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OGGETTO: Giornata dei Calzini Spaiati – Venerdì 4 Febbraio 2022 

 La Giornata dei Calzini Spaiati si celebra ogni anno il primo venerdì di Febbraio (quest’anno 

sarà il 4). 

L’iniziativa, nata undici anni fa in una scuola primaria di Terzo di Aquileia in provincia di Udine, dall’idea 

della maestra Sabrina Flapp, ha sempre avuto lo scopo di sensibilizzare i più piccoli sull'autismo e su 

altre diversità, per promuovere il messaggio “diverso è bello”. 

La Scuola lavora ogni giorno sulla tematica della diversità, perché accettare la diversità e trasformarla 

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 bambini. 

Per la giornata di Venerdì 4 Febbraio, tutti i bambini sono invitati ad indossare una coppia di calzini 

spaiati (ovvero diversi l’uno dall’altro). 

                                                           

Si allegano alla presente i documenti di riferimento. 
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Dott. Sandro Piludu 
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 LA GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI  

Questo è il giorno dei calzini spaiati 

nascosti, spariti, e mai più ritrovati. 

Si festeggia senza fare distinzione 

fra calzetta, calzino o calzettone. 

Inutili e sempre più numerosi 

stanno nel cassetto speranzosi. 

Ma oggi è un giorno speciale 

e spaiati saranno da indossare. 

Si può essere diversi e divertenti, 

si può essere distinti e  differenti. 

Capire il bello della diversità 

tutti uguali diventare ci farà. 

Velise Bonfante 

La giornata dei calzini spaiati  è un’ iniziativa che si celebra il primo venerdì del mese di 
febbraio con lo scopo di sensibilizzare i più piccoli sull’autismo e sulle altre diversità. E’ 
nata undici anni fa in una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine, 
dall'idea della maestra Sabrina Flapp . 

 I calzini spaiati sono una semplice ma efficace metafora della diversità e del fatto che 
colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: pur sempre 

calzini restano.  

La giornata intende dunque adottare uno guardo diverso per la diversità e promuovere il 
messaggio “La diversità è una ricchezza” 

 

Venerdì 4 febbraio 2022 la nostra scuola intende celebrare la Giornata dei calzini spaiati: in questa 

giornata tutti noi, grandi e piccini, vogliamo colorare il mondo e il nostro cuore, per condividere valori 

come l’amicizia, il rispetto degli altri e delle diversità.  

Nelle proprie classi le docenti proporranno agli alunni delle storie che possano aiutarli a riflettere su 

questo importante tema di portata universale. 

I bambini e le docenti in occasione della giornata indosseranno calzini spaiati . 


