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S O L I DA R I E TA ’ Il gruppo sosterrà un alunno del comprensivo

Delta Dog aiuta uno studente

Delta Dog L’associazione consegna il materiale a scuola

La Voce .PO RTO VIRO 

PORTO VIRO - I volontari del gruppo
Delta Dog si mettono a disposizione
della solidarietà e regalano a un
giovane in difficoltà la possibilità di
poter proseguire i propri studi. E’
stato un regalo natalizio tutto spe-
ciale quello consegnato sabato mat-
tina scorso dai volontari del gruppo
soccorso Delta Dog di Porto Viro a
uno degli alunni dell’istituto com-
prensivo del comune bassopolesa-
no. Si tratta di un pacco contenente
attrezzature tecnologiche, che per-
metteranno al giovane di prosegui-
re il suo percorso di studi, nono-

stante le difficoltà economiche e
logistiche.
Un gesto reso possibile dalla sensi-
bilità di tanti portoviresi, imprendi-
tori, commercianti, cittadini anche
dei comuni limitrofi che credono
nella solidarietà verso il prossimo e
in questo caso verso un giovane
studente, hanno contribuito all’ini -
ziativa mettendoci la propria parte.
“Crediamo in ciò che facciamo gior-
no dopo giorno - racconta Monica
Perazzolo del gruppo soccorso Delta
dog, promotrice dell’iniziativa - e
per questo abbiamo deciso di atti-

varci per aiutare chi nella nostra
comunità ha realmente bisogno. E
per farlo abbiamo coinvolto l’istitu -
to comprensivo di Porto Viro e le
istituzioni locali che in rete con
altre associazioni ci ha permesso di
arrivare alla famiglia destinataria
del nostro gesto di solidarietà. Un
gesto, che la stessa famiglia ha
voluto rendere noto davanti agli
amici e ai rappresentanti di istitu-
zioni e sodalizi coinvolti nella pro-
b l e m at i c a ”.

C. Z.
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L’INTERVISTA La docente dell’istituto Colombo ospite di Giancarlo Magalli a “I Fatti Vostri”

Daniela Boscolo si racconta su Rai2
“Siamo persone normali che fanno il loro lavoro” le parole dell’insegnante cavarzerana
PORTO VIRO - “Siamo per-
sone normali che fanno il
loro lavoro”. Ha concluso
con queste parole l’intervi -
sta su Rai2 a “I Fatti Vostri”
Daniela Boscolo. La docen-
te cavarzerana che insegna
a Porto Viro e che è stata
insignita del titolo di Uffi-
ciale dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana
dal presidente Sergio Mat-
tarella per i progetti di in-
segnamento per i bambini
diversamente abili, ieri
mattina era ospite di Gian-
carlo Magalli.
“Non c’è niente di più spe-
ciale che essere normali e
fare bene il proprio lavoro”
le ha risposto Magalli dopo
un’intervista in cui la do-
cente dell’istituto Colom-
bo di Porto Viro ha parlato
a cuore aperto della sua
esperienza scolastica e dei
motivi che l’hanno portata
a sviluppare questi proget-
ti.
La Boscolo, già candidata
per il Global teacher prize
(una sorta di Nobel per gli
insegnanti), ha spiegato i
contenuti del suo progetto
scolastico che prevede l’in -
serimento di studenti di-
versamente abili attraver-
so l’esperienza pratica, un
tirocinio assistito (nell’ul -
timo progetto in un super-
mercato) per permettere
loro di capire come si lavori
e fare in modo che sia l’e-
sperienza a rimanere viva
nelle loro menti.
“Quando mi sono trovata

dopo aver vinto il concorso
pubblico a insegnare - ha
raccontato a Magalli - e in
classe c’erano bambini di-
sabili, mi sono sentita ina-
deguata. Ho deciso quindi
di tornare all’u ni ve r si tà ,
ho preso una specializza-
zione e sono ritornata a
insegnare”.
“Una vocina dentro di me
diceva che quella fosse la
mia strada - ha aggiunto
Daniela Boscolo - dovevo
mettermi alla prova in una
situazione non standard.
E’ facile insegnare a una
bella testa, io volevo che
tutti potessero imparare”.
Ed ecco il motivo per il
quale sono partiti i proget-

ti didattici “sul campo”.
“La lezione frontale deve
essere superata - ha spie-
gato la Boscolo - non c’è più
lo studente standard. Ora

“I Fatti Vostri” Daniela Boscolo ieri mattina è stata ospite di
Giancarlo Magalli alla trasmissione tv su Rai2. Una
bellissima intervista che ha raccolto molti applausi

■ E’ stata
insignita
del titolo

di ufficiale
della

Repubblica

c’è bisogno di sviluppare
nuovi approcci didattici,
per tutti gli studenti. Or-
mai i ragazzi sono nati nel-
l’era digitale e c’è bisogno

di inventare un modo di
insegnare che sviluppi le
loro abilità e attitudini”.
Una decina di minuti dav-
vero intensi per Daniela

Boscolo, che ha riscosso
applausi convinti e l’elogio
di Giancarlo Magalli al ter-
mine della chiacchierata.
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