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POTER programmare un viag-
gio dovrebbe essere un diritto di
tutti, anche di chi deve fare i con-
ti con la disabilità: viaggiare ovun-
que, alla ricerca di nuove esperien-
ze e amicizie è una fonte di arric-
chimento personale a cui tutti de-
vono poter avere accesso. La clas-
se 3F dell’istituto comprensivo
Andrea Costa, attraverso una stu-
dentessa, racconta appunto una
vacanza oltre le barriere.
A VOLTE si pensa che i ragazzi
della nostra età sianopoco interes-
sati al sociale e alla realtà che li cir-
conda. In realtà questo altro non è
cheunpregiudizio: la nostra com-

pagna Sara, per esempio, è una ap-
passionata sostenitrice di una im-
portante Associazione cittadina,
di cui ci ha parlato, e che quindi
vorremmo far conoscere a più per-
sone possibili.
Il Gruppo Amici Insieme Onlus,
così si chiama, è un’associazione
di persone con disabilità e non,
che da oltre trent’anni si occupa

di disabilità e tempo libero. L’As-
sociazione ènata negli anniOttan-
ta, per iniziativa di alcuni ragazzi
di Imola e delle loro famiglie, per
proporre a tutti esperienze di va-
canza, amicizia, condivisione, fra-
ternità e anche preghiera.

NELL’ARCOdegli anni, il grup-
po si è poi arricchito della parteci-
pazionedi amici ed amiche prove-
nienti dalla Valtellina, Brescia,
Como, Padova, Cremona, Luga-
no, Reggio Emilia, Forlì, Raven-
na. In questo contesto di amici-
zia, l’Associazione promuove an-
che, già da anni, in collaborazio-
ne con il CSI di Imola, corsi di
musicoterapia per ragazzi con di-
sagio, prevalentemente di tipo au-
tistico.
«Il momento centrale dell’attività
dell’Associazione - spiega Sara – è
la vacanza estiva al mare, nei pri-
mi quindici giorni di agosto: cir-
ca 100 persone diverse, ogni esta-
te, scelgono di passare insieme
due settimane di tranquilla e gio-
iosa vacanza, nella nostra riviera».
Un insieme variegato che riesce a
creare armonia: famiglie conbam-
bini, giovani, ragazzi, anziani;
persone in carrozzina, ragazzi con
handicap e senza, adolescenti con
una voglia di fare dirompente, stu-
denti ed operai, medici e pensio-
nati, casalinghe e informatici, fu-
turi sposi e single.

TUTTI mettono a disposizione
degli altri ciò che hanno: la capa-
cità di animare le serate, la voglia
di passeggiare lungo la riva, il de-
siderio di raccontarsi e ascoltarsi
mentre si prende il sole, la gioia
di sguazzare nell’acqua tutti insie-
me (anche chi è costretto sulla car-
rozzina), un sorriso che ringrazia
con franchezza per il semplice fat-
to di esserci. Un modo diverso di
vivere le ferie, dove, nella più tota-
le semplicità, ognuno è accolto
per quello che è.
Vi è venuta la curiosità di cono-
scerli? Potete consultare il loro si-
to (http://www.amicinsieme.it/)...
magari la prossima estate, con lo-
ro, ci sarà un amico in più!
Classe 3ªFdell’istituto compren-
sivo Andrea Costa di Imola

DISABILITÀMUSICOTERAPIA PER RAGAZZI CONDISAGIO, VACANZE INSIEME E TEMPO LIBERO

Amicizia e volontariato senzabarriere
La classe 3ªFdell’AncreaCosta racconta l’esperienza di un’associazione onlus

SARA RACCONTA
«Nel nostro gruppo siamo
tutti uguali, ognuno viene
accettato per quello che è»


