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SI PROMUOVE LA LETTURA

Il Club Soroptimist di Treviglio - Pianura Bergamasca in linea con 
il Progetto Nazionale “SI va in Biblioteca” ha realizzato il progetto 
“SI promuove la lettura”, donando testi di lettura per l’infanzia alla 
Biblioteca della Scuola Primaria A. Locatelli di Brignano Gera D’Adda. 

Sappiamo che la scuola svolge la funzione fondamentale e 
nel contempo delicata di educare i futuri cittadini e riteniamo che 
un’associazione come la nostra possa e debba validamente affiancarsi 
alle insegnanti nello svolgere questo compito con le modalità che via 
via si renderanno necessarie.

È da queste premesse che il nostro progetto “SI promuove la 
lettura” ha iniziato il proprio percorso collaborando in sinergia, creando 
una “rete”, con le due istituzioni, la Scuola Primaria “A. Locatelli” e il 
Comune di Brignano Gera D’ Adda.

Abbiamo altresì la consapevolezza che la lettura agevoli nelle 
giovani menti il processo di apprendimento linguistico e la crescita 
intellettiva. Così è avvenuto. 

Infatti, grazie alla lettura di un testo per l’infanzia e all’ impegno delle 
insegnanti, gli allievi di alcune classi hanno approfondito il tema, oggi 
più che mai importante, dei “Diritti dell’ Uomo”  utilizzando il mezzo 
espressivo più consono alla loro giovane età: il disegno.

Davanti a noi scorrono così immagini di Malala, Martin Luther 
King, Madre Teresa, Don Bosco, per citarne solo alcuni,  corredate da 
riflessioni e pensieri significativi.

La freschezza e la spontaneità che hanno saputo esprimere gli 
alunni ci hanno suggerito di raccogliere il tutto in una pubblicazione 
che rispetta scrupolosamente, senza interventi ed alterazioni, la loro 
spontaneità.

Andreina Pasini
Responsabile del Progetto “Si va in biblioteca”
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UN LIBRO PUò CAMBIARE IL MONDO

Come presidente del Soroptimist Club di Treviglio Pianura 
Bergamasca, non posso che esprimere la mia soddisfazione nel 
vedere che siamo  riuscite a concludere il progetto “SI va in Biblioteca” 
che ci era stato indicato dalla nostra Presidente Nazionale, Patrizia 
Salmoiraghi,  alla riunione dello scorso Ottobre 2017 a Roma.

Abbiamo voluto dare questo titolo particolare “Un libro può 
cambiare il mondo” perché fermamente convinte che è dalla lettura 
e dalla fantasia che i nostri ragazzi devono iniziare il loro percorso 
scolastico e civico.  Da subito avevamo deciso di ideare un progetto 
con le scuole elementari di Brignano G. A., paese dove, non solo vi 
risiedo da sempre e che mi ha visto piccola scolara, ma che è anche il 
paese di molte altre socie del club Treviglio Pianura Bergamasca. 

Dobbiamo ringraziare le insegnanti della scuola elementare per 
l’entusiasmo che fin dall’inizio hanno dimostrato nel collaborare con 
noi promuovendo non solo la lettura, ma anche un’attività grafica come 
riflessione e esternazione di quanto letto.

È stata quasi una sorpresa vedere i primi poster che gli scolari 
hanno elaborato su quanto avevano precedentemente letto e con 
quanta abilità siano riusciti a renderne il contenuto. 

È una soddisfazione constatare come con questo progetto abbiano 
potuto conoscere vari personaggi che hanno lottato, ognuno in realtà 
e momenti diversi, per la difesa dei diritti e della dignità umana contro 
ogni tipo di persecuzione, oltre a prendere coscienza del dramma 
dell’olocausto, attraverso la lettura della tragica esperienza di Anna 
Frank e della sua famiglia. 

Ci è sembrato importante raccogliere questi disegni non solo 
come testimonianza di quanto fatto dagli alunni delle classi quarte 
e quinte,  ma anche perché altri scolari delle classi inferiori, che 
non hanno partecipato al progetto e anche le loro famiglie, possano  
venire a conoscenza di  queste figure così significative che hanno 
lasciato un’impronta nella storia dell’evoluzione del pensiero e del 
miglioramento delle condizioni di vita dei popoli. 

Questo opuscolo, per quanto piccolo, potrà essere proprio uno stimolo 
per i nostri futuri cittadini a migliorare anche la conoscenza e l’integrazione 
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con i bambini provenienti da altre culture completamente diverse dalla 
nostra  e a superare  barriere ideologiche, religiose o di etnia.

Ancora un grazie alle insegnanti, all’amministrazione comunale che 
ci ha aiutato nel contribuire alle spese per la stampa e a quante delle 
socie hanno collaborato al progetto. 

“Un libro può cambiare il mondo” è una frase importante che ci 
piace adottare con la speranza che i nostri scolari abbiano potuto 
trarre da questa esperienza un arricchimento personale significativo 
per le  loro conoscenze di futuri cittadini del mondo.

Anna Di Landro
Presidente Soroptimist Club Treviglio Pianura Bergamasca

A SCUOLA PER UNA NUOVA CITTADINANzA

Negli annali del 2012, il Ministero dell’Istruzione indica che la finalità 
della scuola è lo sviluppo integrale della persona secondo i principi 
della nostra Costituzione e della tradizione culturale europea e che i 
bambini, fin dalla scuola dell’Infanzia, devono essere educati ad un 
nuovo umanesimo,  per cui ogni individuo ha pari dignità e valore. 

Grazie al progetto “Si promuove la lettura” proposto dal club 
Soroptimist, abbiamo avuto l’opportunità di affrontare con i nostri 
piccoli alunni il tema importante dei diritti umani partendo dalla storia 
di un loro coetaneo, Iqbal Masih, il bambino costretto a lavorare in 
condizioni disumane in una fabbrica di tappeti in Pakistan. La storia 
ha suscitato un interesse e un’attenzione talmente particolari che ci ha 
indotto a ricercare altri personaggi che, in un modo o nell’altro, hanno 
dedicato la loro vita a combattere per l’uguaglianza, la giustizia e la 
libertà dell’uomo.

Gli elaborati prodotti sono quindi il frutto di questa ricerca, che, arricchita 
dalle riflessioni personali, è andata ben oltre la pura conoscenza.

Rivolgendo lo sguardo verso altre realtà, ovvero verso quei Paesi 
dove tuttora molti bambini muoiono di fame, le bambine non sono 
trattate al pari dei maschi, ci sono guerre e punizioni severissime e il 
diritto all’istruzione non è per tutti, i nostri piccoli alunni hanno capito 
quanto sono fortunati a vivere in una nazione come l’ Italia, dove si ha 
tutto e molto di più di quel che serve veramente, cibo in abbondanza, 
cure garantite, rispetto per tutti, libertà di pensiero e un grande spirito 
solidale, e dove la scuola è attenta alla persona, aperta e inclusiva.

Laura Soliveri
Insegnante presso la scuola primaria di Brignano
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Diritti degli ammalati



Diritti delle persone con disabilità



Diritto all’accoglienza
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Diritto alla fraternità



Dare sostegno



Diritto alla non discriminazione
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Impegno per la giustizia



Impegno per la democrazia



Impegno ad aiutare gli altri



Diritti universali



Imparare a donare
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Madre Teresa



“UN LIBRO PUò CAMBIARE IL MONDO”

Malala, 2013
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