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Lavori in Unione, ancora posti nei progetti

Dalla consegna di viveri per la Caritas ad attività nel negozio 'Dress Again', fino all' orto sociale ed esperienze con le
guardie ecologiche

Sono ripartiti pure quest' anno in formula ridotta i progetti di 'Lavori in

Unione', attività destinate a ragazzi tra i 14 e i 19 anni, che si occupano di

dare una mano a enti e associazioni del territorio nel periodo estivo. A

causa del Covid-19 la partecipazione per questa edizione è molto ridotta.

«Non era scontato che il progetto si potesse nuovamente realizzare -

spiega Simona Sangiorgi, assessore alle Attività giovanili -, per le

restrizioni legate ai protocolli di sicurezza per il contenimento del Covid-

19 e le conseguenti difficoltà organizzative. Tuttavia abbiamo voluto

lavorare per riuscire a offrire ai ragazzi quante più opportunità possibili

per partecipare ad attività che non solo hanno un valore importante nell'

ambito della ripresa di socialità e delle relazioni, ma soprattutto perché

promuovono i valori del volontariato, della cittadinanza attiva e della

responsabilità nei confronti della collettività. Se si pensa che l' attenzione

per l '  altro e il bene comune in questi ultimi anni sono divenuti

atteggiamenti spesso 'fuori moda' si coglie il ruolo prezioso dell'

iniziativa». A differenza delle edizioni passate quest' anno l' offerta progettuale si sta costituendo man mano che enti

e associazioni presentano progetti all' Unione, dicendosi disponibili ad accogliere i ragazzi. Sono quattro i nuovi

progetti a cui si può ancora aderire. A cominciare da 'In ascolto', attività di organizzazione del magazzino del Centro

di ascolto Caritas, accoglienza di ospiti e relazione per consegna viveri e compilazione digitale del registro del

magazzino (fino al 7 agosto e dal 24 agosto al 10 settembre). 'Dress Again' prevede attività nel negozio di via Sant'

Ippolito che vende abiti usati rivisitati da una sartoria che impegna persone in stato di fragilità sociale (fino al 5

agosto). Poi c' è 'Terra Condivisa', progetto di orto sociale dove vengono impiegati lavoratori con fragilità. I volontari

dovranno smistare i prodotti agricoli, preparare le cassette, vendere i prodotti e consegnarli in città in bici, oltre a

occuparsi di attività di segreteria (fino al 13 agosto). Esperienza con le Guardie ecologiche volontarie con i ragazzi

che si impegneranno in attività legate alla natura attraverso momenti di educazione ambientale, censimenti,

monitoraggi e tutela del territorio (dal 20 al 31 luglio e dal 3 al 14 agosto). «Non è la prima volta che partecipiamo a

questi progetti - raccontano alcune ragazze volontarie che in questi giorni sono al lavoro per tenere puliti e dare

informazioni ai visitatori di alcuni parchi della città, il Bucci e il Tondo -. Lo facciamo molto volentieri anche perché

se da un lato diamo una mano alla città e ai nostri parchi dall' altra socializziamo, facciamo nuove amicizie e non ci

annoiamo. Il lavoro non è pesante e poi ci divertiamo tantissimo». Per ricevere informazioni e aderire ai progetti
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si può contattare lo 0546.691870 o inviare una mail ad anna.dandrea@romagnafaentina.it. Nel 2019 i partecipanti

ai diversi progetti sfiorarono le 200 unità nei sei comuni dell' Unione della Romagna faentina, mentre quest' anno al

momento sono circa una settantina quelli che hanno iniziato le attività. Antonio Veca © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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