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Perché una Mostra sulle Notizie Positive?
Da diversi anni a Piacenza, prima in solitaria e poi con altri insegnanti, il maestro Roberto Lovattini porta
avanti un Progetto sulle Notizie Positive.

E’ un Progetto semplice ma concreto ed efficace.
I ragazzi individualmente e collettivamente cercano le notizie positive che si trovano nel proprio
ambiente personale dove vivono (casa, scuola, parrocchia, ecc…) oppure che trovano su giornali, in
televisione, sui social ecc …
Ma non è tutto: il punto d’arrivo è capire che, qualsiasi sia la situazione negativa che si ha di fronte, si
possono trovare elementi positivi che sicuramente ci sono, oppure partire dal fatto negativo per mettere in
campo azioni che possono inevitabilmente trasformarlo con effetti positivi. Un esempio è quanto accaduto
alcune settimane fa a Piacenza. E’ uscita sulla stampa la notizia che una ragazzina di dodici anni era
perseguitata da alcuni compagni, rendendole impossibile la frequenza a scuola. Immediatamente è uscito
un appello su Libertà firmato da Lovattini che chiedeva a tutti i docenti di far riflettere i propri alunni e di
invitarli a scrivere una lettera alla ragazzina perseguitata. Sono arrivate tantissime lettere a Libertà e sono
state consegnate alla ragazzina che ha mostrato di gradirle davvero tanto.
"Da un punto di vista pedagogico si tratta di riscoprire l’importanza dell’esempio che è contagioso e di
consegnare agli adulti il compito che spetta loro :contribuire alla crescita dei cuccioli attraverso l’esempio
e la trasmissione di un messaggio di positività e di fiducia nel futuro. Vogliamo formare dei cittadini
consapevoli, cooperativi e costruttori di un Mondo migliore? Lo possiamo fare attraverso il lavoro su
questo Progetto. Un Progetto che non sottrae tempo alle discipline, anzi le utilizza, per leggere, scrivere,
discutere, disegnare, contare, occuparsi di geografia e di storia. Un’attività che ben si collega
all’esperienza del maestro Mario Lodi e alle attività del Movimento di Cooperazione Educativa che ha
fatto della scuola attiva e formativa il proprio faro guida.
Se noi continuiamo a vedere e ascoltare soltanto notizie tragiche e negative non potremo costruirci
un’idea orientata all’ottimismo. La stampa dovrebbe avere un ruolo fondamentale per far conoscere
anche le tante azioni positive che nel Mondo accadono.
Con questa Mostra vogliamo far vedere alcune delle pagine delle Notizie Positive su Libertà, quotidiano
di Piacenza, che tutte le domeniche ci ospita e inoltre mettere in visione i modi anche molto diversi, con i
quali i bambini e le bambine scrivono le notizie positive: su foglietti di tutti i tipi, alcuni con disegni ben
curati e colorati, altri con disegni solo schizzati,qualcuno scrive solo notizie di carattere personale e altri
notizie internazionali, locali o nazionali.

Vuoi partecipare al Progetto delle Notizie Positive
con la tua classe e/o la tua scuola?
Ti aspettiamo!
info: Roberto Lovattini roberto2lovattini@gmail.com ;cell 3343156348
Riferimenti per ascoltare, vedere e leggere le Notizie Positive:
 Libertà, quotidiano di Piacenza, tutte le domeniche.
 Radio 24 – trasmissione “Si può fare” sabato dalle ore 7,30 alle 9,00 ; domenica alle ore 8,10 alle ore 10,00.
 Tg web - Pagina facebook: “Scatola della positività” - @sidebrights - @Positivitybox0
 TV2000 ogni mercoledì alle ore 14 nel Programma “L’ora solare”
 l’inserto settimanale del Corriere della Sera (Martedì) “Buone Notizie”
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