
«t,aboratorio compiti»
Volontari in aiuto dei bimbi
San Prospero, l circolo II Castello tutti i giovedì
sostegno agli scolari grazie a Libera ente

Laura Ugonotti

9ä I compiti di scuola come occa-
sione per creare relazioni, inte-
grazione, sostenere le famiglie e i
loro bambini in un contesto ter-
ritoriale che presenta particolari
criticità.

E' con questo spirito che anche

a San Prospero ha ripreso il via -

tutti i giovedì dalle 16.45 alle 18.45,

al circolo «Il castello» - il «La-

boratorio compiti»: il progetto

coordinato dall'associazione Li-

beraMente e realizzato grazie a

numerose associazioni cittadine

di volontariato in collaborazione

con Comune e Forum Solidarie-

tà.

L'iniziativa è gratuita e rivolta
ai bambini della scuola primaria,
italiani e stranieri. «Ogni incontro
- spiega Mariaelena Velicogna di
LiberaMente - è l'occasione non
solo per aiutare i bambini a svol-
gere i compiti di scuola, con par-
ticolare attenzione a chi magari
ha qualche difficoltà in più in al-
cune materie, ma anche per ar-
rivare alle famiglie. Ogni bambino
deve essere accompagnato al la-
boratorio da un adulto, che assiste
alle attività; mentre i piccoli pri-
ma studiano, poi giocano e fanno
merenda insieme, i genitori han-
no l'opportunità di conoscersi,
creare rapporti, intessere relazio-
ni e fare rete: con i volontari, per
un supporto al percorso di cre-
scita scolastico e personale dei
propri figli, ma anche tra di loro».
Le associazioni referenti, per que-
sto laboratorio sono l'Avis di San

Prospero e l'Aisa - associazione
italiana Scout Avventista.

«Come chiesa avventista, fre-
quentata da diverse etnie - spiega
Patrizia Evola - siamo abituati a
gestire i processi di integrazione,
per questo è stato chiesto il nostro
supporto. San Prospero è una
realtà territoriale particolare, in
cui la convivenza tra italiani e
stranieri, ma anche tra stranieri di
diversa provenienza, risulta par-
ticolarmente difficile. Il laborato-
rio è l'occasione per provare ad
abbattere i muri tra di loro e crea-
re percorsi di integrazione». Con
questo stesso spirito partirà, abre-
ve, anche un «Laboratorio di co-
munità» rivolto alle famiglie, che
prevede piccole iniziative, mo-
menti conviviali, laboratori arti-
stici, gite, per favorire l'aggrega-

zione.
«Stiamo cercando volontari

che ci aiutino in questa iniziativa -

dice Patrizia -: genitori, giovani,

studenti, nonni e abitanti di San

Prospero che abbiano voglia di

mettere in gioco la loro disponi-

bilità e le loro competenze».

Per prendere parte come vo-
lontari al «Laboratorio di comu-
nità» è possibile contattare Ma-
riaelena Velicogna, nei giorni fe-
riali in orario d'ufficio, al numero
366.3535236. Per partecipare in-
vece al «Laboratorio compiti» di
San Prospero è necessario iscri-
versi, telefonando al numero
380.7513776, a cui risponde Gino
Matteucci, referente dell'Avis San
Prospero, oppure scrivendo a la-
boratoriocompiti.liberamen-
te @gmail.com.
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