ANCORA IN VIAGGIO
Diabetes no limits e povertà no limits

Quiesa, 1 settembre 2018
All’attenzione della Dirigente Istituto Comprensivo Massarosa 1
Prof.ssa Primetta Bertolozzi
e dei collaboratori scolastici

Oggetto: Progetto “Oltre il limite la speranza – anno 2018/2019”
Gentile Dirigente,
siamo a presentarle il progetto educativo “Oltre il limite la speranza” per l’anno scolastico
2018/2019 rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Il progetto è stato rinnovato
nei contenuti e nella metodologia. Vista l’esperienza positiva di questi anni e del concorso
effettuato in occasione del 5° anniversario della scomparsa di Mauro Talini, abbiamo pensato di
implementare un progetto più strutturato, per offrire un percorso di conoscenza di Mauro
Talini (i ragazzi hanno bisogno di testimoni positivi), per approfondire valori esistenziali
(significato del senso della vita, del limite, del sogno) e per confrontarsi sulla società di oggi
(culture diverse, impegno sociale: senso della solidarietà e del volontariato).
Obiettivo generale:
L’obiettivo è far conoscere ai ragazzi la testimonianza di Mauro Talini, di Massarosa, ciclista
diabetico insulino-dipendente, la cui storia particolarissima è stata segnata dall’esperienza
della malattia diventata per lui punto di partenza per la sua ricerca personale, limite da
oltrepassare e opportunità per realizzare progetti di impegno sociale verso i più poveri.
L’amore alla vita e la passione per lo sport lo hanno portato a realizzare “viaggi incredibili” in
bici, in solitaria in diverse parti del mondo, effettuando prima di tutto una profonda ricerca di
se stesso, (i viaggi dell’anima=metafora della vita) poi sperimentando “la cultura dell’incontro”
scoprendo l’altro con le infinite diversità e rispondendo ai vari bisogni con la solidarietà.
La proposta educativa vuole offrire, attraverso la lettura di alcune pagine dei suoi libri,
pubblicati da Ed Pendragon: “Oltre il limite… la speranza!” e “Ancora in Viaggio”, insieme a
materiale audiovisivo e con dei racconti di testimoni, un supporto valoriale alle nuove
generazioni per un messaggio di speranza e per un futuro migliore.
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PROGETTO SCUOLA PRIMARIA
Destinatari: CLASSE III, IV, V Elementare
Titolo: “Oltre il limite la speranza” in viaggio con Mauro Talini.
Obiettivo specifico. 4S: sogno, salute, sport, solidarietà.
- Conoscenza del ciclista diabetico insulino dipendente, Mauro Talini. I suoi viaggi, i messaggi di
speranza. Il sogno e la ricerca. L’avventura e la passione.
- Informazione e prevenzione sulla patologia del diabete.
- Consapevolezza dell’importanza di fare sport e di una corretta alimentazione.
- Attivare comportamenti di accoglienza, diritto all’inclusione, mettersi in gioco, essere
costruttori di pace e di unità, volontariato, attenzione agli altri e solidarietà.
Descrizione attività
- Partendo dalla conoscenza e dalla testimonianza di Mauro Talini i membri dell’Ass. Ancora in
Viaggio, affronteranno un dialogo con i bambini sulle tematiche descritte nell’obiettivo
specifico. Letture del libro/diario.
- Attraverso la ricerca e l’approfondimento, con una scheda adeguata, i bambini attiveranno il
laboratorio “in viaggio verso…”
Metodologia: 2 lezioni di 1 ora ciascuna da realizzarsi in due settimane consecutive
Mezzi:
Libri: “Oltre il limite la speranza” e “Ancora in viaggio” Mauro Talini - editi da Pendragon
Video a tema dell’Ass. Ancora in Viaggio
Testimonianze dirette di persone che hanno conosciuto personalmente Mauro Talini
Pieghevoli di informazione sul diabete e sulla “doppia piramide alimentare”
Programmazione e sviluppo del progetto - calendarizzazione:
Da gennaio a Marzo – da realizzarsi due lezioni in due settimane.
Risultati attesi:
- Favorire la conoscenza di persone significative del territorio per mantenerne viva la memoria
- Educare all’accettazione di se stessi e del proprio limite trasformandolo in opportunità
- Sensibilizzare sulla tematica del diabete, educare ad una sana alimentazione
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PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Destinatari: CLASSE TERZA MEDIA
Obiettivo specifico: 4S: sogno, salute, sport, solidarietà.
- Conoscenza del ciclista diabetico insulino dipendente, Mauro Talini. I suoi viaggi, i messaggi di
speranza. Il sogno e la ricerca. L’avventura e la passione.
- Stimolare la riflessione e la creatività dei giovani su diverse tematiche sulla vita, sul senso del
limite, della ricerca del talento personale, del sogno.
- Informazione e prevenzione sulla patologia del diabete. Consapevolezza dell’importanza di
fare sport e di una corretta alimentazione.
- Attivare comportamenti di accoglienza, diritto all’inclusione, mettersi in gioco, essere
costruttori di pace e di unità, volontariato, attenzione agli altri e solidarietà.
Descrizione attività
- Partendo dalla conoscenza e dalla testimonianza di Mauro Talini, gli esperti dell’Ass. Ancora in
Viaggio, affronteranno un dialogo con gli studenti (con attivazioni di coinvolgimento) sulle
tematiche descritte nell’obiettivo del progetto.
- Attraverso la ricerca e l’approfondimento gli studenti realizzeranno un laboratorio secondo la
particolare creatività un elaborato personale o di classe (disegno, poesia, slogan, fotografie,
video, flash mob, maglietta con scritte) da esporre in occasione della classica ciclo-pedalata
“Ancora in viaggio”, evento che si svolgerà in aprile (data da definirsi) a cui i ragazzi saranno
invitati e in altri eventi organizzati dall’Associazione, inoltre verranno pubblicati nei canali
social.
- attivazione di un’ esperienza sul senso del volontariato realizzando insieme, in laboratorio, un
“dono reciproco” e condividere come solidarietà reciproca.
Metodologia:
3 lezioni della durata di 1 ora ciascuna.
Lezioni frontali, brain Storming, didattica laboratoriale.
Mezzi:
Libri: “Oltre il limite la speranza” e “Ancora in viaggio” Mauro Talini - editi da Pendragon
Video a tema dell’Ass. Ancora in Viaggio
Testimonianze dirette di persone che hanno conosciuto personalmente Mauro Talini
Pieghevoli di informazione sul diabete e sulla “doppia piramide alimentare”
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Programmazione e sviluppo del progetto - calendarizzazione:
Da gennaio a Marzo (lezione ogni tre settimane).
Risultati attesi:
- Favorire la conoscenza di persone significative del territorio per mantenerne viva la memoria
- Educare all’accettazione di se stessi e del proprio limite trasformandolo in opportunità
- Sensibilizzare sulla tematica del diabete, educare ad una sana alimentazione

Confidiamo nell’accettazione del progetto, che verrà realizzato nella completa gratuità
da parte dell’Associazione Ancora in Viaggio con personale preparato e qualificato.
A disposizione per qualsiasi informazione e per ogni ulteriore chiarimento necessario.
RingraziandoLa per l’attenzione, porgiamo i saluti più cordiali.

Presidente Ancora in Viaggio OdV
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