
 

                                                                                                                      
 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni delle classi SECONDE 
Scuola secondaria di I grado “P. Matteucci” e al personale 

Prot. N. 2099/IV Com. N 91       . Granarolo dell’Emilia, 1° marzo 2023 

Oggetto: “progetto gemellaggio” - comunicato nr 2 

Gentili genitori,  

ad oggi molte famiglie hanno fatto pervenire la loro disponibilità ad ospitare.  Però occorre ancora un piccolo sforzo per 
trovare soprattutto famiglie che accolgano ragazze. 

Al fine di aiutare gli indecisi, vi invitiamo a leggere una riflessione della psicologa dello “sportello d’ascolto” attivo nel nostro 
istituto e una sintesi dell’accorata lettera di una mamma, già inviata ai rappresentanti delle classi seconde tramite il Comitato 
dei genitori.  Ringraziamo entrambe per il loro contributo.  

Oggi (1 marzo) è stato presentato un video alle classi seconde per coinvolgere maggiormente gli/le alunni/e. Si allega anche una 
bozza del programma più dettagliata della precedente. 

Confidando nella vostra disponibilità e collaborazione, chiediamo di compilare il modulo che alleghiamo nuovamente e di 

consegnarlo in reception entro il 7 marzo alla professoressa Brighetti (si possono ancora esprimere tutte le opzioni). 

___________._________ 

(…) La possibilità di ospitare un ragazzo proveniente da un altro paese per alcuni ragazzi può essere spaventosa per altri molto 
accattivante e motivante. Non siamo tutti uguali. 
Se voi genitori siete aperti a questa possibilità ma vedete che i vostri figli sono reticenti fermatevi a riflettere sul perché: può 
essere paura del cambiamento seppur momentaneo (ricordiamo che sono 5 giorni di permanenza), timore di condividere spazio e 
oggetti personali, timore di dover accettare una persona che non ci sembra simpatica fin dal primo momento, ansia a dover 
avere una responsabilità in più, preoccupazione di eventuali giudizi di amici e compagni. 
Tutti questi sono pensieri ed emozioni di ragazzini di 11 anni, comprensibili. Da adulti abbiamo la responsabilità di far vedere ai 
figli che provare a superare le nostre paure porta a delle scoperte entusiasmanti e ricche di emozioni positive. Proviamo a 
spingerli in quelle occasioni che secondo noi adulti possono essere costruttive, anche se i ragazzi non sono convinti del tutto. Se 
l'adulto è tranquillo e sereno anche i ragazzi lo diventeranno. 
Finalmente possiamo ripartire con questi scambi culturali che da tanti anni arricchiscono la possibilità di crescita anche personale 
dei ragazzi, approfittiamo. Per una settimana la vita familiare sarà diversa: proviamo questa nuova avventura insieme? La 
normale routine sarà sospesa per un po’ e questo può aiutare i ragazzi a scoprire nuove competenze e strategie per affrontare le 
novità e gli imprevisti. Saper reagire positivamente è una abilità sociale molto importante per la vita futura di questi ragazzi. 
 

           Dottoressa Silvia Cignolini 

 ___________._________ 

(…) Scrivo da genitore ospitante, da socio del comitato dei genitori, ma soprattutto da ex studente ospitato ed ospitante. (…) 
L'opportunità che ci si presenta è bellissima e davvero arricchente per i nostri ragazzi (…). Credo che sia una grande opportunità 
da non farci sfuggire e da accogliere, nel modo migliore e come solo noi, specialmente in questo paese, culla della cultura e 
dell'accoglienza, sapremo certamente fare!                      Selena  

 

Per l’IC Granarolo: Dirigente scolastica dott.ssa Assunta Diener 

Per la città di Granarolo dell’Emilia: assessore Giorgia Morini 

Per il Consiglio d’istituto: Sabrina Orsi 

Per l’associazione del gemellaggio: Maria Rossi 
 

Per il Comitato genitori: Desireè Novelli ed Enida Dyrmishi 
 
 
 


