
‘…in un'epoca molto remota la terra era popola-

ta da grandi orchi e piccoli folletti. Un giorno 

accadde un fatto strano: nacquero un orco nano 

buono e un folletto gigante buono, entrambi di 

nome Ric. Nella vita di tutti i giorni l'essere 

troppo piccolo e troppo grande creava loro e-

normi difficoltà. I genitori erano preoccupati e i 

figli tristi ma…con un semplice scambio di cap-

pelli i ruoli s’invertono! Sarà felice questa nuo-

va vita per loro? 

 

No, perché scopriranno che ‘la vera felicità è 

essere se stessi e venire accettati per quello 

che si è.’ 

La diversità esiste, è cosa umana.  

Ma la differenza, che differenza fa? 

Lo decide ognuno di noi, provando a trasforma-

re le diversità in ricchezza e provando a vedere 

con gli occhi di chi ci sta di fronte. 
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Si ringraziano per la riuscita del Progetto: 

Utenti dei CSE e bimbi dei nidi... veri 

protagonisti del percorso 

Gli educatori dei CSE e le educatrici 

dei nidi...caratterizzati da creatività, 

passione, disponibilità e amore verso 

il proprio lavoro 

Daniele...che ci lascia liberi di 

viaggiare e si fida della nostra ‘guida’ 

Laura e Walter...che hanno creduto 

nel progetto abbandonando ogni 

paura 

Tutte le famiglie coinvolte...che si 

sono affidate e hanno creduto nella 

bontà dell’esperienza 

Orianna e Roberto...che hanno 

‘scattato’  in modo sensibile ed unico 

Vi aspettiamo sabato 9 Giugno 

2012 alle 10.30 presso la sede della 

biblioteca comunale di Bollate, in 

P.za C.A. Dalla Chiesa. 

http://www.google.it/imgres?q=ric+e+ric&um=1&hl=it&rlz=1T4SKPB_itIT348IT348&biw=1024&bih=454&tbm=isch&tbnid=JzVT15Eo5L8AdM:&imgrefurl=http://www.itacalibri.it/it/catalogo/battut-eric/ric-e-ric.html%3FIDFolder%3D144%26IDOggetto%3D12884%26LN%3DIT%26Mod%3DA&doci


‘ Sono salito sulla cattedra per ricordare a me 

stesso che dobbiamo guardare le cose sempre 

da angolazioni diverse.’ 

L’attimo fuggente 

Laboratori sperimentali di avvicina-

mento tra la realtà della disabilità e 

del mondo dei bambini. 

 
Questo progetto nasce dalla consapevolezza che 

la differenza è una ricchezza. 

Le persone vanno educate ed accompagnate ad 

una visione dell’altro volta alla scoperta e alla 

conoscenza e non al giudizio. 

Le percezioni che gli individui hanno circa le 

cause degli eventi che accadono a se stessi o 

agli altri influenzano il loro comportamento fu-

turo e la percezione di Sé. 

In ogni occasione della vita noi compiamo auto-

attribuzioni, cerchiamo, cioè, di darci una spie-

gazione per i nostri successi o i nostri fallimen-

ti, ed eteroattribuzioni, ricerchiamo, quindi, le 

cause degli eventi che accadono agli altri.  

 

Tutto ciò risponde al bisogno di comprendere il mondo 

e i principi che lo governano.  

Il processo attributivo, dunque, comprende elementi 

cognitivi ed emotivo-relazionali che condizionano i 

comportamenti e gli atteggiamenti futuri. 

Da qui la voglia di tutti gli educatori che fanno parte 

del progetto, di stimolare la relazione con la diversi-

tà, con qualcosa che non si conosce, che non è noto, 

provando a farsi guidare dalla forza interiore che ci 

spinge verso l’altro, e che ci vuole attori della rela-

zione umana. 

 

...ampliare la curiosità e la partecipazione verso 

‘mondi’ distanti dall’esperienza personale... 

...favorire e sviluppare la propensione naturale  

dei bambini a relazionarsi con la ‘diversità’... 

...favorire e sviluppare l’‘attitudine empatica’... 

Il desiderio degli educatori che 

hanno deciso di percorrere 

questa innovativa esperienza, è 

quello di regalare ai bambini e 

ai ragazzi momenti per misu-

rarsi, in uno spazio, accoglien-

te e protetto, in un terreno di 

gioco, di sperimentazione, di 

scambio interpersonale, parti-

colarmente ricco e stimolante. 

Pensiamo che la relazione tra 

le ‘diversità’ porti ricchezza 

e stimolo emotivo ed intellet-

tuale. L’obiettivo vuole essere 

in assoluto la valorizzazione 

dello scambio empatico e del-

la funzione sociale.  


