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CASA AMAMI PER IL DOPO DI NOI 

 

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 

 

Inaugurazione dell’opera artistica 

“L’ABBRACCIO" 
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 “Il linguaggio dell’amore è un linguaggio segreto 

e la sua espressione più alta 

è un abbraccio silenzioso.” 
Robert Musil 

 

    Oggi, 21 novembre 2021, siamo qui riuniti tutti, perché per la nostra comunità è un momento 

davvero importante, che vede “abbracciarsi” bambini, genitori, insegnanti e personalità pubbliche.      

    Dopo mesi di ininterrotto isolamento dovuto alla pandemia che ancora fa sentire la sua stretta, 

finalmente possiamo incontrarci di nuovo e far vedere la nostra capacità di resilienza.  

    L’Istituto di San Martino di Lupari, con il sostegno degli insegnanti , del personale Ata e di tutta 

la comunità, ha superato i momenti difficili e da questi ha visto fiorire la capacità di creare bellezza 

nelle avversità.  

    Insieme si può, questo è il messaggio che oggi siamo qui a testimoniare, grazie all’artista Paride 

Gorgi che ha saputo rendere “visivo” e duraturo l’impegno dei nostri ragazzi e docenti creando 

un’opera intitolata “L’abbraccio “ che resterà a memoria di questo tempo difficile vissuto da tutti noi.     

    L’abbraccio rappresenta un gesto primordiale, può provenire da o essere donato a persone molte 

diverse: partner, amici, genitori, nonni, fratelli, figli, nipoti, colleghi…  

    Abbracciamo per salutare le persone che incontriamo, abbracciamo per dire addio, abbracciamo 

per trasmettere amore, intimità, complicità, sostegno, tenerezza …  

    Il nostro corpo stretto ad un altro riesce a sprigionare un’energia positiva unica e straordinaria.     

    L’abbraccio ha il magico potere di farci sentire al sicuro, protetti e amati. Il contatto fisico è 

necessario per il benessere psicologico, emotivo e corporeo; aumenta il buonumore e l’allegria della 

persona e, più in generale, della società. Gli abbracci ci aiutano a sentirci più accettati dagli altri, e 

quindi ad accettarci meglio da noi stessi.  

    Nella nostra società, spesso il contatto fisico è ridotto al minimo. Un abbraccio, un gesto così poco 

impegnativo e che non costa nulla, può fare una grande differenza.  

Regalare un abbraccio ad un’altra persona fa sentire all’altro la forza delle nostre emozioni attraverso 

il contatto. E quando siamo noi a riceverlo, abbandonati all’abbraccio, chiudiamo gli occhi e ci 

lasciamo sostenere e avvolgere dalla tenerezza.  

   Ringrazio tutti per la partecipazione ed un “grazie speciale” va all’artista che ha saputo 

concretizzare un sogno, dare forma ad un progetto che ha visto coinvolti, stretti come in un abbraccio, 

i nostri bambini delle scuole dell’infanzia, gli alunni delle primarie, gli studenti della secondaria di 

primo grado e gli esponenti dell’Associazione Amami per il Dopo di Noi. 

 

Buon abbraccio a tutti Voi e ancora grazie. 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                     Giorgio Michelazzo 

 

 

 

 

 

 

 



Grande l’emozione di oggi! 

 
    La creta, un materiale semplice e inanimato prende forma e vita grazie all’impegno laborioso di 

moltissime mani e cuori che hanno creduto in questo progetto. 

    Da molti anni, nel nostro Istituto la GIORNATA DELL'INCLUSIONE è un appuntamento fisso. 

Si tratta di una giornata particolare in cui tutti i nostri 1 200 alunni dall’Infanzia alla Secondaria di 

primo Grado vengono a scuola senza cartella e svolgono attività laboratoriali di vario genere a classi 

aperte, su un tema scelto, anche con la collaborazione di genitori, associazioni e ospiti che portano la 

propria testimonianza di vita.  

    Nell'ultimo anno, causa pandemia, tutto questo sembrava impossibile da realizzare. 

Poi, durante una seduta della Commissione Inclusione (in cui si incontrano tutti i docenti di sostegno, 

le funzioni strumentali e la dirigenza), ci siamo interrogati su cosa sarebbe stato possibile fare senza 

unire o mescolare le classi. È nata l’idea di proporre la lettura di un albo illustrato seguita da un 

laboratorio manipolativo con la creta. 

     …Ciascun alunno ha plasmato il suo pezzo di creta lasciando correre emozioni e fantasia. 

I pezzi poi sono stati cotti in fornace. 

     Ma che fare con tutti quei piccoli preziosi oggetti creati INDIVIDUALMENTE da ogni alunno?  

     La scuola è, e rimane sempre, nonostante tutto, una comunità educante; come dare allora il giusto 

senso di comunità e valorizzare  il lavoro di ciascuno? 

    Ancora una volta, come sempre accade quando c’è spirito collaborativo, abbiamo toccato con mano 

come la condivisione di pensieri, idee, l’unione di molte energie, il dono gratuito del proprio tempo, 

un tessuto sociale e imprenditoriale aperto e disponibile porta alla realizzazione di progetti ambiziosi. 

     E la festa di oggi ne è testimonianza. 

     Vi saluto e ringrazio prendendo in prestito le parole di Nelson Mandela:  

“ Tutto sembra impossibile prima che qualcuno lo abbia fatto!” 

 

 

      

                                                                                             Insegnante Alessia Vudafieri 

 

 

 



 

 

 

 

    Anche lo scorso anno, nonostante le restrizioni che tutti noi, purtroppo, conosciamo, l’Istituto di 

San Martino di Lupari ha potuto vivere l’esperienza della “Giornata dell'Inclusione". 

    Il grande obiettivo educativo del progetto  è stato quello di educare i ragazzi ad apprezzare e 

valorizzare le diversità, considerandole risorse in una realtà scolastica capace di mettere in 

rilievo le capacità di ciascuno.  

    Giunti ormai alla VII edizione, per riuscire a raggiungere questo obiettivo, abbiamo pensato di 

riflettere e agire sul senso di “ESSERE COMUNITÀ”.  

    Nella comunità l’unità è data dalla gioia di condividere lo stesso percorso, dalla volontà di vivere 

e agire insieme agli altri, consapevoli che con l’impegno di tutti si possono raggiungere grandi 

traguardi. 

    In occasione quindi di questa giornata, il nostro “Essere Comunità” scolastica ha coinvolto ogni 

alunno dell’Istituto nella realizzazione di un oggetto in terracotta, ciascuno secondo le proprie 

attitudini e possibilità. 

    Ogni piccola creazione ha in sé un grande valore, ma insieme alle altre ha contribuito a creare una 

vera e propria opera d’arte! 

    L’idea è nata dalla lettura dell’albo illustrato “Miss Rumphius” di Barbara Cooney edito da 

Atlantide.  

 

 

                                                      Insegnante Silvia Socco, Funzione strumentale area Inclusione  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

MISS RUMPHIUS 

  

    Miss Rumphius era una bambina di nome Alice che viveva in una città di mare. Aveva grandi 

sogni: desiderava viaggiare in tutto il mondo, scoprire paesi diversi e conoscere persone con 

abitudini differenti dalle sue. Quando diventò grande, fece esattamente come aveva sognato: viaggiò 

moltissimo e visitò posti lontani e incontrò persone che le sarebbero rimaste nel cuore. 

 

    

Poi, un giorno, ormai anziana, decise di tornare a casa. C’era infatti ancora qualcosa che avrebbe 

dovuto fare. Avrebbe dovuto, come aveva promesso al nonno, fare “qualcosa per rendere il mondo 

ancora più bello”. Ed è così che Alice, per esaudire una promessa fatta tanti anni prima, divenne 

Miss Rumphius… 

 

Miss Rumphius, venne soprannominata la Signora dei lupini, perché la sua missione diventò quella 

di seminare fiori. il risultato fu un rifiorire di lupini che abbellì non solo il territorio, ma anche i suoi 

abitanti. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       I Bambini delle scuole primarie  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    La storia di Miss Rumphius racconta la bellezza dell’avvicendarsi delle varie fasi della vita 

mostrando come sia possibile mantenere sempre, sia nei momenti delle opportunità sia in quelli 

segnati dai limiti, lo spirito e la voglia di fare qualcosa che arricchisca la propria vita e quella degli 

altri. 

     “Fare qualcosa per rendere il nostro mondo più bello” non è solo un’idea o una frase distante 

dalla realtà, ma una possibilità che ognuno di noi ha e può mettere in pratica.  

     Miss Rumphius ci regala l’invito a seminare, non necessariamente fiori come lei, ma anche piccoli 

atti, semplici gentilezze, che hanno il potere di migliorare la nostra quotidianità. 

     Ogni ragazzo del nostro Istituto ha plasmato un piccolo oggetto che unito agli altri hanno fatto 

fiorire quest’opera d’arte intitolata “L’abbraccio”. 

     Essa rappresenta l’abbraccio ideale che i nostri alunni stringono tra loro in un periodo in cui 

l’abbracciarsi non è possibile.  

    Le tre vele che la compongono simboleggiano l’intreccio tra i tre ordini di scuola: infanzia, 

primaria e secondaria che compongono il nostro istituto. 

    Un abbraccio che si apre verso l’alto e verso l’altro, in questo caso il territorio e nello specifico 

“Casa Amami” per il dopo di noi, con la quale è nata una bella amicizia. 

 

A conclusione di questo percorso possiamo dire che 

“Se l’incontro con l’altro è un’esperienza che illumina e riscalda il cuore, 

allora significa che abbiamo fatto dell’incontro un’opera d’arte” 

 

 

                    Insegnante Lisa Pavanello Stocco, Funzione strumentale area Inclusione 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 “Non importa cosa vuoi fare, se includi le persone, hai un vantaggio enorme che nessun altro può 

avere: l'eterogeneità della classe ci prepara a quella della vita. Tutti insieme creiamo l’opera più 

bella: i tasselli delle foglie, che singolarmente rappresentano la singolarità, tutti insieme in UN 

ABBRACCIO creano un’opera d’arte meravigliosa”. 

  

 

    “Durante la Giornata dell’Inclusione abbiamo discusso quali sono i fattori che possono causare 

l’esclusione di una persona a scuola. Dal confronto è emerso che barriere linguistiche, diversità 

culturali, l’essere più o meno bravi a  scuola, avere interessi diversi da quelli della maggior parte 

dei compagni e atteggiamenti di bullismo, possono essere motivo di esclusione nei confronti di 

qualcuno. Collaborare insieme, per un obiettivo comune, ci ha permesso di cogliere il significato 

dell’inclusione. 

 

 

   “In questi anni tutti noi siamo stati sottoposti a un forte stress dovuto ad un isolamento forzato 

dalle nostre attività, dai nostri amici, da tutto ciò che è relazione. C’è chi vive questo isolamento 

sempre e l’abbiamo capito durante la Giornata dell’Inclusione. Per questo sono importanti la 

partecipazione e il coinvolgimento di tutti, sempre “. 

 

 

   “L’inclusione non è omologazione, ma creare le condizioni perché ognuno possa esprimersi e 

partecipare al meglio delle sue possibilità e secondo le sue inclinazioni.  Quando perdiamo il diritto 

di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi. Quest'opera è una testimonianza che 

l’inclusione si mette in pratica e ci ricorderà sempre che non è stata solo una giornata “. 

 

                                                      I ragazzi della Scuola secondaria di I grado 

                                                     Professoressa Daniela Castigliola 

                                                     Professoressa Maria Chiara Savini 

                                                    Prof. Pierantonio Cattelan, Funzione strumentale Area Inclusione   

 



 

RINGRAZIAMENTI 

 

     

Moltissime sono le persone che l’Istituto ha l’onore di ringraziare oggi  e  si spera di non dimenticare 

nessuno. 
     Innanzitutto grazie a tutti  i bambini e ragazzi del nostro Istituto (oggi presenti in minima parte 

causa restrizioni pandemiche, ma in rappresentanza di tutti gli altri compagni) che con il vostro 

contagioso entusiasmo avete dato forma a questa meraviglia. 

  

    Grazie a tutti i docenti di sostegno con cui abbiamo condiviso le fatiche e le gioie di questo anno 

impegnativo. 
    

  Grazie a tutti i colleghi docenti di ogni ordine di scuola che hanno lavorato creduto e voluto tutto 

questo; alle nostre funzioni strumentali inclusione Lisa, Silvia, Pierantonio per l’importante ruolo di 

coordinamento e sostegno sia morale che operativo; ai collaboratori scolastici, presenze 

indispensabili; al nostro dirigente Giorgio Michelazzo per aver accolto  e creduto al nostro progetto 

e per il supporto alla sua realizzazione. 
 

Grazie al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto. 
 

Grazie a tutti i rappresentanti di classe, a tutte le famiglie dei nostri alunni, ai vari comitati che vivono 

ogni giorno la scuola; all’Amministrazione Comunale che ha patrocinato l’iniziativa; a Casa Amami 

che ci ospita e che ha gradevolmente accolto l’istallazione permanente. 
 

Un grazie doveroso ai tanti sponsor che hanno risposto con generosità alla nostra proposta: 

TECNO TORICA – VEMEK – ESSEGI 2 – PETTENON COSMETICS -  FARMACIA 

ALL’AQUILA – ARCASA – NOVA FIDES TECNOLOGIE -  CARROZZERIA PIAZZA 

DIEGO – FARMACIA CAMPAGNALTA – OSCAR ABBIGLIAMENTO – EGO LES 

FEMMES – TABACCHERIA PETRIN EZIO – LINEA VERDE – PASTICCERIA 

SGARBOSSA – CAFFE’ DUOMO – ARCHITETTO LUCA GHIANI – ASSOCIAZIONE 

GENITORI DUCA D’AOSTA – COMITATO MENSE 

 

Un grazie speciale a IVAN E CRISTIAN DI VENETA COSTRUZIONI METALLICHE per 

l’ideazione e la realizzazione della struttura; ad ANDREA GEREMIA per aver dato luce all’opera. 
 

Un grazie di cuore al nostro artista PARIDE GORGI che ha da subito creduto al progetto dando 

forma e sostanza alla nostra idea assemblando sapientemente tutti i piccoli manufatti in un minuzioso 

lavoro di incastro e composizione nella rete metallica. 
 

GRAZIE DAVVERO A TUTTI VOI CHE OGGI CONDIVIDETE CON NOI QUESTA 

GRANDE GIOIA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


