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LA SOCIETÀ di oggi si basa so-
prattutto sul guadagno e sui beni
materiali, tanto che, pur di anda-
re incontro a questi due obiettivi,
l’uomo è disposto anche amettere
daparte le cose davvero importan-
ti. Al contrario, ci sono anche per-
sone che danno tutte se stesse per
aiutare il prossimo. Un esempio
molto vicino anoi è il CentroEdu-
cativo “L’Albero delle Storie”, ge-
stito dalla cooperativa sociale “La-
birinto”, a beneficio di persone di-
sabili residenti nei territori mon-
tani del Catria e del Nerone. Il 19
aprile, noi alunni delle classi terze
dell’Istituto Comprensivo Enrico
Mattei di Acqualagna, abbiamo
avuto l’opportunità di entrare in
contatto con questo “mondo” in-
contrandoci con alcuni residenti
e operatori della comunità di Ca-
gli. Ci hanno raccontato le loro
abitudini quotidiane svolte all’in-
terno di questo piccolo centro e,
attraverso le parole, siamo riusciti
a immedesimarci nelle loro vite.
Abbiamo quindi capito come una
cosa così piccola possa rappresen-
tare tanto per loro.
IL CONCETTO chiave di que-
sto incontro è stato la parola “li-

bertà”, che per gli ospiti rappre-
senta l’essere indipendenti dalle
proprie famiglie e vivere una vita
come tutti noi. Innanzitutto, que-
sto centro offre un servizio esclusi-
vamente diurno, escluso il week-
end. La settimana degli utenti si
svolge in maniera semplice e pro-
duttiva, non solo per la comunità
stessa, ma per ognuno di essi. La

settimana si apre condelle sempli-
ci attività, la camminata e, succes-
sivamente, la cucina, e si ripetono
per il resto della settimana. Altre
mansioni aggiuntive sono, ad
esempio, la spesa, lamusica, la ste-
sura di diari e di un giornalino.
Grazie a questa cooperativa, da
vent’anni a questa parte, la vita di
chi frequenta il Centro è cambia-

ta in modo positivo, trasforman-
do il senso di monotonia, in cui
ciascuno viveva, in giornate alle-
gre e spensierate in compagnia.
Forse non tutti si rendono conto
di quanto possa essere importante
questo progetto altruista, perché
noi ogni giorno viviamonell’affet-
to, nella gioia e nella serenità del-
le nostre famiglie.
QUESTA esperienza è stata mol-
to educativa e significativa per tut-
ti noi perché ci ha fatto compren-
dere il reale valore della vita, che
spesso sottovalutiamo e disprez-
ziamo. Abbiamo inoltre constata-
to l’enorme forza di volontà che
ognuno dei residenti della comu-
nitàha per contrastare e combatte-
re ogni giorno i problemi che la vi-
ta gli ha posto contro. Fortunata-
mente esistono ancora persone
con obiettivi positivi e che “utiliz-
zano” parte del loro tempo anche
per dedicarlo e aiutare coloro che
ne necessitano.

Angelica Durpetti, Desirée
Bondi, classe III A; Letizia

Bartolucci, Ludovica Cappelli,
classe III B

C’è anche l’alberodelle storie... vere
Lanostra visita al centro educativo della cooperativa “Labirinto”

VOLONTARIATO

Unsorriso
può

cambiarti

Il mandala de “L’albero delle storie” (secondo Michelangelo Campanelli, III B)

OGGI intervisteremoEleo-
nora, giovane volontaria del-
la III B.
Quandoeperchéhaide-
cisodidedicarti alvolon-
tariato?

«Ho iniziato per caso, a sei
anni. Un giorno andai con
unamia parente in una casa
di riposo per anziani e rima-
si stupita, perché tutti gli
ospiti incominciarono a par-
lare conme, a giocare e a ri-
dere come se già mi cono-
scessero. Da quel momento
iniziai ad andare costante-
mente, anche quando avevo
poco tempo».
Cosa provi in quei mo-
menti?

«Quando mi reco in questa
struttura sono sempre feli-
ce, perché gli anziani sono
entusiasti di vedermi: i loro
occhi brillano e ilmio cuore
si riempie di gioia, condivi-
diamo la stessa emozione!».
Mai pensato di smette-
re?

«Non ci rinuncereimai, per-
ché riesco a strappare sorri-
si anche a chi è triste e ogni
volta sono ripagata di ogni
sforzo fatto e del tempo a lo-
ro dedicato».
Il volontariato ti hacam-
biata?

«Ha modificato le mie per-
cezioni: capisco di essere
importante, perché sono in
grado di ascoltare chi ha bi-
sogno di essere capito e, riu-
scire a capire le persone, è
un’abilità essenziale».
Questa esperienza ci inse-
gna che far del bene è saluta-
re, il volontario non si aspet-
ta ricompense concrete, ma
è ripagato dai sorrisi e dalle
dimostrazioni di affetto di
persone che in quelmomen-
to hanno bisogno di lui.

Michela Cancellieri,
Eleonora Santoro,

classe III B

LA BONTÀ viene spesso confusa con il “buonismo”:
non è così. Nonostante abbiano la stessa radice, esprimo-
no due significati differenti. “Buonismo” indica il mo-
mento in cui le persone contraddicono le proprie opinioni,
obbligandosi a risposte sempre favorevoli e comunque di
sostegno nei confronti degli altri. Il concetto di “bontà”,
invece, all’interno di un contesto riguardante il volontaria-
to, si esprime nel voler prestare aiuto a persone con difficol-
tà fisiche e psichiche, di relazione e in genere di disagio di
diversa natura. L’attività di volontariato può essere pre-
stata in diversi luoghi, ad esempio, nel nostro caso, in una
casa di riposo. Durante il percorso sviluppato in questo
ambiente, il nostro scopo è riuscire a far trascorrere agli
anzianimomenti sereni con persone diverse. Questa azio-
ne di disponibilità verso gli altri, al primo impatto ci ha

un po’ scombussolate, varcata la porta della casa di ripo-
so del nostro paese, non avevamo capito: un conto è sentir-
ne parlare, un altro mettersi in gioco. Ci siamo accorte poi
del livello di solitudine e di bisogno d’affetto che le perso-
ne provano in ambienti che non sono la loro vera dimen-
sione. Tutto è partito da una semplice attività scolastica
che forse avevamo preso come un gioco. Col tempo è di-
ventata un’opportunità per renderci partecipi delle vite di
altri, per farle felici anche per poche ore e con piccoli gesti.
Tutte le volte che facciamo volontariato, seguiamo un pro-
gramma che consiste nello scrivere un diario di bordo do-
ve, alla fine del nostro percorso, troveremo foto e descrizio-
ni personali dei singoli protagonisti. Il volontariato per
noi è diventato un modo per dare e ricevere amore.

Annalisa Cau, Alice Moretti, classe III A

PARTECIPAZIONE ESSERE BUONI SIGNIFICA PORTARE AIUTOALLE PERSONE INDIFFICOLTA’

“Tutto era cominciato comeuna specie di gioco e invece...”

Lemani unite sono il simbolo
della partecipazione

GLIALUNNIdelle classi III A e III B dell’Isti-
tuto Comprensivo «Mattei» di Acquala-
gna, supportati dalle professoresse Peri-
ni e Vergari, hanno scelto di destinareque-

sta loro terza e ultima pagina del «Cam-
pionato di Giornalismo» al sociale. L’arti-
colo centrale è appunto dedicato all’incon-
tro con operatori e ospiti del centro socio-

educativo “L’Albero delle storie” di Cagli.
Gli altri scritti affrontano due diverse
esperienze legate al volontariato, svolte
dai ragazzi della «Mattei“ nella locale ca-
sa di riposo.
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