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I CAPELLI neri e lisci, gli occhi
a mandorla, la carnagione oliva-
stra rimandano alle sue origini
mongole, il viso illuminato da un
dolce sorriso trasmette la sua vo-
glia di vivere. Juma Khalili è un
ragazzo hazara estroverso e corag-
gioso. Sabato 8 aprile è venuto a
scuola per condividere la sua espe-
rienza e la lunga odissea che lo ha
condotto dal cuore dell’Asia fino
alle nostre colline. Ripensare alle
sue parole fa venire i brividi. Scap-
pato a soli nove anni da un paese
in guerra, con un carattere forte e
combattivo ha saputo affrontare
mille difficoltà.
Profugo dell’Afghanistan, dopo
un lungo viaggio fra Iran, Tur-
chia e Grecia, più o meno alla no-
stra età è arrivato finalmente in
Italia, anche se la meta era la ben
più lontana Svezia.Oggi ha 22 an-
ni e porta testimonianza delle sof-
ferenze che molti come lui devo-
no affrontare per sopravvivere. Il
suo racconto ci ha stimolato a ri-
flettere sull’importanza della vita,

spesso insidiata da persone senza
scrupoli. Con parole sincere ci ha
esortato a sentirci protagonisti
del futuro dell’Italia pur nel no-
stro piccolo, ad impegnarci in pri-
ma persona, senza delegare ad al-
tri: è questa la nostra missione
per migliorare il futuro del Bel
Paese nel quale lui ora, completa-

ti gli studi, grazie adun lavoro gra-
tificante e a tanto aiuto, vive la
sua occasione di felicità, la sua ve-
ra infanzia, che da bambino gli è
stata negata dal duro lavoro, dalla
guerra e dalle mille avversità. Ab-
biamo toccato conmano che l’esi-
stenza può essere piena anche di
tante sofferenze e prove che però

la rendono completa. «La vita è
come una scala, per arrivare in ci-
ma si devono avere degli obiettivi
precisi»: questo è sicuramente
unodeimessaggi che più ci ha col-
pito e che ricorderemo per sem-
pre.
È incredibile come un ragazzo
non molto più grande di noi ab-
bia una visione così matura della
vita. Juma è una persona speciale
e piena di risorse: attraverso la
sua storia è riuscito a farci capire
che c’è un altromondo oltre la no-
stra piccola realtà, un mondo fat-
to di guerre e di pericoli in cui la
vita bisogna imparare a tenersela
stretta, dal quale lui è scappato
per avere un futuro. Riflettendo
quindi possiamo concludere che,
benché siamo estremamente for-
tunati ad avere tutto a disposizio-
ne, spesso siamo proprio noi a di-
sprezzare quest’abbondanza.Que-
sto incontro ci ha veramente toc-
cato il cuore. Ora il nostro pensie-
ro va aimolti Ulisse che solcano il
mare armati solo di speranza.

Classi I C e III C

Storia di Juma, dall’Asia alleMarche
Ospite in classe un 22enne testimone di dolore e sofferenza

PROGETTO LABORATORI DIDATTICI PER FAVORIRE L’AUTOSTIMA SOCIALE

Dolci ricariche arrivano tra i banchi di scuola

CRONISTI Gli studenti dellla scuola Collodi con Juma Khalili

IN QUEST’ANNO scolastico è stato realizzato il
progetto d’inclusione «Lavoriamo con le mani: l’or-
to scolastico e il laboratorio di pasticceria». Il proget-
to, che ha interessato le classi I C e III C della scuola
media «Carlo Collodi» di Montappone, si proponeva
di promuovere l’inclusione di tutti gli alunni nel
gruppo-classe attraverso contesti laboratoriali e di tu-
toraggio, per favorire le autonomie sociali, comporta-
mentali e l’autostima mediante l’educazione alimen-
tare e l’educazione alla salute. Grazie alla collabora-
zione del sindaco, sensibile alla tematica dell’integra-
zione, è stato realizzato un piccolo orto utilizzando il
terreno adiacente l’edificio scolastico. Riccardo ed
Edoardo, con l’aiuto di alcuni di noi, hanno semina-
to ortaggi e piantine: fava, piselli, cipolle e insalata.
Contemporaneamente hanno realizzato il laborato-
rio di pasticceria, nel quale ogni due settimane prepa-
ravano dolci per tutti noi. Il laboratorio comprende-
va diverse fasi che richiedevano l’utilizzo di compe-
tenze spendibili in futuro al di fuori dell’ambiente

scolastico. Il giorno primadella realizzazione del dol-
ce i nostri due aspiranti pasticceri, accompagnati ed
aiutati dalle insegnanti, uscivano dalla scuola per
comprare gli ingredienti nei negozi del paese. La se-
conda fase del laboratorio li ha visti all’opera nella
preparazione di tante leccornie, tra cui il salame di
cioccolato, i biscotti di pasta frolla, il tiramisù, ilmat-
toncino, le frappe, le palline al cocco e la sbriciolata.
La cottura, quando necessaria, è stata effettuata con
la collaborazione di alcuni esercenti locali. E’ stato
un successone: cuochi, aiutanti, insegnanti e «degu-
statori» hanno sempre fattomolto onore a tante preli-
batezze. Sono stati piacevoli momenti di inclusione
che spezzavano dolcemente il ritmo delle lezioni e ci
facevano sperimentare la vera condivisione: abbia-
mo contribuito nel nostro piccolo alla felicità di Edo
eRicky – era veramente unpiacere notare la soddisfa-
zione dei due chef! – e abbiamo potuto concederci
ogni tanto un goloso intermezzo per ricaricarci e tor-
nare alle «sudate carte».

Classi IC e III C
STUDENTI
Ricky ed Edo all’opera

ECCO i giovani cronisti delle classi I C, II C
e III C della scuola media Carlo Collodi di
Montappone, che nella stesura degli arti-
coli sono stati coordinati dalle professo-

resseMaria Di Chiara, Paola Sgattoni, Giu-

seppina Monteriù e Giulia Pelloni. Il tema

di fondo sono le esperienze di condivisio-

ne vissute tra i banchi, con lo sguardosem-
pre aperto sulmondo e un dolcemomento
finale suggellato da un prelibato dolcetto
realizzato ad hoc.

LA REDAZIONE

NUOVE occasioni per cono-
scere meglio chi proviene da
altri Paesi a volte nascono a
scuola e arrivano al segno
passando per strade inaspet-
tate. Così è stato il 12 aprile,
quando è nata l’idea di una
«merenda multietnica» pro-
prio perché la classe che fre-
quentiamo è formata da ra-
gazzi di molte nazionalità.
Per comprendere le nostre ri-
spettive abitudini alimentari
e capire un po’ di più tutti co-
loro che ogni giorno siedono
accanto a noi tra i banchi di
scuola, abbiamo allestito un
piccolo pasto mattutino, fat-
to di pietanze tipiche di varie
parti del mondo, da offrire ai
ragazzi, agli insegnanti e al
personale scolastico. Ecco
che sono spuntati nomi stra-
nissimi: il cozonac un dolce
della Romania con le noci, i
millie’s cookies del Regno
Unito, imahua, biscotti cara-
mellati e gli shan fen jiao a
base di pasta di soia, carne e
spezie dellaCina, poi dalMa-
rocco il dama che, con riqua-
dri bianchi e neri, assomiglia
alla scacchiera della dama, i
kaab elghazal, biscottini con
zucchero a velo e i rishbon-
de, soffici pasticcini all’albi-
cocca e al cocco. I cibi hanno
preso posto su una lunga ta-
vola apparecchiata a festa, vi-
cino a ciambelle pasquali ri-
coperte di cioccolato, torte di
mele, crostate alla marmella-
ta, salamedi cioccolato e ai lo-
cali caciù co’ la fava.Unaban-
dierina realizzata da noi, in-
dicava lo Stato d’origine dei
vari dolci che abbiamo gusta-
to. Parlando anche delle ri-
cette, in italiano, unpo’ in in-
glese e unpo’ in cinese, abbia-
mo cercato di dare il meglio
per la riuscita dell’evento
che ha portato a sentirsi sem-
pre più uguali anche se diver-
si.

Classe II C

TRADIZIONI

Atavola
con i piatti
delmondo

MONTAPPONESCUOLAMEDIACOLLODI


