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Vivere la casa, da proprietari o inquilini, in 

qualunque quartiere della città o della provin-

cia, richiede la capacità - non per tutti naturale 

- di relazionarsi con i vicini, di avere cura del 

proprio alloggio e di rispettare le regole della 

convivenza civile.  

Banale, dicono in molti. Non sempre, rispon-

diamo noi. Come in molti casi della vita, la 

prevenzione è meglio della cura. Non disturba-

re durante le ore di silenzio; non occupare gli 

spazi comuni; parcheggiare in modo corretto; 

bagnare con accortezza i fiori sul balcone. Sono 

solo alcune delle “premure”, all’insegna del 

buonsenso, che possono in molti casi evitare 

conflitti  inutili e dispendiosi, in termini di 

tempo ed energie.  

L’esperienza che abbiamo portato in questi 

mesi nelle scuole primarie e dell’infanzia di 

Piacenza è stata illuminante. Siamo partiti con 

l’obiettivo di insegnare ai bambini le basi di un 

comportamento corretto nella vita di condomi-

nio. Ma sono stati proprio loro che, alla fine, ci 

hanno ricordato la regola più importante: la 

saggezza è saper stare con la differenza, senza 

voler eliminare la differenza. 

Non potevamo certo lasciare che i lavori di 

restituzione dei piccoli inquilini rimanessero 

confinati sui banchi di scuola. Invitiamo pertan-

to tutti, piacentini e non, a visitare una mostra 

che ci rassicura delle solide basi su cui stanno 

crescendo i cittadini di domani. 

  

                             Presidente Acer Piacenza 

  

             Fiori di banco 
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Disegni, riproduzioni in plastico dei condomi-

ni, poesie e filastrocche in tema di vicinato. In 

mostra i “prodotti” degli alunni delle scuole 

primarie e dell’infanzia che hanno aderito al 

progetto “Acerino, il superinquilino”. Ecco i 

partecipanti:  

Taverna (infanzia); Aldo Moro 

(infanzia); Dante (infanzia); Carella 

(infanzia); 2 Giugno (primaria); Collo-

di (infanzia); Rodari (infanzia); Don 

Minzoni (primaria); Marco Polo 

(infanzia); Gerbido (infanzia); Taverna 

(primaria); Don Minzoni (primaria); 

De Gasperi (primaria).  

I lavori delle scuole 
primarie e dell’infanzia 

Regole e valori  
per crescere insieme 

Favorire l’inclusione sotto ogni sua forma, coniu-

gando i doveri civici con il sapere educativo, è un 

principio di cittadinanza attiva che è alla base 

della mission della Cooperativa sociale Inacqua. Il 

progetto di Acer coniuga in questo senso le pro-

fessionalità dei nostri operatori con quelle degli 

insegnanti, tutti chiamati a portare avanti insieme 

un percorso di crescita indispensabile per il futu-

ro delle giovani generazioni.  

La risposta alle nostre lezioni in classe è andata 

ben oltre le aspettative, sia nello svolgimento che 

nella successiva applicazione da parte degli alunni 

dei valori base appresi: 17 incontri con 13 scuo-

le tra Infanzia e Primaria,  oltre 400 bambi-

ni coinvolti nel progetto. Insegnare il concetto 

di “senso civico” comporta la necessità di trovare 

una modalità efficace in grado di raggiungere il 

bambino: abbiamo immaginato un laboratorio 

basato sul confronto e l’esperienza diretta. Ap-

prendere attraverso l’interazione con l’adulto e 

l’utilizzo del gioco per vivere e fissare 

l’esperienza.  

Il risultato ci ha convinto a mettere in mostra 

quanto i bambini e le bambine hanno voluto e 

vogliono comunicare a tutti. Soprattutto, a noi 

adulti. Le ricostruzioni dei condomini con scatole 

di cartone o in veri e propri plastici, i disegni che 

rappresentano le regole di convivenza del condo-

minio e perfino le filastrocche create 

sull’argomento, sono per noi  motivo di orgoglio 

e di crescita a livello personale.  Una mostra da 

“gustare” con gli occhi, ma non solo. Un percor-

so da intraprendere senza fermarsi all’apparenza, 

sforzandosi di cogliere in ciascun lavoro il pensie-

ro che i bambini e le bambine hanno saputo tra-

smettere. Valori e regole condivise, che non 

valgono solo per i “vicini di casa”, ma da applica-

re quotidianamente. I più piccoli lo hanno com-

preso bene, di questo ne abbiamo la conferma. 

Portate soprattutto loro a visitare la rassegna dei 

lavori. Uscite di casa per trascorrere insieme un 

giorno per casa.  
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