FORMULARIO DI PARTECIPAZIONE
Nome e Cognome allieva/o: _____________________________________________________________
Classe: ____________________________________________________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________________________________________
Tel. (genitore): ____________________________________________________________________________
E-mail (genitore): _________________________________________________________________________
Nome e Cognome di un genitore: _______________________________________________________
Quali conoscenze / capacità saresti disposto a trasmettere ad altri ragazzi/e delle medie
di morbio inferiore? (Puoi scegliere un orario di fine scuola (15:35-16:20, 16:25-17:10)
oppure il mercoledì pomeriggio o, eventualmente, anche il sabato in cui si è disponibili)

PROPOSTA

GIORNI E ORARI

Quali conoscenze / capacità vorresti poter apprendere da altri ragazzi/e delle medie di
morbio inferiore? (puoi scegliere un orario di fine scuola (15:35-16:20, 16:25-17:10) oppure il mercoledì pomeriggio o, eventualmente, anche il sabato in cui si è disponibili).

PROPOSTA

GIORNI E ORARI

OSSERVAZIONI:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Firma allievo/a:

_________________________________________________________________

Firma di un genitore:

______________________________________________________________

Consegnare il formulario entro lunedì 17 ottobre 2022 in Segreteria oppure inviare via
e-mail a comitato.assemblea@gmail.com in ogni momento dell’anno scolastico.

Ciao!

Cari genitori,

Lo sapevi che, tempo fa, quello che serviva nella vita di tutti i giorni, non lo si
comprava solo con i soldi, ma in parte lo si autoproduceva – che soddisfazione! – e
in parte lo si riceveva tramite uno scambio – magari assieme a quattro chiacchiere!

Con questo scritto vorremmo coinvolgere voi, le vostre figlie e i vostri figli in un’idea
un po’ particolare. Non si tratta di una novità, ma del recupero di un modo di
concepire una comunità, il valore dei suoi membri e quello delle relazioni tra loro.

Forse ti sarà capitato di ammirare le capacità di un compagno o di una compagna.
Hai mai pensato che potrebbe insegnare anche a te la sua “arte” e, in cambio, tu,
che sei bravo/a in altri campi, potresti a tua volta trasmettere le tue conoscenze?

Avrete forse già sentito parlare delle “banche del tempo”: si tratta di una rete di
scambi, dove si donano e si ricevono delle competenze, delle conoscenze, delle
abilità. Unità di tempo donate e ricevute hanno lo stesso valore, indipendentemente
dal tema trattato o dall’attività svolta.

Tramite questi scambi daremmo vita ad una “banca del tempo”, dove ogni ora
donata ha lo stesso valore di una ricevuta; dove ognuno può valorizzare le proprie
competenze, i propri talenti e scoprire quelli degli altri.
Le attività possono essere le più svariate: aiuto nello studio
di una materia, o di un singolo argomento (“io questa cosa
l’ho capita, ti aiuto!”); passaggio di conoscenze in ambito
tecnologico (“caspita vorrei sapere anch’io utilizzare così
bene quell’app per creare i video!”); insegnamento di
attività manuali (lavoro all’uncinetto, lavorazione del legno,
origami,…) o di giochi (scacchi, scopa, canasta, jass,…); e via
dicendo… con fantasia…
Riscopriamo un modo alternativo, simpatico e, perché
no, economico, di soddisfare qualcuno dei nostri bisogni,
mostriamo le nostre capacità, S…cambiamo!
Ci piacerebbe poter contare anche su di te! Compila il formulario allegato e facci
sapere quali sono i tuoi talenti, cosa sai fare bene, cosa ti distingue. E poi indica di
cosa avresti bisogno, cosa ti piacerebbe saper fare, cosa ammiri negli altri.
Per iniziare puoi compilare
anche solo questa seconda
parte, se non sai proprio
cosa “donare”, ma se ci
pensi bene…
Ti chiediamo di consegnare il formulario in segreteria o inviare all’indirizzo e-mail
comitato.assemblea@gmail.com entro lunedì 17 ottobre 2022, per iniziare a
raccogliere le vostre proposte. In ogni momento dell’anno scolastico potrai sempre
spedire le tue nuove idee direttamente sul nostro sito. Facci anche sapere in quali
momenti saresti disponibile. Puoi scegliere un orario di fine scuola (15:35-16:20,
16:25-17:10) oppure il mercoledì pomeriggio o, eventualmente, anche il sabato.

Per iniziare, ci indirizziamo alle ragazze e ai ragazzi del
secondo ciclo della scuola media. Vorremmo stimolarli a
scoprire e valorizzare le proprie competenze, a metterle a
disposizione degli altri, così che capiscano che ognuno ha
dei talenti e che da ognuno è possibile imparare qualcosa.
In questo modo crediamo si possa rafforzare il rispetto
reciproco, l’autostima, il senso di appartenenza ad una
comunità e la solidarietà tra i suoi membri; creare nuove
relazioni sociali e imparare a comunicare in modo diverso.
La banca del tempo della Scuola media di Morbio Inferiore
si chiamerà S…cambiamo!
In questo opuscolo si trova anche il tagliando che servirà ai
ragazzi per iscriversi e che chiediamo anche a voi di firmare,
in segno di accordo.

Gli scambi avverranno a scuola, l’ultima ora pomeridiana, così che ci sia la possibilità
di utilizzare il trasporto scolastico per rientrare a domicilio, oppure il sabato. Sarà
sempre presente anche un adulto in qualità di osservatore.
In questa prima fase raccoglieremo le adesioni, le proposte, le idee dei ragazzi,
dalle quali partiremo per capire come organizzarci al meglio.
La pagina web dell’Assemblea dei genitori (https://agmorbio.ch/scambiamo)
riporterà ulteriori informazioni sul progetto e, se tutto va secondo le nostre
aspettative, la possibilità di iscriversi online, di accedere alle proposte, di segnalare
una disponibilità o un bisogno e, chiaramente, di conteggiare le ore donate e quelle
ricevute.

Ti chiediamo un po’ di pazienza, inizialmente non tutto sarà realizzabile, ma
metteremo anche noi a disposizione il nostro tempo e il nostro entusiasmo per
creare e far crescere questo progetto insieme.

S…cambiamo! avrà anche un regolamento, che troverete pure nella pagina
sopraindicata.

Gli scambi possono avere luogo anche una volta sola, oppure ripetersi nel tempo;
possono coinvolgere due persone, oppure di più; la forma, la quantità, persino il
contenuto, possono essere discussi e stabiliti insieme dai partecipanti.

Vi ringraziamo per il vostro sostegno e la vostra collaborazione!

Sei tu con i tuoi compagni e le tue compagne a dar vita alla banca del tempo della
Scuola Media di Morbio Inferiore, non lasciarti sfuggire questa occasione!

Cordiali saluti
Comitato Assemblea dei Genitori della Scuola Media di Morbio Inferiore

