
Tropea, 4 febbraio 2022      

Laudata sii, 
Diversità delle creature, 
sirena del mondo! 
Talor non elessi 
perché parvemi che eleggendo 
io t’escludessi, o Diversità...
(Maia, G. D'Annunzio)                                              

A tutti gli alunni/studenti

A tutte le famiglie 

A tutti i docenti

Oggetto: 9° Giornata dei calzini spaiati – VENERDI’ 4 febbraio 2022

L'Istituto Comprensivo “Don Francesco Mottola” non si lascia sfuggire occasione per stimolare la
fantasia inventiva e per suscitare l'entusiasmo creativo dei bambini, educando parimenti ai valori
umanitari. Questa è la volta della giornata di calzini spaiati. 

I  calzini  spaiati  sono una semplice ma efficace metafora della diversità e del  fatto che colore,
lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: pur sempre calzini restano. 

Grazie  a  questa ricorrenza,  la diversità,  che nella  vita  si  presenta  in varie forme (provenienza
geografica, credo religioso, appartenenza sociale, caratteristiche fisiche, cognitive…), si plasticizza
in un'immagine straniante, eppure così intima e familiare, come quella dei calzini, che in virtù della
loro  semplicità  ordinaria  fanno apparire  la  diversità  non come qualcosa che divide,  ma come
specialità e unicità di ciascuno.

La Giornata dei calzini spaiati nasce dall’idea di una scuola primaria di Terzo di Aquileia in Friuli,
che invita ciascuno di noi, ovunque si trovi, ad indossare un calzino diverso dall'altro per l’intera
giornata del 4 febbraio.

Il nostro Istituto, molto attento e sensibile a tale tematica, intende parteciparvi in ogni suo ordine
e  grado,  promuovendo  una  serie  di  attività  per  favorire  notevoli  spunti  di  riflessione,
sensibilizzazione e di  crescita,  e per portare  i  bambini  e  i  ragazzi  a  guardare  le cose in modo
diverso, meno convenzionale e più divertente, aprendosi alle novità senza alcun pregiudizio.  
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Si  ricorda che tale ricorrenza è parte integrante del  progetto “Il  filo di  Arianna”,  progetto del
nostro  PTOF,  che  ha  scelto  tale  giornata  per  sensibilizzare  e  per  riflettere  sulle  differenze  di
qualsiasi genere e sulla bellezza di non essere tutti uguali poiché solo uniti e in una prospettiva di
vera inclusione possiamo davvero fare la differenza.

Si propongono, a mero titolo esemplificativo, alcune modalità di partecipazione alla proposta in
oggetto:

 letture e riflessioni sulla diversità e specialità di ognuno di noi; 

 storie o poesie inventate sui calzini spaiati da parte degli alunni;

 invito ad indossare, grandi e piccini, calzini spaiati a dimostrazione che se anche diversi
siamo comunque unici e speciali.
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