
IL MANIFESTO DEL LAVORO BEN FATTO 
 

11. Fare bene le cose è bello.  
12. Fare bene le cose è giusto. 
13. Fare bene le cose conviene.  
17. Lavoro ben fatto è mettere sempre una parte di te in quello che fai.  
18. Lavoro ben fatto è il calore che fai quando fai bene qualcosa, 
qualunque cosa tu faccia,  
19. Lavoro ben fatto è soddisfazione, conoscenza, creatività, potenziale, 
intelligenza, intraprendenza, connessione, autonomia, innovazione, 
dedizione, professionalità. Delle persone e delle organizzazioni. 
51. Siamo quelli del lavoro ben fatto e vogliamo cambiare il mondo. 
52. Nessuno si senta escluso. 

 



Egregio Sindaco, 

oggi con molto orgoglio le consegnamo questi elaborati delle bambine e dei bambini 
della classe III A della scuola Rodari. 
Lo scorso anno siamo venuti a trovarLa  anche per raccontare la nostra scuola e 
l'entusiasmo con il quale abbiamo deciso di dedicarci al Lavoro Ben Fatto. Ci piacerebbe 
che questo diventasse il nostro metodo, il contenitore delle nostre attività, del nostro 
lavoro, del nostro tempo, per fare al meglio tutte le cose e non lasciare indietro 
nessuno. 
Nel nostro incontro precedente, Lei aveva chiesto ai bambini di progettare qualcosa da 
realizzare insieme per rendere ancora più ricca la nostra scuola, non solo per noi ma per 
tutti i bambini che continueranno a venire dopo di noi. 
La nostra scuola è bella, la sua caratteristica è proprio la sua struttura, questa “piazza 
centrale” dove tutti ci possiamo ritrovare e sulla quale si aprono tutte le porte, porte 
che noi vorremmo tenere sempre più aperte. 

 

Ma il pensiero dei bambini è andato subito agli spazi esterni.  
Qualunque attività, se svolta all'aperto, acquista un fascino nuovo, leggere, studiare, 
giocare, sperimentare. 
Dai loro pensieri e dai loro disegni si è delineato subito l'uso quotidiano del giardino, con 
uno spazio attrezzato dove leggere e fare piccole attività, un posto dove sperimentarsi 
giardinieri o contadini, e, non per ultimo, uno spazio fisico adeguato per l'attività 
motoria. 
Nel corso degli anni l'apertura degli spazi e l'apertura agli spazi esterni e al territorio si 
sta delineando come caratteristica della nostra scuola Rodari, abbiamo una tradizione 
decennale di Christmas Carols lungo le strade della città, flash mob di lettura, musica e 
teatro fuori della scuola. 
Per noi insegnanti è un importante aspetto didattico lavorare all'aperto, nei nostri spazi 



aperti e nel territorio. 

L'istanza di uno spazio fisico adeguato per svolgere l'attività motoria è senz'altro la 
prima richiesta che pongono i genitori dei nostri bambini. La scuola Rodari è una scuola 
piccola ed accogliente, ma la mancanza di uno spazio fisico ampio nel quale svolgere 
con agiatezza l’attività di motoria risalta inevitabilmente. 
Dall’incrociarsi di queste riflessioni, pensieri, sogni è nato il lavoro che portiamo oggi, 
ambizioso certo, ma condiviso con tutti coloro che con noi condividono la scuola, 
bambine, bambini, insegnanti, genitori, adulti di riferimento perché quello che noi 
vorremmo lasciare anche a chi verrà in seguito non è solo uno spazio fisico ma un  modo 
consapevole e responsabile di usare, vivere,  lavorare, di divertirsi in questo spazio. 

Lo spazio esterno dei nostri sogni comprende: 

- una struttura gazebo coperta e attrezzata con tavoli dove poter leggere, lavorare, 
sperimentare 

- quattro o cinque aiuole, meglio se in legno, dove poter progettare un giardino di 
erbe aromatiche del nostro territorio e, a seconda delle stagioni, un piccolo orto 

- una “tensostruttura”  attrezzata come palestra 
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