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    IC da VINCI UNGARETTI

DIVERSAMBIENTE…
Diversi… ma uguali
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Questo progetto è ideato per unire tutti i bimbi, perchè anche se fisicamente o 
esteticamente siamo diversi dentro siamo tutti uguali.
Non avrebbe senso ascoltare a una sola voce, ne servono molte di più, e anche 
diverse una dall’altra, per creare una melodia.
Insieme si condividono esperienze uniche, insieme ci appoggiamo una all’altra 
sono persone su cui piangere, ridere, essere appoggiati qualunque cosa fai, e 
anche se qualcuno la pensa diversamente da te, ti potresti divertire comunque 
e fare delle nuove esperienze, ecco il potere di stare insieme.

LA NOSTRA IDEA



DESTINATARI: 
Questo progetto è pensato per tutti i 
bambini, anche se sono diversi tra loro, per 
giocare, stare insieme e conoscersi

ALLEATI: 
Comune e tutti la cittadinanza



Il nostro parco è formato da due panchine per 
rilassarsi, un tavolo da picnic per gustare le merende, 
due alberi che fanno da ombra, vicino c’è la sala del 
karate,  c’è anche un tavolo per il truccabimbi, più in 

là,si scorge il negozio dei fumetti e infine 
c’è il bar etnico.



 

In questa area ognuno può  
leggere i fumetti così  può 

apprendere in maniera 
divertente tutte le lingue del 

mondo.
   

AREA FUMETTI DA TUTTO IL MONDO
 Tutti hanno il diritto di leggere 



In questa area è possibile 
imparare una nuova disciplina:il 
karate, sport orientale per 
autodifesa in cui corpo e 
mente sono uniti per usare la 
propria energia in modo 
equilibrato.

AREA KARATE



In questo ristorante TUTTI possono entrare è 
possibile gustare insieme piatti mai gustati prima di 
tutto il mondo. Sarà possibile organizzare 
fantastiche serate a tema.

BAR RISTORANTE ETNICO



Dimostra che si può cambiare “pelle” con un semplice trucco e il 
colore non ha importanza. In questa area è possibile fare delle 
recite a tema interculturale

TRUCCABIMBI





                   IL PROGETTO 





● Condividere i giochi con gli altri bambini e giocare insieme.
● Non ridere di persone con problemi
● Accettare le diversità. 
● Non giudicare il luogo di provenienza.
● Non giudicare dal colore della pelle e della religione.
● Non bullizzare per differenza di età,per differenze di lingua.
● Accettare per quello che siamo.

RegoliAMOci…
Le nostre regole



Il nostro SOGNO… è realizzare il nostro 
progetto




