
Un antropologo in Africa studiava gli usi e i costumi della tribù Ubuntu.
Un giorno, decise di proporre un gioco ad alcuni bambini… Mise un 
cesto pieno di frutta sotto a un albero, poi chiamò i bambini dicendogli 
che chi avesse raggiunto il cesto per primo, avrebbe vinto tutta la frutta. 
I bambini aspettarono il segnale e quando fu dato il via si presero per 
mano e corsero insieme verso il cesto. Arrivati al traguardo si sedettero 
felici, dividendosi il premio e godendone insieme.
L’antropologo domandò loro perché si fossero uniti quando uno solo 
avrebbe potuto prendersi  tutto ciò che si trovava nel cesto. Essi risposero 
semplicemente: “Ubuntu, zio! Come potrebbe essere felice no solo, se tutti 
gli altri sono tristi?”.
Ubuntu, nella cultura africana sub-sahariana, significa  
“Io Sono, perché Noi Siamo!”

ALBIGNASEGO 
dal 26 novembre  
al 1 dicembre 2018

UNA SETTIMANA  
PER L’INCLUSIONE

IO SONO
PERCHÉ
NOI SIAMO

Città di Albignasego

Assessorato alle  
Politiche Educative



Un’occasione  
per riflettere  
insieme:

bambini, ragazzi, genitori, 
insegnanti ed educatori 
sull’essere Comunità Inclusiva, 
in cui nessuno resta fuori e le 
diversità diventano ricchezza!

MESE DI 
NOVEMBRE

Lezioni di espressione 
corporea a cura di 
ospiti ed educatori della 
coop. SOLARIS c/o le 
scuole dell’infanzia  
Sant’Antonio e Madonna 
Del Rosario

MARTEDÌ 27 
NOVEMBRE 

Alberta Basaglia, 
incontrerà i bambini  
di alcune classi 5ª  
delle scuole primarie 

MARTEDÌ 27 
NOVEMBRE 

Lezione aperta di canto 
corale per bambini, 
ragazzi, genitori  
con il Coro LE VOCI 
ACCANTO 

Sala Verdi – Villa Obizzi 
dalle 20:30 alle 22:00

MARTEDÌ 27 
NOVEMBRE 

Incontro di formazione per  
insegnanti ed educatori 
con Alberta Basaglia e 
Sabrina Stefani sul tema 
dell’inclusione a scuola.

Aula magna della 
secondaria di Sant’Agostino  

dalle 16:30 alle 19:00

MERCOLEDÌ 28 
NOVEMBRE 

Il Centro di Aggregazione 
ragazzi After Hour 
propone il gioco: 
«Staffetta UBUNTU»

dalle 15:00 alle 18:00

SABATO 1  
DICEMBRE 

Lezioni di canto e musica 
a cura del coro LE VOCI 
ACCANTO c/o la scuola 
primaria Leonardo Da Vinci


