
                                                                 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA”  
P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C  

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it  
e-mail: caic82800c@istruzione.it; caic82800c@pec.istruzione.it  
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Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente 

p.c. Alla DSGA 

Sito-Bacheca registro elettronico  

OGGETTO: GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI 3 FEBBRAIO 2023       

‘Filastrocca dei diversi’ - di Bruno Tognolini 

Tu non sei come me: tu sei diverso 

Ma non sentirti perso 

Anch’io sono diverso, siamo in due 

Se metto le mie mani 

con le tue 

Certe cose so fare io, ed altre tu 

E messi insieme sappiamo far di più 

Tu non sei come me: son fortunato 

Davvero ti son grato 

Perché non siamo uguali: 

vuol dire che tutt’e due siamo speciali. 

La Giornata dei Calzini Spaiati si festeggia ogni primo venerdì del mese di febbraio. In questa giornata si 

vuole celebrare la diversità in tutte le sue forme. È una ulteriore occasione per approfondire con gli alunni il 

tema del “diverso”. La giornata è stata ideata dai bambini di una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in 

Friuli Venezia Giulia, insieme alla loro maestra Sabrina Flapp, 12 anni fa.  È una festa che celebra le 

differenze, attraverso un gesto anticonvenzionale e simbolicamente rivoluzionario: indossare per un giorno 

calzini di colore diverso. Il messaggio sotteso è la valorizzazione delle diversità e la convinzione che per 

“camminare di pari passo” non occorra necessariamente essere uniformi nel modo di apparire, pensare ed 

essere. L’amicizia si può basare sulle affinità e sulle differenze che arricchiscono, completano, colorano il 

mondo. Quest’anno la giornata ricade il 3 febbraio, si invitano gli insegnanti a proporre delle iniziative per 

classe o per plesso che favoriscano la riflessone sul tema della diversità, del rispetto, dell’accoglienza. 

 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Alessandra Cocco 
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