
•• 12 CAMPIONATODIGIORNALISMO GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017

UNA delle associazioni più pre-
senti a fianco dei giovani di Ar-
quata è stata il «Laboratorio della
speranza». Chi ne fa parte si occu-
pa di una fascia di età che va dai
bambini agli adolescenti. Tra le
attività più importanti dei volon-
tari c’ è quella di seguire i ragazzi
in età scolare nello svolgimento
dei compiti. Ma non solo, altri
iscritti si occupano di animazione
e di far divertire i più piccoli in
maniera costruttiva ed educativa.
Tra i volontari più impegnati ab-
biamo conosciuto Valentina, così
abbiamo deciso di farci racconta-
re la sua esperienza. La nostra
amica ci ha raccontato che il « La-
boratorio della speranza» è un’as-
sociazione di promozione sociale
formatasi in conseguenza
dell’emergenza sisma. La costitu-
zione di questa associazione è sta-
ta voluta dalla diocesi, soprattutto
del vescovoGiovanniD’ Ercole, e
si è costituita per il lavoro sponta-
neo di moltissimi volontari che
dal 24 agosto si sono uniti attorno
alle comunità colpite dal terremo-
to. «Infatti – spiega Valentina –

primaancora della costituzione le-
gale dell’associazione, eravamo
già presenti nelle tendopoli di
Borgo d’Arquata, Spelonga,Mon-
tegallo, e Pescara del Tronto. Dai
primi di novembre siamo presen-
ti quotidianamente presso la Do-
mus di San Benedetto, uno degli
alberghi di riferimento sulla co-
sta, per realizzare delle attività

educative pomeridiane attuate in
collaborazione con le diverse asso-
ciazioni già radicate nel territo-
rio, come l’Acli. Lavoriamo in si-
nergia con «L’ Albero della vita»,
che organizza attività artistico-
espressive ed inoltre è in collabo-
razione con la «Miniera delle ar-
ti» e il progetto «Ciclismo Pice-
no». Organizziamo corsi di tea-

tro, danza e di ciclismo emusica».
La giovane volontaria ci dice an-
che che uno dei loro obiettivi è
quello dimettere in comunicazio-
ne e coordinare tutti coloro che
vogliono realizzare progetti socia-
li educativi e soprattutto caritati-
vi. A Valentina si illuminano gli
occhi quando ci dice che svolge il
suo servizio sia con i bambini che
con gli adolescenti nelle attività
del doposcuola e nell’organizza-
zione delle attività ludiche e ab-
biamo sperimentato di persona
quanta passione sia in grado di
mettere in ciò che fa. E’molto im-
portante che ci siano persone così
motivate nel realizzare percorsi
pedagogici con gli obiettivi di pre-
venzione del disagio e promozio-
ne dei processi partecipativi rivol-
ti principalmente agli adolescen-
ti. Vogliamo concludere rifletten-
do sul fatto che, incontrare perso-
ne come lei, permolti di noi signi-
fica vedere in azione la solidarietà
e decidere,magari in un prossimo
futuro, di diventare volontari di
qualche associazione per dare il
nostro aiuto a chi ne abbia biso-
gno.

L’esempio delle associazioni di volontari
Alla scoperta del “laboratorio della speranza“, nato dopo il sisma del 24 agosto

ILRACCONTO I RAGAZZI HANNO INTERVISTATODUEMEMBRI CHEHANNOOPERATOADARQUATA

La protezione civile: l’esperienza diMassimiliano e Stefano

NOAIRIFLETTORI La solidarietà non ha bisogno di vetrine

DOPO IL sisma, noi che proveniamo dalle zone ter-
remotate abbiamo assistito a tante manifestazioni di
solidarietà da parte di moltissime persone. Con que-
sto articolo vogliamo ringraziare tutte le associazio-
ni.Tra quellemaggiormente presenti sul nostro terri-
torio vorremmo parlare della Protezione Civile. E lo
facciamo con l’intervista a due signori che conoscia-
mo,Massimiliano e Stefano, per capire un po’meglio
come funziona e come si muove sul territorio dopo
una calamità.
Che ruolo svolgi nell’ambito della ProtezioneCivi-
le? Massimiliano: «Sono un volontario semplice».
Stefano: «Sono un coordinatore tecnico».
Per quale motivo hai scelto di farne parte?»
Massimiliano:«E’ un modo per aiutare le persone e
per impegnare il tempo libero aiutando gli altri.»
Stefano: «Per aiutare il paese e per essere utili in caso
d’incendio. In particolare mi occupo dell’ antincen-
dio boschivo».

«Durante la vostra attività c’è stato un incontro,
un episodio che vi è rimasto particolarmente nel
cuore?»
Massimiliano:«Senza dubbio quando siamo riusciti
a salvare una persona anziana dallemacerie con l’aiu-
to dei vigili del fuoco a Pretare la mattina del 24 ago-
sto».
Stefano: «Anche per me il salvataggio dalle macerie
una persona che conoscevo adArquata ha rappresen-
tato uno dei momenti più significativi».
«In cosa è consistita la vostra attività ad Arquata?
Siete ancora presenti in quei luoghi?»
Massimiliano:«Abbiamo gestito le mense dei campi,
dando conforto alle persone. A seconda della richie-
sta ci occupiamo di escursioni, pulitura dei fiumi, at-
tività antincendio».
Stefano:«Siamo ancora presenti anche se in forma ri-
dotta per supporto al comune e alle attività delle asso-
ciazioni. La nostra presenza è garantita sulla base di
esigenze specifiche».

IN PRIMA LINEA I volontari
tra lemacerie

Si chiude con i ragazzi della scuola media
di Arquata l’edizione 2016/2017 dei Cam-
pionati di Giornalismo. Per quest’ultima
uscita il tema era la solidarietà. Gli alunni

hanno voluto presentare l’associazione di
volontari “Il laboratorio della speranza“ e
parlare della Protezione civile. L’articolo
di apertura è opera dei ragazzi della 2°C

ed è stato curato dalle alunne Sofia Di Vit-
tori e Beatrice Paci. L’articolo di taglio è
opera degli alunni della prima C, mentre
il punto è stato scritto dalla 3°C.

LA REDAZIONE

INDUBBIAMENTE que-
sto è stato un anno in cui noi
ragazzi di Arquata abbiamo
vissuto molti cambiamenti do-
vuti agli eventi sismici dei mesi
passati. Tutti abbiamo cambia-
to domicilio, ed in molti ci tro-
viamo a San Benedetto, dove
stiamo terminando il nostro ul-
timo anno di scuolamedia.Ab-
biamo avuto la solidarietà e
l’appoggio di numerose associa-
zioni in questi mesi, e voglia-
mo ringraziarle con affetto. In
particolare, vogliamo ringra-
ziare i volontari del «Laborato-
rio della Speranza» che ci han-
no aiutato nell’impegno scola-
stico durante tutto l’anno con
degli incontri settimanali: Ani-
ta, Francesca e Mauro.. I vo-
lontari che lavorano in questo
ambito propongono progetti in
sinergia con associazioni ed en-
ti che operano nel campo dello
sport, del turismo, della musi-
ca, del teatro, dei linguaggi
mass mediali, del volontariato
in generale e si rivolgono a va-
rie fasce d’età. Un progetto
analogo è stato attivato anche
ad Ascoli. Le persone che ci
hanno offerto la loro solidarie-
tà con questo tipo di intervento
ci hanno aiutato, non solo per
quel che riguarda l’ambito sco-
lastico, ma anche a trascorrere
i nostri pomeriggi in maniera
costruttiva, confrontandoci con
persone, i volontari, che donan-
do il proprio tempo libero agli
altri, realizzando qualcosa di
straordinario: la solidarietà,
che arricchisce le persone e la
società.
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La solidarietà
arricchisce
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