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Comunicazione STUDENTI n. 83 

 
 
OGGETTO: Attivazione progetto “DiversUguali”- Consegna lavori 20 novembre 
 
Si rende noto che su proposta del referente BES, prof. Giuseppe Demaio, sarà attivato il progetto 
“DiversUguali”. Il percorso nasce dall’esigenza di riportare l’attenzione sulle tematiche relative 
all’educazione alla cittadinanza, alla convivenza civile, all’intercultura, all’accettazione delle differenze, 
nella precisa convinzione che sia proprio la scuola a giocare un ruolo decisivo nel favorire sia i processi di 
integrazione, che l’interiorizzazione di una sana pedagogia dell’inclusione. 
Partendo dal presupposto che l’identità culturale propria di ogni discente non è qualcosa di definito e 
“immutabile”, ma si costruisce e ri-costruisce costantemente nell’incontro e nel confronto con gli altri 
all’interno di relazioni e scambi reciproci, il progetto propone attività volte a rendere i nostri giovani 
studenti più consapevoli di sé, dei propri vissuti e della propria identità, a sviluppare in loro la capacità di 
riconoscere le molteplici differenze che caratterizzano la vita di ognuno e a permettere una miglior 
convivenza rispettosa dell’Altro. 
Il progetto DiversUguali è rivolto a tutte le classi di primo e secondo biennio presenti nell’Istituto, le quali, 
guidate dai docenti di lettere e/o di disegno, dovranno realizzare un unico prodotto per classe (poesie, 
riflessioni, foto, dipinti…) che abbia quale filo conduttore il sentimento dell’accettazione delle diversità viste 
come fonte di ricchezza.  
Il coordinatore di classe dovrà acquisire il file del lavoro, nominare lo stesso con titolo, classe e sezione ed 
inviarlo, entro e non oltre il 20 novembre c.a.,  al prof. Giuseppe Demaio, al seguente indirizzo mail: 

giux1978@gmail.com 
Una volta ricevuti tutti i prodotti artistici dalle diverse classi, si procederà alla redazione di un libro digitale, 
pubblicato online nella sezione Documenti dell’area tematica Universo BES e inoltrato al Ministero come 
esempio permanente di buona pratica di sensibilizzazione ed interiorizzazione di sani valori volti 
all’integrazione.  
“Uguali nelle differenze scriviamo la nostra storia, fatta di una pluralità di voci, che incontrandosi ed 
accogliendosi, realizzano una melodiosa armonia … siamo note di uno stesso pentagramma, asteroidee  
bianche e blu di uno stesso mare.” 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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