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AI DOCENTI  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI  
AL PERSONALE DI SEGRETERIA  

 
 
 

Oggetto: Giornata dei Calzini Spaiati!!! 
 

 
 
 
La lavatrice vi mangia i calzini?  
 
Nessun problema le calze spaiate vi serviranno venerdì 5 febbraio 2021.  
 

 
Il primo venerdì del mese di febbraio da ben 
otto anni,  
torna la giornata dei “CALZINI SPAIATI“ . 
 
Una giornata che ci permette di sensibilizzare 
chi ci conosce ad avere uno SGUARDO 
DIVERSO sulla DIVERSITA’. 
 
L’iniziativa nasce nella Scuola Primaria di 

Terzo di Aquileia (Udine) nel 2014; gli alunni 
che l’hanno ideata sono partiti da una semplice constatazioni per ricavarne uno spunto di riflessioni 
ed un impegno di vita; vediamo come.  
 
Può capitare di  trovarsi con un calzino in meno dopo aver svuotato la lavatrice. Oppure di 
sistemare i calzini nel cassetto, accoppiandoli, e di non trovarne uno. Oppure di uscire la mattina di 
corsa e arrivare a scuola o al lavoro con due calzini diversi.  
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A dare un significato a quello che appare solo come un errore banale, legato a distrazione o a 
stanchezza, che in qualcuno può suscitare fastidio e imbarazzo e in altri ilarità, ci pensa la Giornata 
dei calzini spaiati (cioè diversi fra loro, non accoppiati) che nelle intenzioni degli alunni che 
l’hanno ideata deve essere un’occasione di riflessione per: guardare in modo diverso la diversità. 
 
Il calzino “spaiato”, sempre in pericolo di rottamazione se non trova e si accompagna al suo 
“identico”, è diventato il simbolo della diversità.  
 
Diversità che nelle persone si presenta in varie forme: provenienza geografica, credo religioso, 
appartenenza sociale, caratteristiche fisiche, psicologiche…per vedere la diversità da una 
prospettiva diversa che la fa apparire non come qualcosa che ci divide, che ci autorizza a stilare 
delle graduatorie di merito, ma diversità intesa come specialità, unicità di ogni persona.  
E così il calzino “spaiato” si presta a veicolare messaggi di amicizia e rispetto verso la diversità che 
ciascuno rappresenta: perché tutti siamo diversi! 
 
Tutti siamo calzini spaiati. Nessuno di noi è sovrapponibile, come una fotocopia fatta alla 
perfezione, con qualcun altro.  
 
L’immagine del calzino “spaiato” capovolge il significato della diversità senza per questo 
annullarla. Sono a strisce, a pois, a tinta unita, di diversi colori; sono di lana, di cotone; sono 
calzettoni, fantasmini…ma sono sempre e comunque calzini! 
 
 Anche le persone sono…(immaginiamo tutte le possibili differenze, anche quelle che ci danno più 
fastidio!), ma sono sempre e comunque persone!  
 
Questo è il messaggio educativo che la Giornata dei calzini spaiati vuole suscitare! 
 
La Scuola lavora ogni giorno sulla tematica della diversità perché accettare la diversità, trasformare 
la diversità in un ponte che ci mette comunque in relazione con gli altri…è uno degli obiettivi 
educativi più importanti, sul quale si gioca la maturazione umana e civica dei nostri bambini e dei 
nostri ragazzi.  
 
E allora perché aderire a questo evento?  
Perché ogni tanto bisogna fermarsi sulle cose importanti; bisogna metterle al centro della nostra 
attenzione; bisogna farle diventare oggetto di gesti, anche semplici, ma fortemente simbolici.  
Bisogna farle diventare speciali! 
 
 
Allora Venerdì 5 febbraio siete invitati a venire a Scuola così: con i calzini spaiati!  
 
E se qualcuno vi guarderà in modo strano spiegate il motivo del vostro gesto senza vergognarvi. 
 
Indossando  i calzini spaiati è come se  prendeste su di voi la differenza degli altri per 
condividerla, per farla vostra con tutte le azioni che ne verranno.  
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Questo momento non deve essere un gesto di un giorno particolare o speciale ma deve essere la 
scelta di SEMPRE!!! 
 

                     
 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof.ssa Anna Iannone 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 
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