ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI
SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE
SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI
SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO

THE CROCUS PROJECT
Tutto è iniziato a settembre 2019 quando , in una riunione di dipartimento destinata alla scelta
dei progetti da realizzare durante l’anno scolastico, la Prof.ssa Sabato ci ha parlato di un progetto
che aveva visto realizzare in altre scuole dove si piantavano bulbi di croco. Ho pensato che si
trattasse di qualcosa in relazione con la botanica e, da amante della natura, ho iniziato a fare
ricerche su internet. Non è stato difficile scoprire che il progetto era di tutt’altra natura: piantare
bulbi di croco per ricordare il milione e mezzo di bambini morti durante l’olocausto. Non ci
ho pensato due volte, il progetto doveva essere realizzato perché la memoria è l’arma più potente
per impedire che atrocità commesse in passato possano essere ripetute.
Il progetto crocus è stato ideato dall’associazione irlandese Heti (Holocaust Education Trust
Ireland) che fornisce bulbi di croco alle scuole che ne fanno richiesta.
Il giallo dei fiori di croco ricorda il colore delle stelle di Davide che gli ebrei furono costretti a
cucire sui loro vestiti durante il nazismo. Inoltre la loro fioritura avviene tra fine gennaio, primi di
febbraio, quando si commemora la Giornata della memoria (27 gennaio).
Partecipare al progetto crocus è un modo concreto per rendere i nostri alunni consapevoli dei
rischi del razzismo, della discriminazione, del pregiudizio, dell’odio. Allo stesso tempo la fioritura
dei bulbi rappresenta la rinascita, la speranza di un mondo migliore e incoraggia un apprendimento
continuo dell’importanza della tolleranza e del rispetto.
Tutti gli alunni della scuola secondaria sono stati coinvolti:
le classi prime hanno realizzato un cartellone.
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Le classi seconde hanno piantato i bulbi

Le classi terze hanno fatto ricerche su internet e realizzato un video, ma soprattutto hanno
progettato e costruito, insieme al Prof. Giancane di tecnologia, una stella di Davide in pietra
leccese; la pietra che più rappresenta la storia e la memoria del nostro territorio; la pietra che
rappresenta le nostre radici e la nostra cultura che ben si coniuga con la necessità di rispettare la
cultura di tutti, anche se diversa, ricordando che la diversità in tutti i sensi, è una forma di
arricchimento.
Adesso passando davanti alla nostra scuola secondaria è possibile ammirare i fiori di croco
all’interno della stella di Davide, che non sono solo belli da vedere, ma rappresentano un valore
simbolico che non dobbiamo DIMENTICARE.

Prof.ssa Anna Rita Grande
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