Rassegna Stampa Locale - I ragazzi dell’Assia ospiti del “Primo Levi” - RecSando

Page 1 of 2

v2.8
Connessi: 73 - Chi c'è OnLine? - Utente Attivo: Anonimo (Collegati)

venerdì 15 marzo 2013 Ore: 19:27

Home Rassegna
Top 15
I Tuoi Preferiti

ARCHIVIO
STORICO
2010
2009
2008
2007
2006

ARCHIVIO STORICO 2010
<--Precedente

[ invia - stampa - archivia nei preferiti]

S.Donato, sabato 8 maggio 2010

Successivo-->
(letto 179 volte)

I ragazzi dell’Assia ospiti del “Primo Levi”

Commenta l'articolo nel Forum San Donato - Aggiungilo ai tuoi Articoli Preferiti

2005
2004
2003
2002
2001
Pubblicazioni

Forum
Registro Utenti
Agenda Eventi
Rec-Cartoline
Rassegna Stampa
Rec-Sondaggi
RecScatto
Novità del Sito
Cerco-Offro

Musica
Fumetti
Mistika
X non Dimenticare
Protezione Civile
Cucina
Canale Arte
Multimedia
RecSando.TV

Associazioni
Biblioteche
Città
Comitati
Commercio
Farmacie
Mercati
Metropolitana
Norme & Leggi
Numeri Utili
Orari Trasporti
Parrocchie
Pulizia Strade
Ricorrenze
Sanità e Salute
Scuole
SDM in Rete
Sommario

Cerca nel Sito
Meteo

Chi siamo
Rec-Eventi
Scrivono di noi
Speciali RecSando

Un’atmosfera sorridente e serena quella che ha avvolto l’Auditorium del Liceo Primo
Levi di San Donato milanese venerdì 30, quando da mezzogiorno la scuola è stata
felicemente ospite dei volontari dell’Assia - Associazione per lo sviluppo e la
salvaguardia degli interessi degli handicappati – e dei ragazzi che frequentano il
centro. Lo spunto è stata la presentazione dei laboratori musicali, teatrali e di writing
che hanno coinvolto 30 studenti del Liceo all’interno delle attività dell’Associazione,
iniziati lo scorso novembre e conclusi nel mese di aprile. «Il progetto nasce all’interno
del percorso di Educazione alla Cittadinanza – racconta la professoressa Luisa Ranieri
– e ha visto una partecipazione attiva e costante degli studenti interessati, che si
recavano all’Assia per imparare gli uni dagli altri in un’ottica di solidarietà comune».
Durante la mattinata, a partire dalla presentazione del progetto, l’auditorium del
Liceo è divenuto teatro di una sorta di festa gioiosa tra video esilaranti, balli colorati
e risate del pubblico. «Il progetto mirava a reclutare volontari giovani offrendogli
un’esperienza nuova – racconta Mario Vigentini, responsabile del progetto – e, come
si vede dal filmato, è evidente quanto questa esperienza sia stata interiorizzata da
loro». Infatti, la mattinata, è stata aperta da un video-intervista in cui i nuovi
volontari hanno raccontato le loro emozioni ripercorrendo «i primi momenti difficili e
pieni di paure» ma anche «gli abbracci che abbiamo ricevuto, splendidi perchè
gratuiti e senza filtri sociali». Un’esperienza che ridona vita e valore al volontariato,
soprattutto nella difficile età dell’adolescenza. «Spesso arrivavo all’Aioss triste o
depressa e poi finito il pomeriggio mi ritrovavo serena – racconta una studentessa –
rispetto a quando abbiamo iniziato, ora siamo diversi: ti avvicini loro piano piano, e
poi capisci il loro mondo. Tanti comportamenti che prima ti mettevano a disagio, ora
non ti spaventano più. Bisogna provare a star con loro». A conclusione del divertente
video, si è dato addio all’incontro con un breve ma intenso spettacolo di teatro danza
in cui «abbiamo cercato di rappresentare i nostri sogni, e soprattutto quelli di Anna –
racconta una studentessa - una ragazza dai desideri più semplici: correre, saltare,
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avere amici, avere l’affetto di una famiglia. Ora vado, voglio andare a leggere la
lettera che ho scritto per lei». E così si scopre come un’esperienza nata all’interno
delle mura scolastiche, possa riuscire ad entrare nella propria quotidianeità.
Fonte: Il Cittadino, quotidiano del lodigiano del 08/05/2010
(tutti i diritti rimangono dei legittimi proprietari)
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