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Santu Lussurgiu 14.04.2015
Alla C.A. dei Sigg. Genitori di tutti gli alunni
dell’Istituto Comprensivo di SANTU LUSSURGIU

Oggetto: Incontro con autore
Nel quadro delle iniziative di educazione alla lettura e a favore del miglioramento dei processi inclusivi,
dell’educazione alla socialità e di prevenzione del bullismo, le classi prima e seconda della scuola primaria di
Santu Lussurgiu, hanno condotto una esperienza didattica con la lettura del libro “La Favola di Duck”. Il libro,
scritto da Bruno Furcas * e Andrea Cossu, e illustrato dalla matita di Federica Dubbini, racconta la storia di un
bambino disabile che deve combattere, dal momento della sua nascita con una serie di imprevisti e cattivi
esempi, scaturiti dall'ignoranza dei cosiddetti "normodotati"; il lavoro è un adattamento per bambini del
romanzo "Diversamente come te", degli stessi autori, che così hanno deciso di rendere fruibile anche per un
pubblico più giovane il contesto ed il messaggio insito nel loro precedente lavoro. Il personaggio, intento a
combattere contro ignoranza e cattive abitudini, ha catturato i bambini che lo hanno subito amato, leggendo e
rielaborando graficamente la storia per imparare il rispetto verso il prossimo e per essere educati a convivere
anche con ciò che bello non è.
Da questo lavoro nasce l’incontro con l’autore, Bruno Furcas, che Sabato 18 al mattino con i bambini a
scuola e, al pomeriggio, con insegnanti e genitori in un dibattito sulle tematiche della lettura e, più in generale,
sui temi dell’inclusione, del rispetto e dell’accettazione della diversità presente in ogni persona.

Siete perciò invitati a partecipare all’incontro con l’autore, Sabato 18 Aprile a partire dalle
ore 16.30 presso la scuola Primaria, che incontrerà genitori e docenti per un dibattito sui temi
dell’inclusione, e dell’importanza delle azioni formative per la prevenzione del bullismo.
Riteniamo questo appuntamento di particolare importanza per migliorare ancora il dialogo
scuola famiglia e rinsaldare il patto di corresponsabilità educativa che ci vede impegnati nella difficile
azione formativa dei nostri ragazzi. Confidiamo quindi presenza di tutti voi e vi ringraziamo
anticipatamente per la partecipazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe Scarpa)

Bruno Furcas, laureato in Lettere con indirizzo socio-antropologico, ha insegnato per diversi anni nella scuola secondaria di I°
grado per poi dedicarsi agli alunni con bisogni educativi speciali (BES), in particolare di adolescenti con problematiche esistenziali e
alunni con disabilità. La sua esperienza lavorativa unitamente ad un vivo interesse per la persona nella sua interezza, lo hanno
portato nel corso degli anni a scrivere diversi libri che trattano di disabilità e di bullismo. Dai suoi scritti emerge una visione
autentica della quotidianità e una gamma di valori fondanti e profondi che identificano la persona per il suo essere e non per il suo
apparire e per il ruolo che la società gli assegna.
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