
Con Europole in un soffio di Internazionale 
 
L’anno scolastico 2017 a Bosco Chiesanuova, pur ancora novello, è già stato segnato da 
appuntamenti importanti. 
Uno di questi è sicuramente la visita della Delegazione Internazionale che coordinata dalla 
rete Europole, ha condotto un manipolo di professori, docenti e ricercatori impegnati nel 
progetto per la tutela e la protezione dei bambini rifugiati, a visitare la nostra scuola che fa 
parte della Rete e con essa collabora. 
 
I nostri ragazzi sono stati preparati a questa visita, abbiamo riflettuto sul nostro essere 
scuola in uno Stato di Diritto che tutela e protegge l’infanzia e che garantisce ai nostri piccoli 
il diritto allo studio e alla vita. 
 
Siamo grati alla Rete Europole che si è assunta il compito di ricercare, studiare, vigilare, 
monitorare, raccogliere dati, fare proposte che verranno sottoposte poi ai Governi, affinché ci 
si assuma tutti insieme la responsabilità di proteggere e garantire un’infanzia sicura ai 
bambini, in qualunque parte del mondo essi si trovino ed in qualsiasi contesto si vengano a 
trovare . 
 
I nostri ospiti si sono dimostrate persone accoglienti, interessate, speciali, curiose e ricche di 
interesse e umanità ed è stato un onore per noi collaborare con loro. 
 
I bambini della Scuola Primaria di Bosco, insieme alla ex quinta, ora alla Secondaria, hanno 
avuto il gradito compito di salutarli, al termine del loro soggiorno, e lo hanno fatto con vivo 
entusiasmo e con autentica partecipazione, come a voler accompagnare il loro viaggio di 
ritorno a casa, con una energia positiva e avvolgente, insieme all’invito a tornare ancora 
nella nostra terra come amici attesi e benvoluti. 
 
Gli organi di stampa hanno già raccontato l’evento all’indomani della sua conclusione, ma 
quello che segue è un altro modo di raccontare, è il modo di raccontare dei bambini, che 
vivono le azioni, non i principi, che vivono la vita, non i simboli, che nel raccontare le cose 
dicono come quelle cose le hanno vissute, che nei fatti e non nei discorsi vedono le verità. 
 
L’articolo è il risultato di un autentico lavoro di redazione. In primis c’è stata una stesura 
individuale della cronaca della giornata vissuta a scuola, come compito per casa. Poi ogni 
ragazzo ha confrontato il suo testo con quello di un compagno, a coppie, per integrare quello 
fra i due più ricco, con le notizie che gli mancavano ma che erano presenti invece sull’altro, 
sebbene fosse il più succinto. Il confronto è continuato poi a gruppi di quattro secondo lo 
stesso modello. Continuare a otto è stato impossibile, troppo materiale da vagliare! Allora di 
nuovo a coppie ciascuno ha curato una parte di stesura, sette capitolini in tutto. 
 
Poi abbiamo cucito tutto, e come per incanto è risultato un testo uniforme e ricco, troppo 
ricco. Abbiamo scelto di tagliare qualche dettaglio, perché non risultasse troppo pesante. 
Infine sempre a coppie, uno detta l’altro scrive e poi ci si scambia, si è scritta la bozza 
definitiva al computer.Tutti abbiamo visionato ogni disegno prodotto e abbiamo votato , 
assegnando uno, tre o cinque punti, le immagini più iconiche o più significative e quelle che 
hanno ottenuto il punteggio più alto sono state assegnate alla scannerizzazione.  
E mentre un comitato di grafici perfezionava i disegni, un altro correggeva le bozze al 
computer. Infine un altro team ha stabilito in quale parte del testo inserire ogni disegno e 
tutto si è compiuto. Ma solo con la  stampa ci siamo resi conto del prodotto finale ed è stato 
quello il momento più ricco di soddisfazione. 
Ora lo  condividiamo con tutti voi e vi auguriamo buona lettura! 



 
Un giovedì insolito 

 
Giovedì 19 ottobre 2017 le lezioni si sono svolte in maniera diversa dal solito. 
 
Noi studenti eravamo in classe ad ascoltare il programma della giornata quando le 
porte si sono spalancate e le maestre hanno chiesto ai ragazzi grandi di aiutare la 
signora Rossella a spostare i banchi nella sala mensa: 
stavano per arrivare a scuola signori da tutto il mondo, delegati internazionali delle 
Rete Europole che si occupa della protezione dei bambini rifugiati, fuggiti dalle loro 
terre a causa della guerra. 
Queste persone sono insegnanti di varie nazionalità, Spagnoli,Turchi, Italiani, e 
lavorano insieme per migliorare l’accoglienza dei bambini profughi. 
 
 

 
 
In pochissimo tempo era tutto pronto. 
Ci siamo riuniti tutti, prima, seconda, terza, quarta e quinta, e abbiamo iniziato a fare 
le prove. Ci hanno raggiunto anche i ragazzi di prima media che stavano nella nostra 
quinta l’anno scorso. Loro ci aiutavano perchè sanno tutte le nostre canzoni e i nostri 
balli. 
 
Il tempo non passava più, cantavamo e aspettavamo gli ospiti  e la maestra Flora 
continuava a tirare fuori canzoni alla chitarra e noi continuavamo a provare . 
Ecco che  finalmente arrivano tutti... e ci sono anche le autorità e i maestri capi 
italiani che hanno organizzato tutto!! 
Si parlava solo in inglese e qualcuno  traduceva e anche la maestra Ale parlava forte 
per fare sentire a tutti. 



 
Gli ospiti si sono presentati uno a uno e noi li abbiamo accolti con tre canzoni e due 
balletti ma la più scatenata è stata “Ed in Lessinia vieni anche tu” e la ballavano tutti. 
. 

 
Giulio faceva gli assoli di chitarra. 
Alla delegazione è piaciuta la nostra presentazione e scattavano foto e ci facevano i 
complimenti e sorridevano. Una signora spagnola ha anche abbracciato la Sara di 
quarta. 
Quando sono arrivati gli ospiti, i ragazzi di quinta sono venuti davanti a tutti.Avevano 
dei fogli con scritte delle lettere. Ognuno ha gridato la sua lettera e così alla fine è 
venuta fuori una parola WELCOME che significa <benvenuto>. Hanno anche parlato 
in inglese per salutare e senza leggere! 



 
Poi è toccato alla delegazione fare qualcosa per noi e così ci hanno insegnato due 
balletti. 
Il primo di origine turca, viene fatto con uno strumento che noi non abbiamo mai 
utilizzato: le nacchere. Anzi il nome proprio giusto è nacchere anatoliche, così non ti 
confondi con quelle spagnole. Sono come due cucchiai di legno, il primo si mette tra 
il pollice e l’indice girato in giù, il secondo si mette tra il medio e l’anulare girato in su. 
Aprendo e chiudendo le mani, i cucchiai di legno sbattono tra di loro ed emettono il 
suono. 

 
E’ stato molto divertente suonare e ballare con questo  strumento. 



 
 
 
 
L’altro ballo era per far capire l’amicizia fra tutti i paesi del mondo. 
C’era al centro un bastone con attaccati tanti nastri colorati. 
 



 
 
 
Ogni bambino andava a prendere un nastro e doveva dire forte il nome di una 
nazione del mondo che voleva lui. Poi si girava verso destra e poi verso sinistra, 
facendo dei passi con la musica, e il professore turco diceva i passi in italiano 
1-2-3-4-6-7, e saltava il 5 .  
 
 
 
 



 
 
 
Ci faceva ridere. Aveva anche un tamburello gigante e ballava a tempo. Ci siamo 
divertiti tanto .  
Anche il Preside , la signora Lorenza del Comune e il capo del Europole hanno 
ballato ai nastri. 
 

 
 
Alla fine avevamo caldo e fame! 
Poi è finito il tempo. 
Ci siamo salutati con il ritornello “CIAO AMICO” e ci siamo scatenati in giardino. 



Loro sono andati a fare merenda alle segreterie. 

 
La ricreazione è stata lunga,  fino a dopo le medie e alla fine i bambini di prima 
hanno mostrato ai professori le bee-bot, che sono una specie di robot che li devi 
programmare e loro fanno un percorso come vuoi tu, e i grandi si sono divertiti a 
giocare con i bambini . 
Poi a mezzogiorno, tutti sono dovuti partire per tornare ai loro Paesi. 
Ed è finito. Tutto è tornato normale. Ci hanno anche dato i compiti che non è tanto 
giusto. 
 

 
 
 
Questa giornata ci è piaciuta tantissimo, abbiamo imparato cose nuove e danze di 
altri paesi che noi non abbiamo mai visto. 



E’ stato bello, divertente e molto interessante.  
Anche  se gli alunni non sono stati ai loro banchi , a scuola si può comunque 
imparare qualche cosa.  
Gli alunni della Primaria e della Prima Media si sono divertiti molto a fare cose 
nuove. 
Noi che scriviamo siamo la Primaria, che vuol dire quelli delle Elementari, e vi 
salutiamo tutti e cantiamo forte “Ed in Lessinia vieni anche tu…è divertente fare i 
bimbi quassuuuuuuù”!!!!!!  
Ciaooo!!! 
 
 

 


