
Dalla scuola primria di Gorno 

LA GIORNATA DEI CALZINI SPAIATI 

Venerdì 5 febbraio, è stata la Giornata dei calzini spaiati 2021, una ricorrenza 

strana ma divertente, che da anni unisce tutti coloro che perdono i calzini in 

lavatrice o sotto al letto e non riescono più a riaccoppiarli. 

Chi non ha una collezioni di calzini spaiati nel cassetto? A volte la calza 
misteriosamente scomparsa riappare per miracolo. Altre volte ci si rassegna ad 
averla perduta per sempre. 

"Quest'anno più di sempre ci sentiamo tutti calzini spaiati e ci sentiamo un po' soli. 

Però come i calzini non perdono mai la speranza di ritrovarsi, così noi non 

vediamo l'ora di ritrovarci, riabbracciarci e stare di nuovo insieme!" raccontano gli 

organizzatori. 

 

 

L’ obiettivo della Giornata non è solo far sentire meno soli quanti ogni giorno 

sperimentano l'affannosa ricerca di un paio di calzettoni dello stesso colore, bensì 

diffondere tra grandi e piccini lo spirito dell'amicizia e dell'accoglienza, segnalando 

che "diverso" non è necessariamente sinonimo di brutto o cattivo. E che è 

importante guardare all'altro senza giudicare, imparando a considerarlo speciale 

proprio per la sua unicità. 

Diverso è bello, insomma: una questione di rispetto, solidarietà e amicizia. Tutti 

uguali, tutti diversi, tutti importanti. 

Quest’anno anche alla scuola primaria di Gorno abbiamo celebrato la Giornata dei 

Calzini spaiati, chiedendo ai bambini per quel giorno di indossarli e di esserne 

fieri! 

In classe è stata fatta una riflessione sulla giornata e sul suo significato, sulla 

bellezze della diversità e alcune attività a tema, ognuno ha poi realizzato un 

calzino tutto suo e li abbiamo usati per addobbare l’atrio della scuola a tema….poi 

tutti a far la foto ai nostri bellissimi piedini….spaiati!!!! 





 
 

 

 

I calzini sono diversi come tutti noi….diversità come valore per non sentirsi esclusi 

e lontani! 

Gli alunni delle classi 2a e 3a della Scuola Primaria di Gorno 


