamo uguali a loro e anche loro possono insegnarci tante cose per vivere meglio.
Per questo la classe 3° A Erica ha lavorato per
l’intera durata dell’anno scolastico al progetto “Bellacoopia” finanziato e organizzato da
Legacoop Liguria.
Il progetto prevedeva la creazione di una
cooperativa a carattere sociale.
Abbiamo scelto di istituire una cooperativa dedicata alle
scuole materne e alle scuole primarie. Il nostro scopo è
quello di fare imparare, attraverso la messa in scena di
spettacoli, presentazioni in Power Point e attività di laboratorio artistiche la storia di Genova a tutti i bambini
ma in particolare a quelli provenienti da paesi stranieri.
L’idea nasce dalla consapevolezza della forte presenza
straniera a Genova: a Sampierdarena, 1/3 dei bambini
tra i 3 e gli 11 anni non sono italiani. L’aspetto innovativo
del servizio consiste nella ricerca linguistica che precede
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ogni spettacolo al fine di utilizzare nelle rappresentazioni tutti quei termini che per assonanza o per significato
avvicinano la lingua italiana alle diverse lingue straniere
e anche al nostro dialetto.
Con questa cooperativa che si chiama “Insieme in un baleno” cerchiamo di abbattere il muro tra le diverse culture e speriamo che l’integrazione sia più semplice e più
veloce.
È stato eletto all’interno della classe un Consiglio d’Amministrazione composto dal presidente Alice Vela, dal vicepresidente Silvia
Repetto, dal segretario Silvia Costi, dal tesoriere/economo Roberto Molfino e l’addetto
alle pubbliche relazioni Veronica Soriano.
Quest’ultima e il presidente si sono recati
presso gli studi di Primocanale a presentare
la cooperativa e il vicepresidente e il tesoriere
presenteranno il progetto in occasione della
“Festa della Gioventù” e nella sede Coop di
Sestri Ponente.

