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Progetto RUNNING
Il giorno 8 marzo, presso l’aula a “gradoni”, si è svolto un incontro tra i rappresentanti
di classe e alcuni componenti dell’associazione “Noi Come Voi” per la presentazione
del progetto “Running”.
“Noi Come Voi Onlus” è un’associazione di volontariato per diversamente abili nata
nel 1988 con sede operativa a Galliate (Novara).
“Noi come voi” nasce venticinque anni fa grazie all’iniziativa di un piccolo gruppo
di volontari, che iniziano in uno spazio oratoriale ad animare e sostenere ragazzi
disabili. Negli anni l’associazione, attraverso uno sforzo sempre maggiore, è cresciuta
notevolmente fino ad estendere la propria attività, da dieci anni a questa parte, al
sostegno di tutti coloro che si trovino a dover affrontare situazioni di discriminazione
ed emarginazione sociale.
L’associazione era già nota presso il nostro Istituto in quanto l’anno scorso abbiamo
Tela infinita avuto la possibilità di partecipare al progetto “tela infinita”. Si trattava di rappresentare
su una tela, a proprio piacimento, un messaggio contro le discriminazioni di ogni tipo.
Le tele sono state poi esposte a Galliate in modo tale da creare una “tela infinita” a
sostegno dell’uguaglianza.
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“Noi Come Voi” ci permette anche quest’anno di non rimanere spettatori di fronte ai
vari abusi che purtroppo ci troviamo a dover affrontare nella vita di tutti i giorni,
attraverso il progetto “running”.
Il nome scelto indica la corsa della liberazione finalizzata ad abbattere la triste barriera
delle discriminazioni. Il progetto si prefigge l’obiettivo di dare voce a chi vive, o ha
avuto la sfortuna di vivere, casi di discriminazione di varia natura e, allo stesso tempo,
di far riflettere chi compie queste azioni o chi ne è spettatore.
L’attività prevista per quest’anno è il “quadro infinito”, che verrà realizzato con
cartoni, che potranno essere dipinti, tramite tecniche differenti a proprio piacimento,
da tutti coloro che desiderino contribuire a questa importante causa.
L’intento è quindi quello di far comprendere, attraverso l’arte, che la diversità non
allontana, ma avvicina e arricchisce.
L’associazione ha organizzato uno spettacolo per la serata di Giovedì 19 maggio alle
ore 21:00, presso il “Pala Igor”.
Questo evento, che verrà anche ripreso dai vari media che saranno presenti, prevede
l’esposizione e la premiazione del “quadro infinito” e uno spettacolo di varietà
costituito da varie esibizioni di danza e canto.
Alla serata parteciperanno anche il cantante Gigi D’Alessio, Marco Maccarini di
“Amici” e il rapper Moreno.
I “cartoni” più caratteristici verranno premiati con un Tablet e uno Smart Watch.
Lo spettacolo sarà diviso in quattro blocchi, in ordine, i temi trattati da ognuno di essi
saranno:
- l’immigrazione;
- la discriminazione;
- l’omosessualità;
- l’accettazione di sé stessi.
Chiunque voglia partecipare alla creazione del “quadro infinito” dovrà richiedere il
cartone alla Professoressa Buscaglia e dovrà anche firmare una liberatoria per l‘uso
dell’immagine, in quanto l’evento sarà ripreso e pubblicato dai vari media che saranno
presenti.
Si tratta di un’occasione per dare un aiuto nel nostro piccolo e per ribadire il nostro
appoggio a tematiche così importanti.
“Discriminare” significa anche mancanza di comunicazione che può dimostrarsi in
vari modi, situazioni e nei luoghi più impensabili.
Nasce dall’insicurezza, dall’odio, da pregiudizi sbagliati, dalla paura di ciò che non si
conosce o non si è in grado di affrontare.
A questo serve il progetto “Running”, a dare voce a coloro che subiscono
discriminazioni e ad aiutare chi ne è responsabile, con il fine di comprendere gli errori
commessi.
Anche noi, nel nostro piccolo, possiamo compiere grandi cambiamenti collaborando,
ascoltando, capendo chi davvero ha bisogno e dimostrando la nostra presenza anche
attraverso l’arte, un mezzo di comunicazione divertente, innovativo ed efficace, come
è stato dimostrato dalle passate iniziative dell’associazione.
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