
PROGRAMMA 

PER LE FAMIGLIE  
 

Venerdì 2 dicembre ore 20,30 

Atrio della scuola primaria 
di Caprino 
In collaborazione con Pro Loco di Caprino 
 

Proiezione del film  

Si può fare 
di Giulio Manfredonia - Italia 2008 
 
Trama: Milano, primi anni '80. Nello è un sinda-

calista dalle idee troppo avanzate per il suo 
tempo. Ritenuto scomodo all'inter-
no del sindacato viene allontanato 

e "retrocesso" al ruolo di direttore 
della Cooperativa 180, un'asso-
ciazione di malati di mente libera-

ti dalla legge Basaglia e impe-
gnati in inutili attività assistenziali. 
Trovandosi a stretto contatto con i 

suoi nuovi dipendenti e scovate in 
ognuno di loro delle potenzialità, decide di coin-
volgerli in un lavoro di squadra. Integra così nel 

mercato i soci della Cooperativa con un'attività 
innovativa. 
 

Interverrà: 
Irene Armani, Assessore ai Servizi Sociali 
di Caprino V.se 
 

Presentazione del film e dibattito finale 

a cura di  

 dott.ssa Elena Brigo, presidente Cooperativa 
Sociale Panta Rei, Coordinatrice "La Groletta" 

 dott. Gabriele Bezzan, direttore U.O.C. Non 

Autosufficienza, ULSS 22 
 

3 DICEMBRE 
 

GIORNATA INTERNAZIONALE 
DEI DIRITTI 

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
 

Nel 1981 l’ONU ha dichiarato il 3 di-
cembre Giornata Internazionale delle 
persone con disabilità, ha poi approva-
to (2006) la Convenzione sui diritti 

delle persone con disabilità, atto ratifi-
cato dall’Italia nel 2009.  
La Convenzione impegna la comunità 
globale ad impegnarsi di modo che ogni 

opera, istituzione, servizio di qualunque 
genere rivolto al pubblico siano piena-
mente inclusivi verso le persone con di-
sabilità. 
 

Il nostro Istituto opera già, quotidiana-
mente, in tale senso, ma in occasione di 
questa Giornata vuole offrire un ulterio-
re momento di riflessione e di sensibiliz-

zazione  
 

Con la collaborazione di: 

 

 

Con il patrocinio di:  

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I° gr.  

Comune di 
Caprino V.se 
Assessorato 

ai Servizi sociali 



 

PROGRAMMA PER LE SCUOLE 
DAL 21 NOVEMBRE 

AL 3 DICEMBRE 

 

 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
Scuole dell’infanzia di Caprino, 

Lubiara, Pesina, Rivoli 
 

Lettura del libro  
Elmer, l’elefante variopinto 
di David Mc Kee - Mondadori 

 
C’era una volta 
un branco di 

elefanti, tutti 
dello stesso 
colore, tutti me-

no uno. 
Elmer è di tutti i 
colori, tranne 

che color ele-
fante! 
Un giorno si 

sente stanco di 
essere diverso e decide di fare qualcosa. 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Scuole primarie di Caprino, Pazzon, 

Pesina, Rivoli, San Zeno di Montagna 
 

Classe1^ e 2^  

Lettura del libro  
Elmer, l’elefante variopinto 
di David Mc Kee - Mondadori 
 

Classe 3^, 4^ e 5^  

Visione del film  
Rosso come il cielo  
di Cristiano Bortone  
Italia 2005 -96 minuti 
 

Toscana,  inizi anni ‘70, un 

bambino si ferisce con un 

colpo di fucile e perde la 

vista. Nel 1971 la legge 

non consentiva ai non ve-

denti di frequentare la 

scuola pubblica, Mirco è 

costretto così a frequentare 

uno dei cosiddetti “istituti 

per ciechi”.  All’inizio il 

bambino non accetta la sua condizione ma poi 

sviluppa la passione per il suono e nel tempo 

diventerà uno dei più grandi montatori cinema-

tografici audio italiani 

 

In alcune classi: progetto Lions Kairós 

“Alla scoperta dell’alveare”: come cono-

scere, accettare e vivere la diversità all’interno 

della classe 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Scuole secondarie di Caprino e San Zeno 

Classe 1^   
Visione del film  
Basta guardare il cielo  
di Peter Chelsom 
USA 1998 Durata 100 minuti 
 

La storia avventurosa di due 
ragazzi. 

Kevin usa le stampelle per 
una malformazione, Ma-
xwell, grande e grosso, ma 

timido e impacciato, se lo 
porta in giro sulle spalle. 
Insieme si sentono forti e 

"normali" e possono affron-
tare i cattivi. Intorno a loro, 

genitori e nonni sono tutti molto bravi e umani, 

capaci di capire ogni sfumatura e di aiutare i 
due ragazzi nel modo migliore. 
 

Classe 2^ e  3^ 
Incontro con Niki Leonetti 
Niki porterà la testimonianza della sua vita, le 

difficoltà incontrate dovute alle barriere men-

tali o ai pregiudizi nei confronti della disabili-

tà. Parlerà di cittadinanza attiva, di impegno 

sociale e di come sia indispensabile imparare 

le competenze sociali che permettono ai disa-

bili di essere veramente inclusi nella società e 

di poter avere la stessa dignità degli altri. 

Parlerà di quanto sia importante per tutti met-

tersi in gioco su questo tema e di quanto co-

raggio serva per metterci la faccia. 


