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SITO 
 

OGGETTO. 04 FEBBRAIO: GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI 

Il 4 di febbraio si celebra la giornata dei calzini spaiati, 
l’iniziativa nasce nella Scuola Primaria di Terzo di Aquileia (Udine) nel 
2014,  iniziativa inclusiva e occasione colorata per sensibilizzare, grandi 
e piccini, ad uno sguardo attento e rispettoso della diversità che è in 
tutti noi. 

Il calzino “spaiato”, sempre in pericolo di rottamazione se non 
trova e si accompagna al suo “identico”, è diventato il simbolo della 
diversità. Diversità che nelle persone si presenta in varie forme: 
provenienza geografica, credo religioso, appartenenza sociale, 
caratteristiche fisiche, psicologiche…per vedere la diversità da una 
prospettiva diversa che la fa apparire non come qualcosa che ci divide, 
che ci autorizza a stilare delle graduatorie di merito, ma diversità intesa 
come specialità, unicità di ogni persona. E così il calzino “spaiato” si 
presta a veicolare messaggi di amicizia e rispetto verso la diversità che 

ciascuno rappresenta: perché tutti siamo diversi. Tutti siamo calzini spaiati. Nessuno di noi è sovrapponibile, come una 
fotocopia fatta alla perfezione, con qualcun altro. L’immagine del calzino “spaiato” capovolge il significato della 
diversità senza per questo annullarla. L’essere diverso/a rimane sempre, nessuno può e vuole negare la sua 
oggettività, ma il suo significato subisce una mutazione algebrica: da segno - (negativo) a segno + (positivo).  

Si invitano i  Docenti a mettere in atto  iniziative ritenute idonee, anche in relazione all’età degli alunni, per 
dare particolare rilievo alla riflessione sul tema della diversità.  

Si ringrazia quanti contribuiranno a costruire un mondo più inclusivo. 

Cadendo il 04 febbraio di domenica, lunedì 06 febbraio p.v., chi vorrà, potrà indossare calzini spaiati 
(saranno gradite le foto). 

Gli insegnanti che lo vorranno potranno  documentare con foto o video il materiale prodotto ed inviarlo 
direttamente all’indirizzo email robertofrancioso@mercantinifossombrone.edu.it che pubblicherà i lavori sulla pagina 
dedicata del nostro sito dell’Istituto. 
 

Sicura di una vostra fattiva collaborazione, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

                     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonella TOMA 

(firmato digitalmente) 
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