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PROPOSTA EDUCATIVA RIVOLTA ALLE CLASSI IV E V DEGLI  

ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI VERONA 
 

 
SOGGETTO PROPONENTE 

 
Siamo un’associazione di volontariato che opera a Verona nel 1968 per favorire 
l’inclusione sociale  della persona disabile attraverso attività ricreative, culturali e 

sportive. 
Ci occupiamo in particolare di attività per il tempo libero a favore di una trentina di 

disabili e delle loro famiglie, della gestione di una Casa Vacanze per disabili a San 
Zeno di Montagna, della promozione e sostegno di iniziative miranti a migliorare la 
qualità della vita della persona disabile. 

Svolgiamo attività di sensibilizzazione, con particolare attenzione ai giovani, sul tema 
della disabilità.  

Ulteriori informazioni sull’associazione sono reperibili al seguente indirizzo internet 
www.amicisenzabarriere.it. 
 

 
PROGETTO UNA GIORNATA DIVERSA 

 

Il progetto si attua in collaborazione con l'istituto scolastico e viene presentato ed 

approvato dai Consigli di Classe. 

Esso prevede il coinvolgimento di giovani normodotati delle scuole secondarie di 
secondo grado a vivere “una giornata diversa”, cioè a rivestire i panni di una 

persona disabile, prima a scuola e successivamente in città, attraverso una serie 
di laboratori esperienziali, di seguito descritti. 

Viene illustrato agli allievi delle classi coinvolte, con l’individuazione di  alcuni 
studenti disponibili a “mettersi in gioco” e rivestire i panni di un compagno affetto 
da disabilità, motoria o sensoriale, per un periodo di tempo determinato (8 ore 

circa) sia nel contesto scolastico, sia nei vari ambiti della vita quotidiana (scuola, 
amici, tempo libero). Altrettanti studenti si rendono disponibili nel compito di 

accudire e accompagnare i compagni “temporaneamente disabili” per aiutarli a 
trascorrere una giornata “più normale possibile”.  

Nel  primo incontro con la classe viene proiettato un film che affronta il tema della 

disabilità, la cui visione viene accompagnata da una breve riflessione sulle 
emozioni che la diversità evoca e sugli atteggiamenti di alcuni personaggi 

rappresentativi del film. 
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Il secondo incontro è caratterizzato dalla cosiddetta “Giornata Diversa”: gli 
studenti ricevono all'entrata della scuola gli strumenti adeguati per simulare 

alcune disabilità fisico-sensoriali. L'educatrice coordinatrice del progetto mette a 
disposizione alcuni strumenti per simulare la disabilità (quali ad esempio 

carrozzine e bende per gli occhi). 

Con il loro nuovo modo di vivere la realtà gli studenti partecipano regolarmente 

alla giornata scolastica aiutati dai loro compagni accompagnatori. Ogni coppia 
disabile-accompagnatore a metà giornata inverte i ruoli permettendo così ad 
entrambi di vivere la disabilità e di assumersi il compito di accompagnatore. Alla 

conclusione dell'attività didattica i ragazzi si incontrano nel cortile della scuola con 
l'educatrice e vengono accompagnati a piedi lungo le strade cittadine e in un 

locale per il pranzo. I protagonisti vengono invitati a redigere un “diario 
quotidiano” al fine di raccontare al resto della classe e agli altri studenti sensazioni 
ed emozioni sull'esperienza vissuta. 

Il terzo incontro viene programmato nella sede dell’associazione e prevede due 
giornate di vita comunitaria auto organizzata insieme ad alcuni disabili della nostra 

associazione. L'obiettivo di queste due giornate è far incontrare i ragazzi con le 
difficoltà reali di alcune persone disabili e il loro diverso modo di vivere. 

In ultimo vengono illustrate ai ragazzi quasi maggiorenni esperienze di 

volontariato “full immersion” all'interno di Amici Senza Barriere, quali ad esempio 
la possibilità di svolgere il Servizio Civile Nazionale. 

 

MODALITA’ E CONTATTI  

Il progetto sarà realizzato a titolo completamente gratuito dai volontari 

dell’associazione, a seguito di accordi intercorsi con i Consigli di Classe interessati. 

Per ricevere ulteriori informazioni o per manifestare interesse ad aderire al 

progetto vi invitiamo ad inviare una mail al seguente indirizzo: 
amicisenzabarriere@gmail.com o a contattare telefonicamente l’associazione al n. 
045/916611 (al mattino dal lunedì al venerdì). 

 

Verona, 13 settembre 2018 

                                                                           
          AMICI SENZA BARRIERE ONLUS 
                                                                                        La presidente 

                                                                                    Maria Chiara Tezza 
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