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Incontro con le associazioni e
il mondo della solidarietà
Ha preso il via ufficialmente il progetto d’istituto denominato
“Social Time” Presso le sedi Einaudi e Balzan del “Primo Levi”
di Badia Polesine (Rovigo)
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BADIA POLESINE (Rovigo) - Presso le sedi Einaudi e Balzan dell’Istituto “Primo Levi”
di Badia Polesine ha preso il via u�cialmente il progetto d’istituto denominato “Social
Time”, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, che ha fortemente
condizionato la realizzazione di molte attività previste nel Ptof.

“Il progetto “Social Time” ha una storia ultradecennale di presenza nella nostra scuola
– dichiara il professor Michele Lionello, uno dei docenti referenti – e mira a
coinvolgere tutte le classi in uno o più incontri educativi, informativi e formativi con
associazioni, organizzazioni, realtà che operano nel territorio polesano, veneto e
nazionale, impegnate nel mondo della solidarietà, della donazione, del volontariato,
della responsabilità della legalità e della cittadinanza attiva”



della responsabilità, della legalità e della cittadinanza attiva .
Le associazioni sono scelte anche in base agli indirizzi di studio dell’Istituto: le
tematiche trattate, dunque, integrano la formazione stessa degli studenti.

Il primissimo incontro del 17 febbraio è stato con il presidio di Rovigo di “Libera.
Associazioni, nomi e numeri contro le ma�e”. Libera è una rete di associazioni
coinvolte in un impegno non solo “contro” le ma�e, la corruzione, i fenomeni di
criminalità e chi li alimenta, ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, per la
ricerca di verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità
democratica fondata sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una
cittadinanza all’altezza dello spirito e delle speranze della Costituzione.

Il secondo incontro del 18 febbraio si è svolto con “Avis provinciale Rovigo”. Avis
(Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione che persegue un �ne
di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi
emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione
del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue,
d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche.

Altro incontro di queste settimane è stato con Marco Rodari, il Clown “Il Pimpa”
dell’Associazione “Per Far Sorridere il Cielo”. Marco Rodari è un clown impegnato da
anni nelle zone di guerra per portare un sorriso a tutti i bambini. Obiettivo
dell’associazione consiste nel prendersi cura di bambini che hanno subito traumi
�sici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo.

Tra marzo e aprile le altre associazioni e gli ospiti coinvolti negli incontri saranno:
Valeria Rossi, pediatra che per anni ha svolto volontariato prima in India, poi in
Etiopia; Emergency, con il Coordinatore regionale e responsabile del gruppo rodigino
Mauro Boniolo; “Progetto Osteria della Gioia”, con il presidente Alberto Roccato;
l’associazione “Vinci l’epilessia”, con Nadia Bala; Caterina Bellandi (Taxi Milano 25);
Zia Caterina; i giovani del “L’Arsenale della Pace di Torino. Sermig”; Gma (Gruppo
Missioni Africa) di Montagnana (Pd), con P.Vitale Vitali e Laura Arici; “Care&Share
Italia Onlus. Dalla strada alla scuola” con il direttore Antonio Benci e Sara Quaglia,
responsabile della progettazione e Project Manager.

“Ringrazio profondamente tutte le associazioni che nelle prossime settimane
incontreranno i ragazzi del nostro Istituto - afferma il Dirigente Scolastico Amos
Golinelli - per la loro disponibilità e per il messaggio educativo che lasceranno ai
nostri ragazzi. Per noi è importante che i nostri ragazzi comprendano la bellezza e la
valenza civile del volontariato, che non solo arricchisce la società, ma soprattutto chi
lo fa con convinzione, facendolo diventare e agire come un cittadino consapevole e
attivo.”
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