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LABORATORIO DI SCRITTURA COLLETTIVA

SCRIVIAMO INSIEME CON IL CUORE

Questo percorso è stato un viaggio in cui abbiamo esplorato con coraggio
qualcosa di nuovo. Abbiamo scoperto tante cose interessanti. Abbiamo capito
che “scrittura collettiva” significa scrivere qualcosa insieme. Per poterlo fare
servono tante cose: la collaborazione che è possibile solo se rispettiamo i
nostri amici. Infatti, se rispettiamo i nostri amici, i nostri amici saranno
gentili con noi. Abbiamo scoperto il valore della gentilezza nella
collaborazione. Abbiamo imparato che l'unione fa la forza, abbiamo capito
che da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Insieme si è più
forti, si superano le paure e ci si diverte di più. Lavorando insieme si impara
meglio e ci si aiuta nelle difficoltà. Per collaborare ci si deve confrontare,
discutere sulle proprie idee e rinunciare a qualcosa di proprio per prendere
una decisione comune. Ci si aiuta anche per sopravvivere; l'aiuto reciproco è
un regalo...non bisogna essere avari! Abbiamo scoperto che il silenzio è
prezioso anche se a qualcuno non piace ci vengono dei pensieri belli, ci
rilassa e riusciamo ad ascoltare meglio gli altri. Nel silenzio si possono
immaginare tante cose (ognuno ha il proprio luogo del silenzio: bosco,
montagna, camera...). Abbiamo imparato che le parole servono per
comunicare, sono molto importanti, hanno un significato e servono a capire:
possono essere gentili, buffe, inesistenti, confuse, offensive; peccato che oggi
si usino troppo le parole ostili che separano le persone e le isolano. La
scrittura serve per comunicare, ma bisogna conoscere il codice della parola.
La parola ha tante espressioni che si traducono in tante lingue. Questo
percorso ci è piaciuto molto anche per come abbiamo lavorato: l'uso dei
video, la scrittura, i lavoretti, i disegni, i fogliolini, ma soprattutto la
condivisione nell'amicizia.
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