L'ANIMAZIONE ONLINE
Martedì 25 e mercoledì 26 maggio il Progetto Calamaio ha incontrato una
classe del Liceo "L. da Vinci" di Casalecchio di Reno. Non in presenza,
purtroppo: come ormai da tanti mesi, abbiamo utilizzato la tecnologia per
potere continuare il nostro lavoro.
Ormai dovremmo essere tutti abituati a
vederci attraverso uno schermo...
eppure nella distanza l'incontro, la
relazione, lo scambio umano
continuano a essere un po' difficoltosi.
Tristano presenta la sua esperienza di animazione on line con una poetica
associazione.
Era la prima volta! Beh, c'è sempre una prima volta e come tutte le prime
volte, che sia un bacio o che mangi la cioccolata, ti poni delle domande:
come sarà? Che sapore avrà?
Anche per questa animazione mi sono fatto questa domanda: che sapore ha
una animazione on line con dei ragazzi delle scuole superiori?
Pensandoci bene, ha un sapore di un piatto in agrodolce. Dico questo
perché l'agrodolce è dato dallo zucchero e dall'aceto. Lo zucchero lo
associo alla voglia di ritornare a incontrare gli studenti dopo tanto tempo.
Parlare con loro, vederli anche attraverso un video e vedere le loro facce è
stato un momento dolce che mi ha rasserenato.

FILÒ
Sabato 22 maggio il CDH ha
partecipato a uno degli 8 incontri
di formazione laboratoriale di
"Filò",
associazione
di
promozione
del
dialogo
filosofico, con un intervento dal
titolo "DIVERSAMENTE. La
filosofia a partire dai temi
dell'educazione alla differenza,
alla relazione e all'inclusività".
Ancora una volta lo scambio con
i partecipanti è stata una forte
occasione di riflessione sui temi
delle differenze, che riguardano
ognuno di noi. E proprio a partire
dalle esperienze e dai vissuti è
stato
possibile
aggiungere
qualche tassello a quel percorso
di crescita culturale essenziale
per una buona convivenza.

Però c'è anche la parte acida che è data dai pensieri che insorgevano
durante l'incontro: mi staranno ascoltando? Avranno capito? Perché non
parlano?
Alla fine, però, questo agrodolce lo aggiungi alle cipolline borettane e tutto si
condensa in un sapore unico che si mischia di tante sensazioni e,
assaggiata una, ne mangi un'altra. Questo per dire che la fatica c'è stata ma
sicuramente il sapore in bocca a me, ai miei colleghi e ai ragazzi c'è stato e
non è scomparso subito perché pian piano i ragazzi si sono sciolti e hanno
iniziato a mangiare la cipollina che, in questa metafora, è associata a
Rossella, la nostra collega con disabilità, che in quell'occasione si è fatta
gustare per benino.
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