Ciao, io sono
Nella

(Tratto dal testo di Oriana Ramunno, Fiabe solidali, La coccinella senza pallini)

E' primavera, in un bellissimo prato fiorito ecco spuntare una
coccinella di nome NELLA.

NELLA era molto triste, trascorreva le sue giornate da sola, non
aveva molti amici, passava il tempo a nascondersi tra i ciuffi d'erba.
Ogni qual volta passava un insetto, cercava di non farsi vedere.
Un bellissimo giorno di sole ecco spuntare tra l'erbetta un'altra
coccinella
- Ehi tu chi sei? - Io sono NELLA - E tu chi sei? - Io mi chiamo VIOLETTA -
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- Io sono molto triste - le confidò NELLA - vedi non ho le macchioline nere
che hai tu!
- Io sono nata senza pallini... e mi sento molto imbarazzata a farmi vedere dagli
altri! - Senza pallini sei bella lo stesso, devi sorridere! - le rispose VIOLETTA
- Io non ho voglia di sorridere, voglio i puntini come i tuoi! - disse NELLA
- Vieni con me - le disse VIOLETTA - andremo alla ricerca dei tuoi tanto
adorati puntini, li cercheremo in mezzo al prato ...se necessario voleremo lontano,
lontano! Durante il viaggio incontrarono un funghetto, aveva un cappello
pieno di macchioline bianche - Ciao funghetto, noi abbiamo bisogno di te!
La mia amica NELLA non ha pallini neri e per questo trascorre le sue
giornate nascosta nell'erba; visto che tu ne hai tanti potresti dargliene uno? - Va bene - rispose il fungo - prendine pure due, però non fatemi male! - Hai visto NELLA sei contenta? - Le disse VIOLETTA - Il funghetto ti
ha regalato due dei suoi cerchietti bianchi, ti stanno proprio bene... dai andiamo!
Nel corso del loro viaggio incontrarono poi dei sassolini - Guarda
NELLA! Ho trovato due sassolini! Prendiamoli! Metteremo anche questi
sopra. Aiutami! - Disse VIOLETTA.
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NELLA era davvero felice, ora anche lei aveva il corpicino ricoperto
di tanti adorati puntini anche se non erano veri come quelli di
VIOLETTA.
- Con questi pallini sarai ammirata da tutti per la tua bellezza - disse
VIOLETTA - Anzi molto di più, perché sei speciale! - Si! - disse NELLA - ho capito la lezione ...ognuno è bello e speciale così
com'è! Dai andiamo a giocare! -

Questa storia è raccontata attraverso un video, che narra di una coccinella nata senza
pallini e che scoprirà di essere bella anche se diversa: imparerà ad amarsi perché unica
e speciale.
Le insegnanti del nido Peter Pan
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