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Il simbolo scelto per il nostro atelier polifunzionale
è l’arcobaleno, un fenomeno che fin dalla notte
dei tempi ha affascinato ed incantato gli uomini.
L’arcobaleno è un simbolo carico di significati
importanti e di valori fondamentali che sono stati
alla base dell’operato del nostro Dirigente Sandro
Pizzato e che hanno ispirato la sua vita e il suo
percorso con i bambini e i ragazzi.
Chissà quante volte, dopo un acquazzone o un
temporale, ci sarà capitato di guardare il cielo e di
fermarci affascinati, senza parole, di fronte
all’inattesa comparsa dell’arcobaleno. Ecco, lo
stupore e la meraviglia sono i sentimenti che
ognuno di noi dovrebbe provare di fronte
all’unicità di ogni essere vivente, di fronte alle sue
molteplici qualità e potenzialità: “ogni bambino,
infatti, è un accecante arcobaleno di possibilità”,
che chiedono di essere valorizzate e condivise per
realizzare a scuola un sapere ricco e completo.
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L’arcobaleno è un ponte colorato che unisce luoghi diversi della terra e collega
persone con vite e culture differenti. A scuola ogni giorno siamo chiamati ad entrare
in relazione con bambini e ragazzi diversi da noi. La sfida che dobbiamo affrontare è
quella di riuscire a stabilire relazioni rispettose e significative, ispirate al confronto e
alla costruzione di rapporti di pace. Nell’arcobaleno, infatti, convivono insieme colori
che sono splendidi, se presi individualmente, ma che sono in grado di produrre
qualcosa di ancora più bello, se messi insieme. Ecco, a scuola ognuno di noi è
chiamato nella sua unicità e bellezza a creare qualcosa di importante e significativo
collaborando con gli altri e unendosi agli altri.
L’arcobaleno è ancora simbolo di speranza, di rinascita. Nella vita e a scuola
“impariamo a camminare, a volte cadiamo e ci facciamo male, ma mai dobbiamo
perdere di vista il nostro viaggio, mai dobbiamo arrenderci, mai dobbiamo perdere la
speranza di vedere un giorno il nostro arcobaleno”. Il temporale e le nuvole oscure
segnano l’esperienza di ogni essere vivente, ma anche la sofferenza, la sconfitta e la
delusione devono esistere ed essere superate affinché abbiano senso il riscatto, la
gioia e la soddisfazione.
L’arcobaleno riesce con i suoi colori e la sua bellezza ad infonderci serenità e felicità,
a distoglierci dai nostri pensieri tristi. Ecco, a scuola e negli ambienti in cui viviamo
dovremmo riuscire a portare il nostro entusiasmo e la nostra voglia di fare, in modo
da creare ambienti sereni e collaborativi.
L’arcobaleno compare nel cielo inatteso, all’improvviso...certi eventi nella nostra vita
arrivano inaspettati e ci sconvolgono, persone importanti ci lasciano così, senza che
possiamo accomiatarci da loro...ma il ricordo rimane vivido, presente in noi, come
vividi rimangono nei nostri occhi la luce e lo splendore dell’arcobaleno, così come le
emozioni che esso ha suscitato nel nostro cuore.
Ma l’arcobaleno è anche un ponte fra la terra e il cielo, è simbolo di una
corrispondenza fra umano e divino, rappresenta un legame indissolubile fra chi è
stato ed ora non è più fra noi e vive nel ricordo di chi lo ha conosciuto ed apprezzato.
Per tutti questi motivi l’arcobaleno ci sembra il simbolo perfetto per ricordare il
nostro Dirigente e il suo modo di essere e di sentire. La dedica di questo atelier al
suo ricordo bene esprimono la sua visione della scuola, una visione fondata sullo
stupore dell’incontro con l’altro e sulla meraviglia dell’imparare insieme, nel rispetto
e nella valorizzazione delle differenze, in un ambiente accogliente e sereno.
CLASSE TERZE SCUOLA SECONDARIA DI SAN GIUSEPPE (VI).
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