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IL RISPETTO HA MILLE COLORI…
E ALLORA COLORA LA TUA VITA …
E QUELLA DEGLI ALTRI!
… PERCHE’ IL RISPETTO NASCE DALLA CONOSCENZA,
SI NUTRE DI EDUCAZIONE E CRESCE CON L’AMORE…
Con il Rispetto si vive meglio, ci si ama di più, ci si diverte maggiormente,
si possono cogliere opportunità migliori.

Il Gruppo Lapi nasce nel 1951 quando Francesco, Mario e Dino fondarono

Rispetto è avere buone relazioni con i propri simili e con l’ambiente che ci

l’azienda di prodotti chimici Figli di Guido Lapi. Da allora a questa azienda se

circonda; è un concetto che si applica nei confronti dei più anziani, dei compagni

ne sono aggiunte altre, alcune operanti nel settore prodotti chimici, altre in

di classe, degli avversari sportivi, dei genitori, degli insegnanti, delle istituzioni,

quello conciario altre ancora in attività diverse fra le quali la produzione di

dei “diversi”; è imparare a comunicare efficientemente ed efficacemente con tutti

gelatina alimentare e farmaceutica.

gli interlocutori evitando la violenza, il pregiudizio ed altre manifestazioni umane

Oltre alla dedizione al lavoro e alle capacità imprenditoriali ciò che

poco amichevoli.

contraddistingue i dirigenti delle aziende del Gruppo Lapi è sicuramente

Un progetto che, in collaborazione con Lions Club di San Miniato e AUSL

l’attaccamento al territorio, dimostrato e messo in pratica attraverso

11 di Empoli, coinvolge tutte le prime classi delle scuole medie del

l’organizzazione di alcuni progetti, come questo, dedicato ai ragazzi, a coloro che

comprensorio, e che questo triennio sarà intitolato "Rispetto... a Colori.

saranno la nostra classe dirigente, il nostro futuro.

Pitturiamo la Vita". Il progetto ha un obiettivo ambizioso: far avvicinare i ragazzi

Le aziende del Gruppo Lapi, hanno deciso di creare un programma che tratta
di temi sociali e che coinvolge attivamente i ragazzi, per dare un piccolo
contributo alla loro “sana” crescita. Il programma, denominato “Progetto

alla scoperta dell’arte, straordinario mezzo di espressione e comunicazione. Per
svolgerlo ci appoggeremo a COMUNICAREA, un centro multidisciplinare
che opera integrando linguaggi e approcci diversi al benessere della persona.

Giovani” si divide in tre parti: Rispetto: un progetto ludico educativo che

Lo svolgimento avverrà attraverso la riproduzione di un’opera rappresentativa

coinvolge tutte le prime classi delle scuole medie del comprensorio; Fabbriche

della magnificenza del nostro territorio. Tale riproduzione permetterà di far

Aperte: permetterà ai ragazzi di alcune classi delle scuole superiori di effettuare

emergere le risorse personali dei ragazzi, di apprezzare e rispettare espressioni

una visita guidata all’interno delle aziende del Gruppo Lapi; Sport: è stato
realizzato un “codice etico” di comportamento che sarà consegnato alle squadre
di giovani e giovanissimi.

diverse dalla propria enfatizzando l’autostima e il rispetto degli altri,
accrescendo, inoltre, la qualità delle relazioni grazie ad uno sviluppo delle “abilità
utili alla vita” che secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS)

Ad arricchire il programma del “Progetto Giovani” un’iniziativa a favore

prendono il nome di “life-skills” (Pensiero creativo e critico; Comunicazione

dell’Istituto scolastico superiore IT C. Cattaneo di San Miniato Camici da

efficace; Capacità di relazioni interpersonali; Autoconsapevolezza; Empatia;

Laboratorio: vengono forniti a tutti gli studenti delle classi Prime - ind. Chimico

Gestione delle emozioni e dello stress). Infatti oltre all’opportunità di acquisire

e Chimico conciario le spolverine che i ragazzi potranno indossare durante le

nuove conoscenze, i ragazzi lavoreranno sulle proprie capacità, saranno stimolati

attività didattiche di laboratorio.

a far emergere le risorse personali, a sviluppare spirito di osservazione e ad
essere aperti al confronto ed al rispetto dei diversi punti di vista e delle diverse
forme di espressione.

