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A scuola di volontariato
Social Time per alcune classi del Primo Levi di Badia Polesine (Rovigo), per sensibilizzare gli
studenti, con l’aiuto di associazioni e cooperative locali, sulle tematiche del volontariato,
della solidarietà e della cittadinanza attiva
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BADIA POLESINE (Rovigo) - Durante la mattinata del 6 aprile, le classi 4BL, 4AL, 2ASA, 2BSA e 4BSU, del Primo Levi di Badia
Polesine (Rovigo), hanno partecipato ad uno degli incontri previsti per le attività di Social Time, un progetto promosso dai
professori Libanori, Lionello e Fenza, che mira ad una sensibilizzazione degli studenti, con l’aiuto di associazioni e
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cooperative locali, sulle tematiche del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza attiva.

In questa esperienza  particolare, le classi hanno potuto ascoltare la testimonianza di Padre Vitale Vitali e di Maria Boggian,
fondatori della ONG “Gruppo Missioni Africa”. Fondata nel 1972 da un gruppo di ragazzi di San Zeno, Montagnana, GMA onlus
lavora in Etiopia ed Eritrea e si occupa di offrire un sostegno concreto ai villaggi piagati dalla guerra. Lo scopo di GMA è quello
di collaborare con gli abitanti dei villaggi per un periodo di tempo di cinque o sei anni, per garantire un futuro, ma soprattutto
promuovere una certa autonomia all’interno della comunità.

“L’Africa cammina con i piedi delle donne” afferma Maria Boggian; ed è proprio questo uno dei punti chiave della loro missione:
garantire alle donne, ma anche ai bambini, un’educazione completa ed un ruolo attivo nella società. GMA si impegna nel
costruire �del (strutture in cui viene insegnato l’alfabeto ai bambini), sistemi per la raccolta di acqua e attività come negozi,
orticulture, catering e molto altro. Il loro scopo è quindi quello di portare alla luce villaggi, i cui abitanti imparano così ad
autosostenersi e a provvedere per loro stessi. Oltretutto, tramite la sua sede a Montagnana e l’aiuto di numerosi volontari, GMA
offre lezioni di italiano per stranieri, educazione alla cittadinanza nelle scuole, percorsi di alternanza scuola-lavoro e servizio
civile. “Il nostro scopo non è salvare l’Africa, ma piuttosto ci impegniamo a lavorare con, per e nel villaggio” sono le parole di
Padre Vitali, parole che diventano il motto del Gruppo Missioni Africa.

“Incontri come questo – commenta il Dirigente Scolastico Amos Golinelli – hanno un impatto educativo in cui crediamo molto.
In questo caso particolare, inoltre, ci tengo a sottolineare che il comunicato stampa è stato preparato direttamente da alcuni
ragazzi coinvolti nell’incontro, Laura Barbini, Umberto Ghedini, Valentina Lucchiari Paglierini e Noemi Baroni. Questi ragazzi non
frequentano la stessa classe, ma hanno dimostrato capacità di coordinarsi e, inoltre, forniscono attraverso le loro parole, un
importante feed back; ci permettono di comprendere come i ragazzi vivono queste esperienze, cosa acquisiscono,e questo è
fondamentale per noi in un’ottica di continuo miglioramento dei servizi”
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