L’associazione Zuppa di Sasso al tempo del Covid tenta in tutti modi di abbattere le distanze che ci
sono imposte, reinventandosi.
Il nuovo progetto dell’associazione, finanziato interamente dal Piano di zona dell’Unione di Terre
d’acqua, Unicredit e patrocinato dal comune di Sala Bolognese, si spinge molto oltre la formazione
seppur questa sia il corpo centrale dello stesso.
Il percorso formativo, rimandato al 2021 a causa della pandemia in corso, avrà come obiettivo
primario lo sviluppo di maggior tolleranza da parte della società verso i disturbi del
comportamento infantile e nella riscoperta anche e soprattutto delle capacità creative e brillanti di
questi ragazzi. Formazione e strategie pratiche per insegnanti da poter spendere all’interno delle
classi per una più facile gestione dei bimbi con disturbi del comportamento infantile (ADHD, DOP,
etc…) e parallelamente una formazione per allenatori sportivi ed educatori che renda
l’integrazione dei bimbi “difficili” facilitata in contesti ludo-ricreativi e sportivi.
Il corpo centrale del progetto sarà farcito da una favola colorata per bambini dal titolo “Rap delle
Raganella” narrante la storia di una ranocchia un po’ iperattiva e sopra le righe.
Questo libro per bambini che verrà diffuso nelle scuole, speriamo possa diventare uno strumento
ulteriore a favore delle insegnanti per cominciare a parlare anche con i piu’ piccoli di talune
diversità e peculiarità.

IL LIBRO:
RAP DELLA RAGANELLA
di Sara Bianchini
Un racconto che fa riflettere e che permette di esplorare da vicino il mondo di un bambino
“difficile”, capace di far vibrare le corde del cuore di grandi e piccini.
Tra liti familiari e impegni scolastici, pare proprio che nessuno capisca fino in fondo Cra Cra,
raganella impertinente e "terribile". Giorno dopo giorno la sua esuberanza aumenta sempre più,
ma l'aiuto di un insegnante e un viaggio inaspettato cambieranno la sua sorte.

Cra Cra ritornerà spontaneamente a studiare per perfezionare la sua tecnica, e la passione per la
musica lo spingerà oltre i suoi limiti, fino a fargli raggiungere la notorietà come cantante rap.
Il libro vuole porre l'attenzione sul tema dell'integrazione scolastica e della gestione di bambini con
ADHD (sindrome da deficit dell'attenzione e iperattività) ed è corredato dal commento del
professor Gianluca Daffi, esperto in materia.

CANZONE E VIDEO:
LO PENSANO IN TANTI - RAP DELLA RAGANELLA
All’interno del progetto è presente ancora una volta il contributo dei bambini della Zuppa di Sasso
che interpreteranno una canzone del libro scritta da Lorenzo Montagner (14 anni) e musicata da
Jacopo Bonora. La direzione corale dei bambini è affidata a Ivana Grasso che in pochi mesi ha
regalato ad ognuno di loro la consapevolezza di essere in grado di farcela indipendentemente
dagli ostacoli. Al termine del percorso i ragazzi hanno avuto la possibilità di fare un’ esperienza in
sala registrazione con i due musicisti e di mettere in campo le doti canore, coltivate in questi mesi,
per realizzare il video musicale del brano “LO PENSANO IN TANTI” - rap raggaeton.
“Solo in questo modo, seppur con fatica, seppur con il supporto di un insegnante speciale, di un
allenatore o un educatore che creda in lui, la piccola ranocchia “saprà fare“.
E sì... le raganelle canteranno… canteranno parole piene di significo per ogni bambino che ancora
non ci è riuscito”.
Musica e cultura, adulti e bambini, uniti per dare ancora una volta un piccolo messaggio di
speranza.

