
"Perché il tuo Dio permette
che esista gente come me ...
Menomale che lo permette,
perchè la vita sarebbe meno

bella senza di voi"



7 settembre ore 08.00: è suonata la campanella del primo giorno di scuola e per
Riccardo inizia la seconda!
Si dà il via a nuove avventure e nuove sfide e, anche se non fisicamente sui banchi di
scuola, Riccardo entra e sorride ai suoi compagni e alle sue maestre. Sì, perché
Riccardo, come tutti gli altri bambini ha il diritto di frequentare la scuola e, se Riccardo
non può andare a scuola, sarà la scuola ad andare da lui. Noi, abbiamo avuto la fortuna
di poter essere le sue maestre e per questa straordinaria opportunità non smetteremo
mai di ringraziare la nostra dirigente Dott.ssa Silvia Della Moretta. 
La proposta di intraprendere questo percorso di istruzione domiciliare ci ha subito
spiazzate, anche perché era, per entrambe, la prima esperienza sul sostegno, ma con
entusiasmo e coraggio ci siamo messe in gioco confrontandoci su quali obiettivi far
raggiungere e con quali strategie. Riccardo ci ha accolto positivamente e noi, in punta di
piedi, abbiamo cercato di conoscere le sue esigenze formative e di esplorare le sue
potenzialità. Non abbiamo avuto dubbi: il primo obiettivo era quello di far “vivere” a
Riccardo la quotidianità della vita scolastica... Ed ecco che è entrato nelle nostre classi,
ha conosciuto i suoi compagni, ha parlato e giocato con loro. Per noi, lavorare in un
contesto diverso dall’aula tradizionale è una bella sfida. Abbiamo ricreato nella saletta
della struttura un ambiente il più vicino possibile alla “classe”, portando strumenti che
potessero aiutare il bambino nell’apprendimento della lettura e della scrittura e i più
svariati oggetti per classificare e avvicinarlo al concetto di quantità e numero. E ancora
libri, giochi o cartelloni per far scienze, storia e geografia. Accanto alle lezioni,
regolarmente programmate, con Riccardo spesso si “improvvisa” in base al “focus” di
quel determinato giorno integrando le attività didattiche con momenti ludici, ricreativi,
espressivi.
Riccardo ha contribuito a rendere la nostra scuola un vero luogo di inclusione
consentendo ai nostri alunni di avvicinarsi alla diversità come un’occasione di
arricchimento, un’esperienza da accogliere nel quotidiano come un vero e proprio
valore. 
Per noi, Chiara e Loretta, aver incrociato nel nostro cammino Riccardo e poter lavorare
in un contesto particolare, quale quello della Casa di Gabri, gestita da una équipe
collaborativa e accogliente che ci ha fatto sentire da subito parte integrante, ha
rappresentato un notevole arricchimento professionale e soprattutto umano. 
E che questa straordinaria avventura possa continuare verso traguardi sempre più
elevati!
Le maestre Chiara e Loretta


