
 

 

All’I.C. di Sellia Marina - Differenze in gioco - Ognuno, con la propria diversità, è ricchezza 

per il prossimo- “un percorso ad hoc per  educare i ragazzi al pluralismo e al confronto, al fine 

di allenarne la coscienza critica, liberandola dalle influenze di modelli esterni devianti e basati su 

stereotipi sociali e culturali”. 
Continuano le iniziative legate al tema di cittadinanza e legalità all’I.C. di Sellia Marina. 

A fronte della necessità registrata su tutto il territorio nazionale di attivare percorsi di cittadinanza e legalità 

(Dlgs 62/2017) e, più in generale, per contribuire alla formazione di una coscienza civica largamente 

condivisa, la Fondazione Antonino Scopelliti ha proposto all’I.C. di Sellia Marina un progetto per 

sensibilizzare gli studenti sul tema della diversità e del confronto, in un contesto sociale sempre più orientato 

alla multietnicità. 

L’I.C., guidato dal D.S. Filomena Rita Folino, da sempre attenta a promuovere e favorire percorsi di 

cittadinanza e legalità,  ha accolto con piacere questa opportunità. 

Grazie all’impegno del docente referente – prof.ssa Erminia Gallucci, la scuola ha puntato sul progetto 

educativo Differenze in gioco - Ognuno, con la propria diversità, è ricchezza per il prossimo- “un percorso 

ad hoc per  educare i ragazzi al pluralismo e al confronto, al fine di allenarne la coscienza critica, 

liberandola dalle influenze di modelli esterni devianti e basati su stereotipi sociali e culturali”. 

Il 27 febbraio, la dottoressa Rosanna Scopelliti, figlia del giudice Antonino Scopelliti, ucciso dalla mafia 

negli anni novanta, impegnata a promuovere il cambiamento della Calabria attraverso le attività culturali e di 

educazione alla legalità che porta avanti con la sua Fondazione intitolata al padre, ha incontrato , nell'Aula 

Magna di Via Giardinello, un gruppo di alunni della Scuola Secondaria di primo Grado di Sellia Marina.  

Gli alunni delle classi IB, ID e II B, impegnati nel progetto "Differenze in gioco", hanno vissuto una 

importante esperienza di crescita. In religioso silenzio, commossi e rapiti dalla profondità e dalla semplicità 

della loro interlocutrice, hanno ascoltato il racconto del tragico evento dell' uccisione del giudice Scopelliti e 

i sentimenti e le emozioni provate dall' allora bambina Rosanna. 

La storia tragica ha comunque un lieto fine, crescendo quella bambina ha apprezzato sempre di più 

l'insegnamento che le ha dato morendo il padre: quello di scegliere sempre di vivere nella legalità, nel 

rispetto della legge. 

L'incontro e' andato avanti con la meravigliosa lezione partecipata tenuta dal Dirigente Scolastico Annamaria 

De Luca, che coinvolgendo gli alunni e dando a tutti la parola, ha fatto riflettere sul significato di stereotipo e 

su quelli che sono gli stereotipi con cui si vogliono distinguere gli uomini dalle donne. 

L'incontro si é concluso con l’apertura delle  diverse attività di laboratorio che gli alunni e le insegnanti 

realizzeranno nel corso dell'anno scolastico. 

   
 

 
 

 


