Istituto Comprensivo Scanzorosciate

Assessorato alle Politiche Educative ed Istruzione

Scanzorosciate, 29 aprile 2018
Oggeto: invito a inaugurazione Brucofono presso il Parco Primavera - 31 maggio 2018
Cari Consiglieri, cari genitori, cari insegnant dell'Isttuto Comprensivo “Alda Merini” di Scanzorosciate,
Il 31 maggio 2018, a partre dalle ore 17.30, presso il Parco Primavera, come stabilito insieme all'amministrazione
comunale di Scanzorosciate, si è deciso di inaugurare il gioco sonoro installato presso il parco per volontà dei
consiglieri del CCRR - Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Scanzorosciate, coordinat dai formatori
dell'associazione Soto Alt(r)a Quota, che da due anni curano le atvità del CCRR. Il progeto è nato lo scorso anno
dalla rifessione dei ragazzi sul tema delle barriere architetoniche nel paese e sul tema dell'inclusività. Si è approdat
insieme alla scelta di lasciare come simbolo di questa rifessione alla comunità di Scanzorosciate un gioco,
possibilmente inclusivo, cioè fruibile da tut, in un parco che fosse centrale e destnato a tut: bambini, giovani, adult,
anziani, con fragilità o meno. I ragazzi del CCRR hanno scelto, fra tant, uno specifco gioco che sviluppa l'idea del
telefono senza fli, gioco notoriamente utlizzato per inoltrare messaggi che arrivano a destnazione solo se li si
accoglie con atenzione e si dedica alle parole un reale ascolto. Al gioco è stato assegnato un nome: “Brucofono”, che
nasce dalla strutura che lo compone: oto tubi di riutlizzo - provenient dal setore edile - collegat fra loro, che,
emergendo dal terreno a diferent altezze, possono essere utlizzat da tut: da chi è basso, da chi è alto, da chi è
seduto, da chi parla con un flo di voce, da chi si esprime suonando uno strumento o producendo rumori, da chi non
parla e vuole solo ascoltare.
Con questa letera, Vi invitamo ufcialmente a partecipare all'inaugurazione di questo gioco scelto e decorato dai
ragazzi del CCRR e realizzato su progeto del liutaio Marco Casiraghi, grazie al sostegno fondamentale di Volontariamo
e dell'Amministrazione Comunale di Scanzorosciate. Simbolica e importante la proposta dell'Amministrazione
Comunale di far coincidere l'inaugurazione del Brucofono con la consegna delle Costtuzioni ai ragazzi di
Scanzorosciate che quest'anno compiono dicioto anni, diventando ufcialmente eletori, nella serata destnata a loro
e alla convivialità. In questo modo, due moment e occasioni dedicat al tema della citadinanza atva daranno vita
ad un unico momento di incontro e racconto in cui i protagonist saranno concretamente i giovani del paese.
A seguire, la possibilità per i ragazzi del CCRR di fermarsi per un menu a base di pizza e patatne con bibita al costo
di 10 euro presso la festa dell'Unione Sportva di Scanzorosciate.
L'associazione Soto Alt(r)a Quota
Rita Ceresoli e Marta Rodeschini, formatrici del CCRR a.s. 2017-2018, Marco Ronzoni, formatore CCRR a.s. 2016-2017
e curatore dei lavori di installazione del Brucofono e Damiano Fustnoni, Presidente di Soto Alt(r)a Quota.

