Zio Huerva
Scuola Calasancio- Saragozza
Il progetto Tío Huerva è nato dai progetti interdisciplinari e inter-livello che promuoviamo presso la
scuola Calasanzio degli Scolopi di Saragozza per rispondere alle preoccupazioni ecologiche che i
bambini dai 6 ai 9 anni hanno espresso relative allo stato di uno dei fiumi di Saragozza, il fiume
Huerva, che passa dal nostro centro. Da notare che il fiume Huerva è uno dei più inquinati della
Spagna e che la sua situazione di abbandono ne mostra un'immagine sgradevole. Allo stesso modo
e per inquadrare il nome del progetto, è necessario sapere che in Aragona, la nostra terra, gli anziani
dei paesi vengono chiamati "Zio", indicando così il rispetto che è loro dovuto e il valore che viene
dato ai loro consigli.
Gli studenti di 1a, 2a e 3a elementare hanno trovato un giorno sui loro tavoli una strana lettera di
uno sconosciuto che diceva di sentirsi solo e abbandonato, persino disprezzato dalle persone che gli
passavano accanto. Nella lettera spiegava alle ragazze e ai ragazzi della nostra scuola che era stato
una persona molto importante, ma ora lo ignoravano persino mentre attraversava Saragozza. In
questo modo, dal progetto Meraki della scuola abbiamo deciso di rispondergli spiegandogli che la
scuola Calasanzio e i suoi studenti volevano aiutarlo, perché non ci piace che nessuno si senta così.
Abbiamo così iniziato lavorando sulla parte emotiva necessaria che ogni progetto deve avere e che,
inoltre, corrisponde ad alcuni dei contenuti su cui gli studenti devono lavorare.
La risposta alle nostre lettere è stata immediata ed è stata accompagnata dalla sorpresa di sapere
chi fosse il nostro sconosciuto scrittore: il fiume Huerva. Conoscere i suoi problemi ci ha aiutato a
indagare il suo corso, la sua storia, il suo percorso attraverso la nostra città ... Ci ha fatto scoprire
che è sepolto mentre attraversa il centro di Saragozza, che è uno dei fiumi più inquinati, l'importanza
che ha nel quartiere della scuola ... Da questa conoscenza che stavamo acquisendo, gli studenti
hanno proposto alternative alla sepoltura per integrare il fiume Huerva nell'ambiente urbano.
Per lavorare sul coinvolgimento degli studenti del quartiere, lo zio Huerva (così si è presentato il
fiume) ha spiegato che era il cuore del quartiere e ci ha inviato una raccolta di adesivi del quartiere
insieme al gioco da tavolo che li accompagnava, in modo che ogni bambino portasse a casa il gioco
dello zio Huerva. È così che siamo riusciti a far conoscere alle imprese di quartiere, rappresentate
nelle diverse schede, il nostro progetto e la nostra intenzione di migliorare l'ambiente del fiume
Huerva mentre attraversa le strade vicino alla scuola e, quindi, i nostri dintorni e il nostro quartiere.
Sono stati gli stessi studenti a decidere di scrivere lettere al Sindaco di Saragozza per chiedere la sua
collaborazione e il suo aiuto nella nostra intenzione di rendere visibile il fiume Huerva; allo stesso
modo hanno pianificato e progettato una giornata di pulizia delle sponde del fiume in cui, a causa
della difficile situazione delle stesse, i piccoli avrebbero fatto da "supporto" a tutti gli adulti del
quartiere che volevano collaborare con noi.
Il confinamento causato dal COVID-19 ha fatto sì che non siamo stati in grado di mettere in pratica
questa giornata di pulizia, che effettueremo all'inizio del nuovo anno, ma il Sindaco ha ricevuto le
nostre lettere, e le aziende del quartiere erano interessate alle nostre idee e progetti. Inoltre, il
progetto era radicato in uno più ampio con un impatto sull'ambiente in cui abbiamo fatto
partecipare le persone e le imprese del quartiere ad altri progetti scolastici.
Abbiamo ottenuto che, attraverso il gioco, l'emozione e il servizio, i più piccoli scoprissero che anche
loro possono dare il loro contributo, che possono avere grandi idee e metterle in pratica insieme ad
altri, che capiscono di vivere in un quartiere che ha bisogno di loro, ... e tutto questo, come tutto ciò
che accade a Meraki, giocando e lavorando come una squadra.
Link a uno dei video che Tío Huerva ci ha inviato: https://youtu.be/fFeAvS-SfPc
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