
“Festa dei Popoli” alla scuola primaria “Don Bosco” di Sossano 

 

Domenica 19 febbraio, nei locali della scuola primaria “Don Bosco” di Sossano si è svolta una festa 

molto particolare e ben riuscita che ha coinvolto attivamente gli alunni delle classi quinte insieme ai 

loro genitori e alle insegnanti. 

 

Con il pratocinio del Credito Cooperativo, la “Festa dei Popoli” è stata l’apice di un percorso molto 

interessante durante il quale i ragazzi, anche grazie all’intervento formativo di un’esperta di 

Irecoopveneto, hanno avuto la possibilità di conoscere e sperimentare i principi fondanti del “fare 

cooperativa”. 

 

Gli alunni e le alunne si sono organizzati in due gruppi-cooperativa, “I frutti della nostra terra” e 

“ Festa dei popoli” e hanno realizzato un evento che ha avuto come finalità la raccolta di fondi da 

destinare, in parte in beneficienza e in parte per l’attività di teatro di fine anno. 

 

La “Festa dei popoli” ha visto gli alunni protagonisti attivi e autonomi nel presentare e valorizzare i 

diversi paesi di provenienza: Albania, Serbia , Croazia, Russia , Marocco , Senegal, Repubblica Ceca, 

India e, ultima ma non per questo meno importante, Italia. 

Un vero arcobaleno di popoli! 

 

I ragazzi hanno creato delle presentazioni al computer da far vedere ai visitatori, hanno portato 

oggetti tipici delle nazioni di origine, hanno disegnato e colorato bandiere e poster di benvenuto nelle 

diverse lingue, hanno danzato balli tradizionali e messo in mostra e venduto frutta, verdura, vino olio 

e molto altro, profumate delizie della nostra terra!  

 

La festa è stata rallegrata dai volontari dell’associazione di dottor Clown alla quale è stata devoluta 

parte della somma ricavata per il loro impegno con i bambini di Amatrice. 

 

Tutta la cittadinanza ha partecipato con entusiasmo e ha manifestato apprezzamenti molto positivi a 

tutti i ragazzi, preparati e motivati a rendere la mattinata indimenticabile. 

 

 

 

 

 



 

 

 


