
DAI BANCHI DI SCUOLA ALLA SOLIDARIETA’ (Misericordia) 

I. C. “Nosside-Pythagoras”  di Reggio Calabria a. s. 2015/16 

Il presente documento, anzi evento, nasce da un percorso didattico in Religione nella classe 5^ C di 

Ravagnese che ha avuto come centralità l’aiuto al prossimo. Inizialmente si è trattato in classe 

l’argomento suscitando negli alunni il desiderio di raccontare agli altri piccoli fatti in cui si mostrava 

come si è aiutato gli altri. Uno di questi, in modo particolare, ha attirato l’attenzione di tutti, la nostra 

Sofia ci ha raccontato ciò che stava avvenendo nella nostra città e come lei, insieme al papà e ad altre 

persone, accoglieva gli immigrati che sbarcavano nel porto di Reggio. 

Da questa testimonianza nasce l’idea di coinvolgere tutta la classe inclusi i genitori e le maestre e la 

classe 5^ B, dove sono anche insegnante, in un gesto di libera solidarietà.  

Come farlo? 

Scegliamo un mezzo che già lo scorso anno abbiamo usato per la raccolta del “Banco Alimentare”, 

fare dei volantini. La classe viene divisa in gruppi, ognuno doveva trovare uno slogan sull’ argomento 

e scrivere una breve descrizione con disegni di quanto si desiderava realizzare. 

Infine, dei lavori prodotti, se ne sono scelti due che meglio rappresentavano quanto ci si proponeva. 

Le copie vengono distribuite nelle due classi e si stabilisce la data della consegna di quanto raccolto. 

Per non incidere sul tempo lezioni in classe e poter coinvolgere in orario non lavorativo la maggior 

parte dei genitori, si opta di effettuare la consegna dei pacchi di pomeriggio. 

Di seguito c’è la documentazione fotografica della visita alle strutture del Porto e della Casa 

Accoglienza con alcuni testi che i bambini hanno realizzato come momento di riflessione finale. 

Hanno collaborato e partecipato le maestre Nuccia Mafrici, Francesca Praticò, Francesca Triolo. 

Si ringraziano il nostro “gancio” e sempre presente dr. Giorgio Gatto Costantino, i genitori e i 

volontari. 

 

Ma non finisce qui, ci proponiamo di realizzare altre raccolte ed altri incontri, perché la solidarietà, 

sotto qualsiasi forma, è continuamente necessaria, soprattutto a noi stessi. Con libertà. 

E, trovandoci nel tempo della Misericordia, abbiamo varcato concretamente insieme ai nostri bambini 

una fra quelle porte invisibili agli occhi. 

                                                                                                         Ins. Antonino Drago 

 

 

 



 

 

Gruppo: Sofia Gatto, Giovanni Pavone, Emilio Calarco. 



 

Gruppo: Francesca Sapone, Alessia Latella, Silvia e Sofia Cascone, Giada Praticò.  

 



 

Testo:                                     7 novembre, ho incontrato degli angeli 

 

Sabato siamo andati con alcuni miei compagni, il Maestro Nino, la Maestra Nuccia, la Maestra 

Francesca e con i nostri genitori a visitare un centro d’accoglienza. 

Con noi c’era il Signor Giorgio Gatto, che per primo ci ha fatto visitare il centro smistamento dei 

vestiti e del cibo. Anche noi abbiamo portato indumenti e cibo. 

Lì abbiamo conosciuto la Signora Bruna e la Signora Noemi.  

Ci hanno spiegato che dividono i vestiti per stagione, per taglie e per maschio o femmina; così appena 

arrivano gli immigrati prendono subito il necessario.  

Il Signor Gatto ha raccontato che tutta questa povera gente arriva scalza; la cosa strana è che quando 

gli tolgono le calze, queste sono piene di sabbia del deserto. 

La Signora Bruna ha detto che solo quest’anno hanno ricevuto 18000 infradito. 

Da lì ci siamo spostati al porto, dove abbiamo visto la tenda del “primo soccorso”. 

La Signora Bruna ci ha raccontato una storia veramente accaduta sotto forma di favola, per farci capire 

che la felicità non è ricevere, ma è dare senza ricevere. 

Dopo ci siamo diretti in una casa famiglia. Ad attenderci c’era il responsabile. Quest’ultimo ci ha 

raccontato che ha lasciato il suo bel lavoro per dedicarsi ai bisognosi. Questa casa ospita 10 minori. 

Abbiamo conosciuto Marco e Maria, due ragazzi che vengono dal Nord Italia.  

Questi ragazzi ci hanno raccontato che quando hanno visto in televisione  tutta quella sofferenza hanno 

deciso di lasciare la propria famiglia e venire nella nostra città per offrire aiuto. 

Abbiamo visitato la struttura e conosciuto due ragazzi immigrati. 

Questa esperienza è stata bellissima e la porterò sempre con me. 

Ringrazio tanto il Maestro Nino e il Signor Gatto per questa splendida giornata. 

 

Antonio Arcidiaco  cl 5^ C 

 

 



 

 

 

 



Uscita per i migranti 

 

Oggi pomeriggio 7 Novembre 2015, noi gli alunni della classe  5^ C e 5^ B  siamo andati a fare 

un’uscita scolastica. Prima ci siamo recati al magazzino della Charitas al porto dove le persone portano 

generi alimentari come: succhi, merendine, ecc. e anche vestiario di stagione per gli immigrati che, 

ripetutamente, sbarcano sulle nostre coste. I miei compagni, insieme ai genitori, hanno voluto portare 

dei vestiti da offrire ai volontari presenti per la distribuzione ai poveri. Subito dopo aver visitato il 

magazzino, siamo andati a vedere il porto. Ci siamo messi in cerchio davanti a un tendone dove 

tengono le scorte di cibo e vestiti quando i migranti stanno per sbarcare. La signora Bruna Mangiola ci 

ha raccontato una storia, in cui lei una mattina si svegliava, andava in strada e si metteva al servizio di 

tutti. In quella storia lei rifiutava l’offerta di diventare la spalla di un re che in cambio l’avrebbe fatta 

diventare ricca. Poi, sempre nella finzione, accettava di giocare con un bambino in cambio di niente. 

Infine siamo andati in una specie di alloggio per i migranti, una casa-famiglia gestita dall’associazione 

“Papa Giovanni XXIII” a vedere un filmino a cui non ho potuto assistere perché sono dovuta andare 

agli scout.  

Sofia Gatto Costantino  5^ C 

 

 

 

 



Testo sugli immigrati 

 

Il 7 novembre 2015 abbiamo vissuto un’esperienza bellissima. 

Sono andato con i miei maestri e con i miei compagni prima al centro di smistamento per portare  

vestiti e cibo; poi siamo andati al porto e abbiamo osservato le tende dove i migranti, appena  sbarcati, 

vengono accolti e dopo ancora una signora ci ha raccontato una storia divertente e interessante. 

Successivamente siamo andati al  centro di accoglienza; si chiama così perché i migranti vengono 

accolti come in una famiglia. Abbiamo guardato un video dove si parlava dell’emigrazione.  

Poi abbiamo visitato tutto il centro e abbiamo incontrato pure due migranti.  

Infine ci siamo salutati e siamo andati via.  

A me quest’esperienza ha fatto capire quanto sono fortunato a non dover scappare dal mio paese e ad 

avere una famiglia. Mi è dispiaciuto molto vedere negli occhi degli immigrati la tristezza e la 

solitudine. 

Emanuele Speranza 5^ C 

 

 

Con i volontari nella Casa Accoglienza 

 

 

 

 



Sabato 7 settembre 2015 ho incontrato degli angeli 

 

Sabato, io e la mia classe, abbiamo fatto un’uscita didattica, siamo andati al centro smistamento dove, 

insieme ai nostri maestri e ai nostri genitori abbiamo donato dei vestiti per le persone meno fortunate 

di noi. In questo centro abbiamo incontrato Noemi e Bruna, delle volontarie, che ci hanno guidato 

all’interno della struttura. 

Al piano terra c’erano degli scaffali per la raccolta degli abiti, invernali ed estivi, per i bambini, al 

piano superiore tenevano pannolini, biberon e vestiti per adulti. 

Successivamente ci siamo recati al porto, dove c’era allestito un tendone usato per le operazioni di 

primo soccorso ai migranti. 

Qui Bruna ci ha raccontato una storia molto toccante, la cui morale è: chi aiuta senza ricevere sa di 

aver fatto una grande opera di bene. 

Dopo la visita al porto, siamo andati in una casa famiglia dove siamo stati accolti da Marco, un 

volontario di origini venete, e da un ragazzo immigrato. 

Qui abbiamo visto un filmato che riprendeva i  dialoghi, tra i volontari del primo soccorso e i migranti, 

al momento degli sbarchi. Dialoghi molto toccanti. 

Dopo il filmato abbiamo visitato i dormitori che si trovano al secondo piano. 

Al terzo piano c’è la cucina e qui abbiamo  incontrato dei ragazzi che, appena ci hanno visti, si sono 

coperti il volto perché non abituati a vedere cosi tante persone insieme. 

Questa uscita mi ha fatto conoscere una realtà che se non l’avessi vista con i miei occhi e sentita con 

le mie orecchie, non avrei mai immaginato potesse esistere. 

Noi che abbiamo tutte le comodità, una famiglia che ci ama, noi che a volte ci lamentiamo delle cose 

futili, dovremmo fermarci a riflettere su queste cose perché c’è, vicino a noi, tanta  gente che soffre. 

Questa esperienza mi fa pensare che non sono importanti i beni materiali ma quelli affettivi, quelli che 

ogni giorno ci dà  la nostra famiglia e che molto spesso sottovalutiamo o diamo per scontato. 

 

Salvatore Burrone  5^ C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salviamo delle vite, emergenza sbarchi 

 

Il 7 Novembre 2015 la mia classe Vᵃ B e la Vᵃ C dell’istituto comprensivo "Nosside Phytagoras" di 

Reggio Calabria, insieme ai genitori e agli insegnanti, abbiamo aderito ad una raccolta di indumenti e 

alimenti a favore degli immigrati che arrivano ormai sempre più numerosi nel nostro porto di Reggio 

Calabria. 

 

 

 

Le donazioni sono state effettuate direttamente al magazzino del “COORDINAMENTO DIOCESANO 

ASSISTENZA MIGRANTI” sito all’uscita del porto stesso, dove siamo stati accolti da un gruppo di 

persone, che a turno ci hanno fatto entrare a vedere l’enorme quantità di indumenti e calzature di cui è 

provvisto il magazzino e come viene smistato per tipologia, sesso ed età. 

 

 

Dopo siamo andati a vedere il tendone situato al molo del porto dove avviene l’accoglienza di primo 

soccorso durante gli sbarchi e dove la signora Bruna Mangiola ci ha raccontato una storia.  

Da quella storia ho capito che non bisogna fare del bene solo se si ottiene qualcosa in cambio. 

 

 

                     



 

 

Infine ci siamo spostati per visitare la casa-famiglia recentemente costruita in Via Vespucci e affidata 

alla comunità Papa Giovanni XXIII dove sono accolti circa 9 ragazzi minori stranieri non 

accompagnati. In questa casa-famiglia lavorano e operano diverse figure qualificate che si occupano di 

loro 24 ore su 24; qui in pratica avviene la seconda fase dell’accoglienza che prevede l’istruzione, 

l’integrazione e l’inserimento lavorativo per questi ragazzi che vogliono restare nel nostro paese. 

 

   Esterno della Casa. 

 

Davide Romeo 

cl. 5^ B Ravagnese 



 

Ho incontrato degli angeli! 

 

Il pomeriggio di sabato 7 Novembre, con il maestro Nino,  la maestra Nuccia e con i genitori siamo 

andati in un magazzino dove si raccolgono vestiti e viveri per i migranti. Dopo siamo andati al porto 

per vedere il tendone dove i migranti sono accolti quando sbarcano dalle navi. Abbiamo conosciuto 

una volontaria, la signora Bruna Mangiola che ci ha raccontato che un giorno lei si svegliò con il cuore 

pieno di gioia e andò nel suo giardino urlando: “Sono a disposizione, chi mi vuole mi prenda”.  Passò 

di lì un ricco mercante che le disse: “Vieni con me e io ti darò il mio oro”;  ma lei continuò a gridare, 

le si avvicinò un ragazzo che le disse: “Vieni con me e io in cambio ti darò un sorriso”.  Ma lei 

continuò a gridare fino alla sera, quando stanca si addormentò. Il giorno dopo si svegliò  con quel 

pensiero e continuò a gridare; allora si avvicinò un bimbo che le disse: “Vieni a giocare con me e in 

cambio non ti darò nulla”.  Lei lo seguì, e da quel giorno si dedicò al  volontariato. 

Infine siamo andati a visitare una casa famiglia dove abbiamo visto un video sulle condizioni di vita 

dei migranti e dei luoghi dai quali fuggono.  

Abbiamo anche conosciuto due ragazzi provenienti dall’Africa, nei loro occhi ho visto tanta tristezza 

ma anche la speranza di incontrare nuovamente le loro famiglie e poter ritornare nel loro paese per 

vivere nella pace.  

Sara Pellegrino  cl. 5^ C Nosside Ravagnese 

 

   

Nella casa accoglienza 

 

 

 

 



    

 

Ho incontrato degli angeli 

 

Il maestro ci ha accompagnato a far visita ai migranti e a farci conoscere una realtà diversa dalla 

nostra. Per realizzare questa iniziativa ci ha aiutato il signor Giorgio Gatto, un giornalista.  Un 

pomeriggio di sabato ci siamo dati appuntamento noi, i genitori e i maestri vicino al porto presso il 

magazzino dove abbiamo depositato i vestiti e i viveri per i migranti che avevamo raccolto. Poi siamo 

andati al porto e la signora Bruna Mangiola che ci raccontò una storia che gli successe anni fa ovvero 

che si svegliò una mattina piena di gioia e uscì dicendo: “sono a disposizione di tutti, chi mi vuole mi 

prenda”.  Passò di lì un ricco signore e le disse: ”vieni con me e ti darò il mio denaro” e lei rispose: 

”che cosa me ne faccio del tuo denaro”? Così  continuò per tutta la giornata. Il giorno dopo si svegliò 

di nuovo piena di gioia e un bambino le disse: “vieni a giocare con me? E in cambio non ti darò nulla”, 

allora Bruna rispose: “si, sono a tua disposizione” così si misero a giocare.                                                          

Dopo siamo andati in una casa famiglia dell’ associazione Papa Giovanni XXIII, dove abbiamo visto 

un video che avevano realizzato i volontari su come aiutano gli immigrati quando giungono nella 

nostra città e sbarcano dalle navi che li soccorrono in mare. Successivamente ci hanno fatto visitare la 

casa, conoscere tutti i volontari e i ragazzi stranieri ospitati. Infine ci siamo salutati e abbiamo fatto le 

congratulazioni.                           E’ stata un’esperienza bellissima e commovente! 

di Francesca Sapone cl. 5^ C di Ravagnese, scuola primaria. 

 

 

Al porto 



    

                    Nella casa accoglienza                                                           Al porto 

 

 

Nella casa accoglienza 

 

 

 



Accoglienza degli immigrati 

 

Il 07.11.2015 sono andato al porto di Reggio Calabria, insieme a mio padre, al mio maestro ed altri 

compagni a visitare la struttura nella quale vengono raccolti i vestiti che poi vengono distribuiti agli 

immigrati che arrivano a Reggio. Noi bambini siamo stati guidati da una signora di nome Bruna che ci 

ha portato al piano di sopra di questa struttura, per farci capire come sono organizzati. Gli operatori 

hanno suddiviso tutto quello che viene donato in diverse sezioni per facilitare lo smistamento dei 

vestiti, creando una zona dedicata ai bambini, una agli uomini e una per le donne. Dopo aver visitato 

questa struttura, la signora Bruna ci ha accompagnato in un’altra zona del porto dove erano montati 

alcuni stand che vengono utilizzati per prestare i primi soccorsi agli immigrati al momento dello 

sbarco; la signora Bruna ci ha spiegato cosa viene fatto all’arrivo degli immigrati. Poi ci siamo spostati 

nella casa famiglia dell’associazione “Papa Giovanni XXIII” dove abbiamo avuto l’opportunità di 

parlare con Giovanni, responsabile della comunità.  

Giovanni ci ha esposto e descritto le varie attività che si svolgono all’interno e ci ha fatto conoscere e 

parlare con due ragazzi, Claudio e Maria educatori dell’associazione, che cercano di far vivere ai 

ragazzi del centro le stesse esperienze di un ragazzo qualsiasi. 

Giovanni ci ha mostrato un video dove si potevano vedere le fasi di uno sbarco di immigrati al porto di 

Reggio. Ancora, il responsabile, ci ha guidati dentro la struttura mostrandoci che i ragazzi e i bambini 

avevano tutto l’indispensabile per poter vivere bene: un letto, una scrivania per studiare o fare altro, la 

televisione, la linea internet per poter ogni tanto svagarsi al computer, una grande cucina ed altro.   

 

Uscendo dalla comunità ho salutato quasi tutti i ragazzi che vi si trovavano ed ho potuto capire che, 

nonostante abbiano dovuto abbandonare la loro terra d’origine, si sono bene inseriti all’interno della 

piccola comunità. 

 

Lucisano Samuele 5^ B 

 

Scuola primaria Nosside Ravagnese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sbarchi di immigrati nel porto di Reggio Calabria, storie di vita, fratellanza e solidarietà. 

 

Gli immigrati sbarcati a Reggio Calabria dal Giugno 2014 allo stesso mese del 2015 sono stati 26.000, 

tra cui 1500 minori stranieri senza genitori. Dall’emergenza sbarchi nella nostra città, è  nata 

l’esigenza di istituire un coordinamento diocesano sbarchi che può operare anche nell’area dello 

sbarco (nota come zona rossa, riservate al primo monitoraggio esclusivamente  alla protezione civile 

ed alle forze dell’ordine) grazie al riconoscimento della Prefettura di Reggio Calabria. Il 

coordinamento, unico in Italia coinvolge stabilmente 60 volontari  appartenenti a varie associazioni 

che operano in città ed il loro ruolo, negli sbarchi, è quello di prestare il loro aiuto nell’accoglienza 

ogni volta che una nave di salvataggio giunge in porto con centinaia di profughi. 

Attraverso l’attività di coordinamento e grazie alla volontà dei reggini e di contributi diocesani è stato 

possibile distribuire in area di sbarco e nei centri di primissima accoglienza: 12.000 paia d’infradito, 

15000 confezioni di succhi di frutta, merendine, vestiti pannolini e omogeneizzati. Grazie al lavoro 

degli interpreti e mediatori culturali del coordinamento, i medici vengono agevolati durante la 

procedura sanitaria dello sbarco. E, sempre grazie a questo coordinamento, molte donne sono state 

liberate e collocate presso strutture diocesane, ove sono state assegnate tre ragazze nigeriane che 

altrimenti sarebbero state destinate allo sfruttamento sessuale. 

La responsabile del coordinamento diocesano sbarchi è la Signora Bruna Mangiola che durante le 

interviste fa presente sempre come i volontari del coordinamento aiutano a dare sollievo e dignità a chi 

arriva, unitamente alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile ed all’Associazione “Save the 

Children” aiutano con la loro presenza a rendere l’accoglienza un vero atto di umanità verso sorelle e 

fratelli meno fortunati perché costretti a scappare dalla patria per guerre, carestie, persecuzioni o 

impossibili condizioni di vita. 

                di  Mariateresa Paniccia 5^ B    2015/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ho incontrato degli angeli. 

 

Sabato 7 novembre, con i miei compagni abbiamo visitato la "CASA FAMIGLIA" per gli immigrati 

"GIOVANNI PAOLO XXIII". Qualche giorno prima avevamo preparato dei volantini per 

sensibilizzare la gente ad aiutare i profughi con abiti e cibo. Così alle 15:00 ci siamo ritrovati davanti 

al centro di smistamento; con noi c'erano i nostri genitori, il maestro Nino e la maestra Nuccia. 

Ognuno di noi ha portato abiti e viveri. Dopo siamo andati al porto dove avvengono gli sbarchi, per 

vedere la tenda di prima accoglienza. Infine siamo andati nella CASA FAMIGLIA, che é gestita da un 

signore molto gentile e da sua moglie. Qui vivono anche dei ragazzi che fanno i volontari, come Marco 

che é venuto dal nord Italia. Abbiamo visto un filmato e ho capito la sofferenza di queste persone che 

rischiano la vita per scappare dalla guerra e dalla miseria.  

Mi sono sentito molto fortunato perché ho una famiglia, una casa e molti amici.  

Abbiamo visto anche alcuni ragazzi immigrati che all' inizio erano timidi, ma poi ci hanno salutato.  

Per me é stata un' esperienza da ricordare non solo per l' altruismo verso chi é in difficoltà, ma anche 

per capire che queste persone scappano dai loro paesi a causa della guerra e da tanti altri pericoli. 

Giovanni Pavone cl 5^ C 

 

 

Al porto 

 

 

 

 



Una visita agli immigrati 

 

Oggi vi voglio raccontare di   un' uscita di quando abbiamo fatto una visita agli immigrati. 

Era un pomeriggio come tutti gli altri, io e mia mamma eravamo diretti in un magazzino accanto a un 

hotel chiamato “Continental”, siamo andati  li  per donare: vestiti, giocattoli e   merendine   per gli 

immigrati, ma non eravamo andati da soli, infatti c’erano alcuni compagni della  5^B e alcuni della 

5^C; insieme al maestro Nino, alla maestra Triolo e alla maestra Nuccia. Entrammo in quel magazzino 

con una signora che ci spiegò dove tenevano i vari   indumenti: ad esempio a sinistra tenevano in uno 

scaffale i vestiti estivi per gli immigrati, invece a destra tenevano gli indumenti  invernali. Dopo di   

che   andammo al porto dove li c’era la tenda della   solidarietà.  Un’altra signora ci  spiegò  che dentro 

la tenda gli immigrati si riposavano e mangiavano dopo il loro lungo viaggio. 

Purtroppo non sono potuto andare  alla terza tappa,  cioè la visita alla Casa di Accoglienza degli 

immigrati perché avevo altri impegni. Questo è quello che ho visto in quell’uscita organizzata dal 

maestro Nino e ho capito che una persona di carnagione diversa ha lo  stesso diritto di una persona  

di carnagione bianca. Perché non dimentichiamolo siamo  persone, e non importa di che nazionalità 

facciamo parte, ricca, o povera, noi ci dobbiamo aiutare a vicenda.                     

Samuele Falduto  5^B 

 

 

 

Al porto insieme alle volontarie 

 

 



Leggiamo in classe i testi dei compagni sui migranti. 

(alcune riflessioni) 

 

Commento al testo di Emanuele: 

il testo di Emanuele, mi ha fatto capire come quel giorno abbia colpito tutti i compagni ed Emanuele 

ha scritto così bene il testo sulla giornata per i migranti che mi ha reso partecipe anche non potendoci 

andare, e grazie alle sue parole ho capito l’aria di altruismo e generosità che si respirava quel giorno. 

Gabriele Modafferi  cl. 5^ C 

 

 

 

Commento: 

Io sono fortunato, perché grazie a questa esperienza, della visita alla casa famiglia, ho potuto vedere 

con i miei occhi quanta sfortuna c’è nel mondo che ci circonda. 

I migranti, quando hanno visto i miei compagni e me si sono coperti il viso perché non sono abituati a 

vedere così  tante persone tutte insieme. 

N° 2, sono fortunato perché ho una famiglia che mi ama, perché ho una casa e tutte le comodità. 

Il testo di Emanuele mi ha fatto riflettere . 

Salvatore Burrone 5^ C 

 

 

 


