
… alla  mostra 

“Un giorno per casa” 

La risposta al progetto è andata ben oltre le aspettative, 

sia nello svolgimento che nella successiva applicazione da 

parte degli alunni dei valori base appresi. Insegnare il con-

cetto di “senso civico” comporta la necessità di trovare una 

modalità efficace in grado di raggiungere il bambino: ap-

prendere attraverso l’interazione con l’adulto e l’utilizzo del 

gioco per vivere e fissare l’esperienza. Il risultato ci ha con-

vinto a mettere in mostra quanto i bambini e le bambine 

hanno voluto e vogliono comunicare a tutti. Soprattutto, a 

noi adulti.  

Le ricostruzioni dei condo-

mini con scatole di cartone o 

in veri e propri plastici, i di-

segni che rappresentano le 

regole di convivenza del con-

dominio e perfino le fila-

s t r o c c h e  c r e a t e 

sull’argomento, sono per noi  

motivo di orgoglio e di cre-

scita a livello personale.  U-

na mostra da “gustare” con 

gli occhi, ma non solo. Un 

percorso da intraprendere 

s e n z a  f e r m a r s i 

all’apparenza, sforzandosi di 

cogliere in ciascun lavoro il 

pensiero 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 applicare quotidiana-

mente. I più piccoli lo hanno 

compreso bene, di questo ne 

abbiamo la conferma.  

Progetto ACERino 

Crescere come un “Superinquilino” 

A casa io gioco 

A scuola io faccio 

A casa è il mio fuoco 

A scuola è l’abbraccio 

A casa c’è Mamma 

A scuola Maestra 

A casa TV 

A scuola finestra 

A casa io sono 

A scuola divento 

A casa c’è sole 

A scuola c’è vento 

A casa io chiedo 

A scuola rispondo 

A casa c’è il nido 

A scuola c’è il mondo 

Bruno Tognolini 

ACER si scompone e ricompone, in un gioco di lettere  e signifi-

cati che stanno alla base della convivenza civile e che, mai 

come in questi tempi di difficile integrazione e profondi muta-

menti, devono essere insegnati a partire dalle giovani genera-

zioni. 

 
OBIETTIVO: instaurare un dialogo tra 

ente e inquilini in modo completamente 

diverso dal passato e in continua evolu-

zione. Per  comunicare  la  ferma  volon-

tà  di  abbattere  fratture,  incom-

prensioni,  disguidi  creatisi  nel  tem-

po  e diminuire le distanze tra l’ente e 

l’inquilino, occorre presentarsi nelle case 

con un simbolo in grado di trasmettere 

fiducia e sicurezza, forza e simpatia, 

dolcezza e ironia.  In altre parole, 

“bussare alla porta” con un aspetto nuo-

vo, ma riconoscibile. In modo semplice, 

informale, amichevole, familiare.  

Con la pretesa di insegnare e l’umiltà di 

imparare. 

ACERINO  nasce traendo  la  pro-

pria  forza  dalla  semplicità  di 

“tratti”  che  simboleggiano  una tra-

sformazione,  lo  sforzo,  l’impegno,  

la  volontà,  la  capacità  di  guar-

dare  e  vedere  le  cose  anche  da 

prospettive diverse: per crescere 

insieme, cambiare, scambiare, con-

dividere, sollecitarsi reciprocamente 

in positivo al fine di raggiungere uno 

scopo comune. 

Un gioco educativo per i bambini, un 

canale di comunicazione costruttivo 

con gli adulti. 

Autonomia 

Condivisione 

Energia positiva 

Reciprocità 
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AZIENDA CASA PIACENZA  

dai  banchi di scuola... 

“Il condominio che ci piACER” 

La Cooperativa 

Sociale Inacqua 

di Piacenza, gra-

zie a un Protocol-

lo d’intesa con 

ACER, si occupa 

del Progetto di 

Vita “Acerino” 

con un percorso 

e d u c a t i v o -

didattico, rivolto 

agli alunni delle 

scuole d’infanzia 

e primarie di Pia-

cenza. L’anno 

s c o l a s t i c o 

2014/2015 ha 

visto con il labo-

ratorio “Il condo-

minio che ci piA-

CER” 17 incontri 

con 13 scuole e  

oltre 400 bam-

bini coinvolti nel 

progetto.  

Il laboratorio è stato strutturato in modo da prevedere un momento di 

attesa che precede l’incontro, coordinato dalle insegnanti, che richie-

dono ai bambini di portare una scatola di scarpe vuota; un momento 

di  introduzione, durante il quale viene proiettato il video di presen-

tazione di Acerino;  un momento centrale di spiegazione delle regole 

di convivenza civile, attraverso un cartellone che stimoli un confronto 

aperto con i bambini; un momento di conclusione, con la costruzione 

della casa di Acerino utilizzando le scatole “personalizzate” con le Re-

gole più significative per ciascun alunno.  

Per quanto riguarda 

l’organizzazione del Labo-

ratorio è stata tessuta una 

rete di contatti con i Diri-

genti scolastici dei vari 

Circoli ai quali inizialmente 

è stata consegnata la do-

cumentazione relativa al 

progetto per poi essere 

successivamente ricontat-

tati per l’adesione. In se-

guito, si sono presi diretta-

mente accordi con le inse-

gnanti delle varie strutture  

per la definizione del ca-

lendario.  

Il racconto a fumetti “Acerrimi Amici”, scritto 

da Nicola Cavallari e disegnato da Leonora For-

tunati, è rivolto sia ai più piccoli che ai grandi. 

Per i piccoli che non hanno ancora acquisito la ca-

pacità di lettura è necessaria e di grande opportu-

nità la mediazione dell’adulto. L’abilità sarà quel-

la  di cercare di attivare  una relazione empatica 

fatta di disponibilità, complicità, curiosità comune, 

pazienza. Leggere ad alta voce ai bambini più pic-

coli e tradurre il significato delle immagini fin dalla 

più tenera età crea predisposizione all’ascolto, aumenta i tempi d’attenzione. La voce 

dell’adulto è magia per il bambino, alimenta  la sua fantasia che è supporto indispen-

sabile alla traduzione della “sua” realtà. Per i più grandicelli, che sanno già leggere, il 

racconto a fumetti  sarà un’occasione imperdibile per immedesimarsi ed affezionarsi 

emotivamente  ai personaggi, fare propri i significati che le immagini esprimono,   

raccontare con gioia  a compagni e ad adulti le loro letture comparandole con la real-

tà che li circonda.  
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PROGETTO ACERINO SUPERINQUILINO 

… al  palcoscenico... 

ACERrimi Amici” 

Il racconto a fumetti “Acerrimi Amici”, scritto 

da Nicola Cavallari e disegnato da Leonora For-

tunati, è rivolto sia ai più piccoli che ai grandi. 

Per i piccoli che non hanno ancora acquisito la ca-

pacità di lettura è necessaria e di grande opportu-

nità la mediazione dell’adulto. L’abilità sarà quel-

la  di cercare di attivare  una relazione empatica 

fatta di disponibilità, complicità, curiosità comune, 

pazienza. Leggere ad alta voce ai bambini più pic-

coli e tradurre il significato delle immagini fin dalla 

più tenera età crea predisposizione all’ascolto, aumenta i tempi d’attenzione. La voce 

dell’adulto è magia per il bambino, alimenta  la sua fantasia che è supporto indispen-

sabile alla traduzione della “sua” realtà. Per i più grandicelli, che sanno già leggere, il 

racconto a fumetti  sarà un’occasione imperdibile per immedesimarsi ed affezionarsi 

emotivamente  ai personaggi, fare propri i significati che le immagini esprimono,   

raccontare con gioia  a compagni e ad adulti le loro letture comparandole con la real-

tà che li circonda.  

Nicola Cavallari interpreta al Teatro 

della Filo di Piacenza Mister Acer nello 

spettacolo da lui ideato "Acerrimi Ami-

ci", basato sul tema del rispetto e della 

reciprocità tra inquilini del condominio. 

Dopo aver consegnato le chiavi di un 

alloggio ad un cittadino finora in attesa 

di assegnazione nelle liste del Comune, 

Mister Acer si preoccupa che l'inquilino 

rispetti le norme del regolamento di 

condominio. Tra battute ed equivoci, 

dopo aver finalmente appreso le basi del 

vivere insieme, l'inquilino diventa Aceri-

no il superinquilino, attento ai valori che 

sono alla base della convivenza civile. 

Lo spettacolo, che viene realizzato due 

volte all’anno, vede l'interazione degli 

alunni che hanno partecipato al corso "Il 

condominio che ci piACER" e che hanno 

l'occasione di dimostrare di aver fatto 

propri i valori fondamentali delle regole 

di educazione civica.  


