
 
 

 
Salutarsi in tutte le lingue del mondo 
Striscioni dei bambini delle Romagnoli in Piazza Maggiore 
 
Bonjour, salam sleikum, ciao, fracalim, aloha, ni hao: sono tantissimi i modi di 
salutarsi, nel mondo, ma anche a Bologna, dove i cittadini sono ormai provenienti da 
tanti paesi diversi. Per questo i bambini della scuola primaria Romagnoli, 
accompagnati dal dirigente scolastico Sergio Pagani e dalle maestre Laura Dondi, 
Pasqua Marzigliano, Gerardo Silvestri e Maria Letizia Ferro, hanno portato stamattina i 
loro saluti in Piazza Maggiore, ciascuno nella sua lingua d’origine. L’abitudine a 
salutarsi infatti è presente in tutte le culture del mondo, proprio per il suo valore di 
primo ponte tra le persone: è il primo filo per una relazione, un primo contatto, in 
tanti casi un elemento essenziale per dimostrare il proprio rispetto e la propria 
considerazione verso l’altro.  
 
I disegni dei saluti fatti dai bambini in classe sono diventati due coloratissimi 
striscioni, che questa mattina sono stati esposti ad una finestra di Palazzo D’Accursio a 
simboleggiare che il Comune è casa di tutti. In Sala Rossa i bambini sono stati accolti 
dall’Assessore Matteo Lepore e dal Presidente del Quartiere San Donato Simone 
Borsari per un “saluto” ufficiale. 
 
Gli striscioni saranno da domani appesi in Sala Borsa perché ciascun bolognese, nativo 
o migrante, vi si possa riconoscere. L’iniziativa richiama anche lo spot radiofonico 
registrato dai ragazzi della scuola Testoni-Fioravanti in onda durante tutta la 
settimana sulle radio locali che ripropone i saluti in tantissime lingue del mondo 
(ascoltabile su www.lacittacivile.it). 

L’iniziativa di questa mattina rientra nell’ambito della Settimana del Saluto, che è 
sostenuta da Fondazione del Monte, Regione Emilia-Romagna, Coop Adriatica e 
Manutencoop, e che vede protagonisti tante scuole, istituzioni, associazioni. 

Sabato in Piazza Maggiore verranno esposti i saluti alla città scritti nelle scuole, 
consegnati alla Libreria Ambasciatori o pervenuti a info@lacittacivile.it 

La Settimana del Saluto è parte del più ampio progetto “La città civile” che vede lo 
sviluppo di percorsi didattici nelle scuole e azioni comunicative rivolte a tutta la città 
sui temi dell'educazione civica.  
Per saperne di più: Centro Antartide 051/260921 
Per un racconto delle iniziative: www.lacittacivile.it 

 


