Ai Dirigenti delle scuole appartenenti alla Rete
“Senza Zaino per una scuola comunità”
Ai loro referenti Senza Zaino
e p.c.
Ai componenti del Gruppo Fondatore
Ai componenti del GFF
Loro sedi
Fauglia, 19 aprile 2022
Prot. 12/RSZ
Oggetto: Indicazioni operative per il Senza Zaino Day
Gentilissim*,
ci stiamo avvicinando alla nuova giornata del Senza Zaino Day che, come vi abbiamo già
annunciato, è prevista per il 19 maggio 2022.
Il tema, anch’esso già comunicato, ha come focus la giustizia economica e sociale (argomento
collegato a quello della Carta della terra dello scorso anno1); il titolo definitivo della giornata è il
seguente: “La Terra siamo NOI - Seminiamo insieme giustizia e pace”.
Ogni scuola sicuramente ha già avviato percorsi e riflessioni su questi temi, perché fanno parte della
quotidianità del contesto in cui vivono i nostri bambini e ragazzini. Ogni scuola potrà organizzare
questa giornata nelle modalità di tempi e spazi che ritiene più opportune con la preghiera, ormai
consueta, di inviarci il materiale che documenta il percorso realizzato. Se, come gli anni scorsi,
arriveranno centinaia di materiali, faremo una necessaria selezione, pur cercando di dare visibilità a
tutte le scuole almeno con un’immagine o un link ad un video.
A questo riguardo vi chiediamo di attenervi strettamente a queste indicazioni:
-

Effettuare esclusivamente invii per e-mail all’indirizzo direzionetecnica@senzazaino.it
Non potranno in alcun modo essere utilizzati materiali mandati per Whatsapp, Messenger
etc…

-

Le mail devono contenere con precisione
- Il nome dell’Istituto comprensivo e la sua città
- Il nome della scuola/plesso ed eventuali indicazioni delle classi coinvolte
- Altri elementi utili per capire il contenuto delle immagini

-

Possono essere mandati solo file immagine in formato .jpg .gif oppure .bmp Non
possono essere usati .ppt .pdf o .word

1

Poiché la Carta individua quattro pilastri fondamentali ed il tema del Senza Zaino Day viene mantenuto per tre anni, la proposta è di
scandire i contenuti nel triennio nel modo seguente:
1° anno: rispetto e cura per la comunità della vita e integrità ecologica;
2° anno: giustizia economica e sociale;
3° anno: democrazia, non violenza e pace.
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-

I video non devono essere spediti come file, ma inviati come LINK ad un supporto da cui
sono visibili (es. Youtube)

-

Le immagini fotografiche ed i video dovranno essere scattate e girati orizzontalmente, in
modo da poter essere fruiti in maniera ottimale.

-

Sono accettati anche LINK a pagine Web o a pagine Facebook

-

Precisiamo che è cura delle scuole acquisire le necessarie autorizzazioni alla pubblicazione
da parte delle famiglie.

A livello nazionale, come negli ultimi due anni, il pomeriggio del 19 maggio 2022 faremo una
diretta sul nostro canale Youtube con un seminario che affronterà alcuni dei temi importanti per
‘seminare giustizia e pace’.
La diretta sarà coordinata dalla giornalista Sabrina Carreras di Rai3, che ha appena pubblicato un
libro sulla scuola dal titolo “Ora o mai più. Le storie di chi ha il coraggio di costruire il futuro”, nel
quale dedica diverse pagine al nostro modello di scuola.
Hanno già dato la propria adesione il pedagogista Daniele Novara, per parlare di pace e di
nonviolenza, l’assessora Giorgia Salvatori del Comune di Campi Bisenzio, per parlare di economia
civile, mentre attendiamo la conferma di altri testimoni.
A voi gentili Dirigenti e referenti della Rete chiediamo, ovviamente, di partecipare più possibile alla
diretta e soprattutto di darne informazione a tutti i docenti ed alle famiglie, affinché si colleghino in
quella giornata.
La scaletta della tavola rotonda, che durerà dalle 16.30 alle 18.30, è in costruzione. In questa
occasione, come lo scorso anno, ci farebbe piacere presentare, anche in diretta, le testimonianze di
qualcuna delle vostre scuole, soprattutto se avete qualche attività significativa in programma.
Si tratterebbe di preparare, da parte di chi se la sente, un video o una rassegna fotografica sulle
attività, e di fare degli interventi durante la diretta, facendo parlare il/la DS, uno o due insegnanti,
uno o due studenti, magari anche un genitore,,, il tutto deve stare dentro 15 minuti al massimo
(eventuale video compreso).
Chi pensa di poter partecipare, può candidarsi scrivendoci un breve abstract delle attività in
programma e che potrebbero essere presentate il 19. Non ce ne vogliate, ma dovremo decidere poi
noi (insindacabilmente, come si dice in questi casi :-))) le 3 o 4 testimonianze cui potremo dare
spazio. Attendiamo (sempre via mail a direzionetecnica@senzazaino.it) i vostri abstract entro e
non oltre il 7 maggio p.v., in maniera da avere il tempo di ricontattare gli Istituti che avremo
selezionato.
Buon lavoro!
Daniela Pampaloni
Coordinatrice Nazionale della Rete
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