“UN PONTE LUNGO 10.000 CHILOMETRI…”
PROGETTO GEMELLAGGIO SCUOLE INFANZIA
POGGIRIDENTI/NUNGWI (ZANZIBAR)

Il Progetto è nato per caso da un’ iniziale collaborazione lavorativa con l’insegnante
Francesca Micheli in servizio presso l’istituto Sondrio Centro nell’ anno scolastico
2020/2021. Francesca ha collaborato per l’intero anno con le insegnanti della scuola
dell’infanzia G. Rodari di Poggiridenti, collaborazione preziosa per entrambe le parti.
Francesca ha creato una ONG a Zanzibar e una ODV in Italia. Si occupa e preoccupa
dell’educazione prescolastica e primaria del villaggio di NUNGWI, accogliendo i bambini
che non hanno, per disagi economici, l’accesso ad una buona istruzione. Dai suoi racconti,
dalla sua esperienze di vita è nata la necessita’ di un reciproco bisogno di arricchimento
sia dal punto di vista didattico metodologico ma anche un voler approcciarsi all’altro
valorizzando il vissuto come ricchezza, ampliando i punti di vista e curiosità che rendono
belle le differenze.
Nasce quindi un gemellaggio tra le due scuole. Grazie alla tecnologia il progetto ha avuto
inizio il mese di novembre 2020 con la visione di video e di fotografie di una realtà lontana
e completamente diversa dalla nostra. Quest’anno, attraverso appuntamenti regolari, ci si
collega in video call creando così un filo continuo di relazione molto toccante ed
emozionante sia per adulti che per bambini. Le insegnanti si accordano prima fra di loro
sul contenuto del collegamento che accomuna entrambe le scuole… I bambini di
Poggiridenti e i piccoli amici di Zanzibar hanno la possibilità di vedersi in diretta, di sentire
le loro voci, ascoltare la loro lingua, osservare i loro abiti, il colore diverso della loro
pelle…. I bambini “dialogano”, raccontano le loro esperienze, fanno partecipi gli uni delle
abitudini degli altri e viceversa, raccontano i loro lavori siano essi disegni, lavoretti,
canzoncine. La cosa più bella però è che, nonostante la loro tenera età, sono in grado di
riflettere sulle loro diversità di vita e di cultura, ma anche su quanto li accomuna come per
esempio la spensieratezza dell’essere bambini e dell’avere la fortuna di poter usufruire
delle grandi possibilità che la scuola offre loro.

I bambini a Zanzibar, come i bimbi di Poggiridenti , scoprono di non essere soli, realizzano
uno scambio che arricchisce loro e chi sta loro accanto, comprendendo di far parte di un
mondo grande, meraviglioso e vario .
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