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Nel capitolo XXI del “Il Piccolo Principe” scrive Saint-Exupéry  

Chi sei?" domandò il piccolo principe, "sei molto carino..."  

"Sono una volpe", disse la volpe.  

"Vieni a giocare con me", le propose il piccolo principe, sono così triste..."  

"Non posso giocare con te", disse la volpe, "non sono addomesticata".  

"Ah! scusa", fece il piccolo principe. Ma dopo un momento di riflessione soggiunse: "Che cosa vuol dire 

addomesticare?" […]  

"È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami..."  

"Creare dei legami?"  

"Certo", disse la volpe. […] "Non si conoscono che le cose che si addomesticano", disse la volpe. […] “Se tu 

vuoi un amico, addomesticami!"  

"Che cosa bisogna fare?" domandò il piccolo principe.  

"Bisogna essere molto pazienti", rispose la volpe.  

"In principio tu ti siederai un po’ lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu 

non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po’ più vicino..."  

Il piccolo principe ritornò l'indomani. "Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora", disse la volpe. "Se tu 

vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora 

aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il 

prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore... Ci 

vogliono i riti".  

"Che cos'è un rito?" disse il piccolo principe.  

"Anche questa è una cosa da tempo dimenticata", disse la volpe.  "È quello che fa un giorno diverso dagli 

altri giorni, un'ora dalle altre ore. [… 

 

Creare legami, forti e duraturi, questo lo scopo principale della “tavola rotonda” proposta ad 

amministrazioni locali ed associazioni del territorio dal nostro I.C. 

Il 5 luglio 2021, si è svolta la prima "tavola rotonda" in chiave ecologica dell'ICS di Carmignano e 

Fontaniva, a favore dell’Inclusione e del Progetto di Vita delle alunne e degli alunni della nostra 

scuola. La riunione ha avuto lo scopo di creare reti di sostegno rivolte alle studentesse e agli 

studenti, e alle loro famiglie, nell' ottica del partenariato. Infatti, le nuove disposizioni di legge, 

introdotte dal Decreto legislativo n. 66/2017, come modificato dal Decreto legislativo n. 96/2019, 

completano un quadro normativo già molto avanzato in termini di garanzia del diritto allo studio di 

alunni e studenti con disabilità e richiama, in modo ancora più forte, alla promozione 

dell'Inclusione scolastica attraverso la partecipazione attiva di tutte le componenti della 



“Comunità Educante”, che si traduce nelle varie forme di collaborazione, nel rispetto delle 

specifiche competenze e dei rispettivi ruoli, al fine di raggiungere il benessere scolastico, 

personale e sociale di tutte le nostre studentesse e dei nostri studenti, promuovendo la piena 

l’attività e la partecipazione di tutti all’interno dei propri contesti di vita. 

La riunione si è tenuta presso l'Aula Magna della Scuola Secondaria “Ugo Foscolo”. Erano presenti i 

rappresentanti dell’Amministrazione di Fontaniva: il Sindaco, Pitton dott. Edoardo, e il 

Vicesindaco, Trento arch. Alberto; i rappresentanti dell’ Istituzione scolastica: la Dirigente, Prof.ssa 

Angelina Ergastolo, che ringraziamo sentitamente per aver organizzato e presieduto l'assemblea, e 

molti docenti coinvolti e sensibili al tema dell’inclusione. Sono inoltre intervenuti i rappresentanti  

del Comitato Genitori di Carmignano, dell’"Age" e dei " I Ragazzi del Sole" di Fontaniva, ai quali va 

un plauso e un sentito ringraziamento, poiché, con il loro insostituibile lavoro, contribuiscono a 

sostenere l’azione della Scuola in continuità, al fine di creare una comunità educante coesa e 

solida. 

L’incontro è stato un’occasione feconda di dialogo diretto tra le parti, che ha permesso una 

comunicazione chiara e un confronto proficuo sulle problematiche esistenti e sulle risorse da 

attivare per affrontarle. Sono emersi molti spunti interessanti per le azioni future, che necessitano 

in primo luogo di un coordinamento e di uno scambio permanente tra istituzioni. 

Da parte di tutti è stato espresso l’auspicio che questa tavola rotonda sia il primo passo di un 

cammino, da tracciare e percorrere in sinergia verso gli obiettivi comuni dell’inclusione, secondo 

principi di equità ed efficacia. 

 

 


