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Qualcuno dice che voler insegnare in modo “serio” significa 
equipaggiare le nuove generazioni per un viaggio felice nei va-
riegati paesaggi della cultura e dei valori. Qualcuno dice che la 
dimensione del “lieve “ dove vince il gioco, lo sport, lo spirito 
di squadra, può fungere da correttivo. Il “lieve” può essere, nel 
nostro modo di vedere questa giornata, la bussola che aiuta a 
guardare lontano, ma non sottrae il “serio” da quella che è la 
nostra scuola fatta da bambini e bambine che ogni giorno rac-
contano i loro segreti a chi come noi li sa guardare e ascoltare.  
Allora il “lieve” chiama il “serio” e viceversa.  Oggi giochiamo 
a rugby come adulti e come bambini perché è uno sport “fisi-
co”, di dialogo, di amicizia, di solidarietà e di cooperazione. La 
nostra singolarità indossa l’abito del “serio” e l’abito del “lieve” 
capaci di far volare assieme la palla ovale che gira come vuole 
e che sappiamo placcare e nella quale troviamo anche nella mi-
schia la forza vitale e creativa delle piccole grandi persone che ci 
sono affidate. Ringrazio tutti quelli che hanno fortemente voluto 
questa giornata ed hanno faticosamente lavorato per realizzarla. 
Sono sicuro che il “lieve” consegnerà ai nostri bambini le ali della 
felicità che prova chi pratica o solo assiste a una partita di rugby. 
Per noi sarà anche un terzo tempo di gioco pieno di danze, 
risate, progettazione e creatività, insomma vogliamo costruire con 
voi una giornata speciale.

Giorgio Baccichetto
Dirigente scolastico IV CIRCOLO di Treviso

Il Progetto Disagio del 4° Circolo Didattico di Treviso è in es-
sere da molti anni ed è rivolto agli alunni della scuola dell’Infan-
zia “Andersen”, delle  Primarie “Ciardi”, “Fanna”, “Masaccio”, 
“Prati”, “Volta” e della sezione ospedaliera “Oasi”.

Lo scopo precipuo è quello di mettere i bambini meno fortunati 
in condizione di poter affrontare normalmente e serenamente, 
come tutti gli altri, la quotidianità scolastica e quindi di poter 
fruire dei servizi minimi, imprescindibili.

ins. Lena Di Matteo

ore 9.00
Ritrovo squadre

ore 9.30
Breve saluto delle Autorità
Presentazione “Progetto Disagio”

ore 10.00
inizio incontri
Under 8 - Under 10 - Under 12
(contemporaneamente)

ore 11.00
Incontro Senior

ore 12.30
Estrazione premi lotteria

programma


