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Al liceo nasce il progetto “Arimo” per avvicinare i ragazzi ai disabili
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33 volontari del Primo Levi parteciperanno a laboratori e
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Nasce il progetto “Arimo”, che porterà 33 volontari del liceo Primo Levi di San
Donato (con età compresa tra i 14 e i 18 anni) ad incontrare la realtà del
volontariato con ragazzi disabili. «Quest’anno è il 35esimo anno dell’Assia
(Associazione per lo sviluppo e la salvaguardia degli interessi degli handicappati),
e per questo abbiamo dedicato più energie a questo nuovo progetto, nato sulla
costituzione di una rete cittadina - racconta Alessandro Barbotto, volontario
dell’Assia -. Non siamo di fronte a una singola associazione che promuove un
progetto, ma all’unione di più forze: il comune di San Donato, l’associazione Aioss
di San Giuliano (con cui ci supportiamo a vicenda) e il liceo classico e scientifico
Primo Levi, il terzo e fondamentale attore».Il progetto, che si svolgerà nei locali
che ospitano la sede dell’Assia, donati in usufrutto gratuito dall’amministrazione
comunale di San Donato, dovrà concretizzarsi attraverso la nascita di laboratori
espressivi e artigianali, contenitore entro cui adolescenti e disabili lavoreranno.
«Assia deve divenire un centro sociale, ovvero un punto d’incontro tanto per i
nostri ragazzi quanto per gli adolescenti coinvolti nel progetto - continua
Alessandro Barbotto -. Per accattivare entrambi, si è cercata la forma dei
laboratori».Tra le proposte ci sono i laboratori musicali (nell’ottica di fare un
concerto al termine del progetto), e quelli finalizzati alla realizzazione di un
fumetto che sarà distribuito nel liceo e nei mercatini comunali. Un’altra iniziativa
prevede l’utilizzo dello spazio in via Unica Bolgiano 2 (ora sbiadito dal tempo)
come luogo di mostra permanente di graffiti che saranno i ragazzi stessi a
realizzare sulle mura della scuola.«Questa esperienza da un lato vuole creare
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l’opportunità di far nascere nuove amicizie - continua Barbotto -, inserendo i
nostri ragazzi in un contesto di adolescenti loro coetanei, dall’altro vuole
sensibilizzare gli adolescenti verso il mondo dei disabili attraverso laboratori che
siano visti come un impegno piacevole».Il progetto è partito il 15 settembre
scorso e ha visto come prima fase la ricerca dei volontari presso il liceo Primo
Levi, dove sono stati trovati ben 33 volontari. Il primo incontro sarà domani,
venerdì 27, e l’impegno settimanale proseguirà fino ai primi di maggio. Volendo
creare una formula maggiormente congeniale ai ragazzi del liceo, subito dopo il
temine della mattinata scolastica i volontari si recheranno presso la sede
dell’Assia, mangeranno insieme ai ragazzi dell’associazione per poi iniziare le
attività che termineranno intorno alle 15.30.Elisa Murgese
Fonte: Il Cittadino, quotidiano del lodigiano del 26/11/2009
(tutti i diritti rimangono dei legittimi proprietari)
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