Progetto “APORTI APERTE“ – Torino
(Assistenza/minori)

Partiamo con la proiezione di un filmato relativo al Progetto “Aporti Aperte”.
L’obiettivo è quello di lasciare ai futuri ragazzi del Servizio Civile un messaggio di incoraggiamento a
fare ancora di più.
Prestare servizio civile in progetti attuati in contesti così particolari, significa mettersi in relazione con
diversi aspetti: bisogna sempre aver in mente che si ha a che fare con dei ragazzi più piccoli di noi, che
vivono una situazione di ristrettezza fisica, e con un bagaglio di esperienze molto diverse dalle nostre.
Vivere in un istituto minorile porta con sé diverse problematiche fisiche e psicologiche che si
ripercuotono nelle attività quotidiane. Per questo motivo, per poter sfruttare al meglio le ore in loro
compagnia è necessario sapersi mettere in gioco, mostrarsi sempre disponibili all'ascolto, ma anche
saper definire e mantenere costantemente il proprio ruolo.
Il ruolo dei volontari è stato fin da subito chiaro: esser portatori di "voglia di fare" tutti insieme. Ci si è
impegnati all'interno di un laboratorio o come sostegno all'attività scolastica.
Ogni volontario ha imparato qualcosa di nuovo, all'interno del Laboratorio di Ceramica, di Arte bianca,
di Intaglio del legno, della lavorazione del cuoio, di acconciature e di Meccanica, e ha portato il proprio
contributo ai ragazzi e agli operatori presenti.
Sono stati mesi che hanno permesso a noi ragazzi del servizio civile di crescere dal punto di vista
personale, impegnati costantemente nella realizzazione di eventi, feste, incontri, e sempre desiderosi
di spendersi per portare un sorriso in più ai ragazzi.
Vi accorgerete dalle immagini di quanto sia stata preziosa questa opportunità di Servizio Civile presso
questa dura realtà; ed è stato sorprendente constatare quanto siano state emozionanti le
dimostrazioni di affetto e di gratitudine da parte dei ragazzi e delle ragazze che si trovano al Ferrante
Aporti.
Speriamo che con questo breve filmato anche a voi possano arrivare le nostre personali profonde
emozioni.
I ragazzi del Servizio Civile in Legacoop Piemonte.

