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Lecce, 02/12/2020                                          Spett. li Dirigenti 
Istituti Scolastici 

                                                                                                     Rete Veliero Parlante 
 
 

Oggetto: Progetto Triacorda  per Veliero Parlante e SOLOXLORO a.s. 2020/2021  
 
 
Premessa 
In un anno particolare e difficile  per l’intera comunità educante, chiamata a sfide inedite  e 
complesse per dedicare  e garantire la formazione delle nuove generazioni agli imprescindibili  
valori sociali e comunitari di consapevolezza, responsabilità  e coscienza civica per un futuro 
migliore, ancora più importante e forte diventa per la nostra Associazione  perseguire l’obiettivo 
della realizzazione del  POLO Pediatrico presso l’Ospedale di Lecce, e continuare a farlo 
attraverso il lavoro di sensibilizzazione, coinvolgimento  e collaborazione con le scuole luogo 
privilegiato di investimento  nello sviluppo della cultura della solidarietà e della reciprocità. 
 In questo anno particolarmente  impegnativo  Triacorda,  puntualmente  presente nella 
Programmazione di Veliero Parlante, ha valutato la possibilità di ottimizzare i tempi di 
realizzazione e gestione  delle iniziative che si svolgono in collaborazione con le scuole sul tema 
della solidarietà sociale : il Progetto SOLOXLORO e le attività proposte  all’interno della 
Programmazione di Veliero Parlante, prefigurando una  continuità  tra le due iniziative che per 
un verso riduca la complessità dell’impegno da parte di alunni ed insegnanti  in tempi di 
emergenze continue e rigorose regole di comportamento a tutela della salute pubblica,  e  
promuova, per un altro verso, il senso dell’armonia e della unitarietà del percorso  formativo. 
 
Proposta progettuale 
 
STEP 1- Giornata SOLOXLORO 
L’idea è quella di proporre a tutte le scuole della Rete di Veliero Parlante  di partecipare alla 
giornata SOLOXLORO con la realizzazione di un disegno, da parte delle/degli  alunne/i di ogni 
ordine e grado, che raffiguri un TANDEM ROSA E AZZURRO  su cui viaggiano una femminuccia  e  
un maschietto, una ragazzina ed un ragazzino, una giovane ragazza ed un giovane ragazzo con 
una valigia per il pronto soccorso , rispondendo all’invito “ LE FRONTIERE NON SONO LIMITI - 
PEDALIAMO PER SUPERARLE…” Simbolicamente il TANDEM, evoca ancora una volta  (come la 
Valigia dei desideri ) il viaggio, il movimento, lo spostarsi  per raggiungere chi ha bisogno di noi e 
prestargli soccorso ed aiuto in segno di accettazione, Inclusione, amicizia, compagnia, sostegno 
per abbattere  le frontiere della segregazione, dell’esclusione, della solitudine nel dolore … e/o 
nella malattia e la valigia del Pronto soccorso potrà riempirsi di tanti strumenti di aiuto e 
sostegno. 
I disegni, in formato foglio A5, verranno pubblicati sulla pagina FACEBOOK di SOLOXLORO dal 9 
dicembre p.v. alle ore 24.00 del 14 gennaio 2021 e, come già in altre occasioni, saranno proposti 
per la votazione. Nella giornata SOLOXLORO, che si svolgerà, esclusivamente sul web, il 15 
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gennaio 2021, l’elaborato che otterrà il più alto numero di like e condivisioni diventerà l’icona e 
l’invito per il percorso all’interno di Veliero Parlante.  
 
STEP2 – VELIERO PARLANTE - Scheda Progetto TRIACORDA 
 
Gli alunni al grido “ LE FRONTIERE NON SONO LIMITI - PEDALIAMO PER SUPERARLE…” daranno 
libero sfogo alla loro creatività  e  riflettendo sul messaggio dell’abbattimento delle frontiere 
culturali, sociali, fisiche, morali, economiche , … che creano mancanza di relazione e reciprocità, 
di aiuto e conforto, di partecipazione ed appartenenza, produrranno , nella FORMA a ciascuno 
più congeniale  tra Racconti- dialoghi- video di max 3 minuti- storytelling- poesie – disegni- 
canzoni e/o testi musicali ,- fumetto ecc….,  testimonianze di un viaggio immaginario, fatto sul 
TANDEM,  per incontrare  i luoghi ed i protagonisti dell’esclusione, dell’emarginazione, della 
sofferenza fisica e morale, portando un messaggio di speranza. 
Gli elaborati originali, al termine della seconda fase dovranno essere  recapitati, entro e non 
oltre le ore 24.00 del 30 aprile 2021,  all’indirizzo segreteria.@triacordaonlus.it per la successiva 
pubblicazione e divulgazione sul sito dell’ Associazione. 
 
 
           Il Presidente 

                    Antonio Aguglia 
 

                                                                                                                     
 
 
 

 

                
 

 

 

 


