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ACR – DAL 25 AL 30 AGOSTO

Futuri
educatori,
il campo
a Casalpina
Dal 25 al 30 agosto presso la Casalpina
di Mompellato (Rubiana) si svolgerà il
campo regionale Futuri Educatori Acr.
Il campo è rivolto a tutti gli educatori,
all’inizio del loro cammino di servizio,
di Piemonte e Valle d Aosta, dai 17
anni in su.
Sarà una settimana molto intensa per
scoprire e approfondire il Concilio
Vaticano II, la struttura dell’Ac, in particolare dell’Acr, pensando ai bambini
e ai ragazzi, alla loro vita, al modo di
stare con loro. Durante questo campo
i partecipanti avranno la possibilità di
avere un ampio respiro di Chiesa, perché potranno stare con persone provenienti dalle altre diocesi della regione,
potranno confrontarsi tra di loro
e vedere

quanto
c’è oltre la loro parrocchia, la
grandezza e la bellezza della Chiesa.
Inoltre, potranno conoscere molti
ospiti che presenteranno e racconteranno loro quanto è bello stare al
servizio dei più piccoli e farsi strumenti di Dio. Durante la settimana ci
sarà la possibilità anche di vivere dei
momenti di deserto e di confrontarsi
con sacerdoti ed educatori più grandi,
che potranno essere utili per un vero
discernimento. Le iscrizioni si possono
effettuare presso il centro diocesano
di Azione Cattolica di Torino (corso
Matteotti 11): mail segreteria@azionecattolicatorino.it, tel. 011.5623285.
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«Cogli l’estate 2018»
entro il 26 settembre

Giovani Libera,
campo nelle terre
confiscate alla mafia

C’è tempo fino al 26 settembre per presentare
la rendicontazione relativa al progetto «Cogli
l’estate 2018» per gli oratori estivi di Torino che
hanno aderito al bando. Tutta la documentazione
scaricabile sul sito della Noi Torino www.noitorino.it va inviata al più preso via mail agli indirizzi
estateragazzi@noitorino.it o rg.faienza@gmail.
com e consegnata in formato cartaceo entro il 26
settembre presso gli uffici della Noi Torino in viale
Thovez 45. Per informazioni: tel. 011.8395770,
cell. 393.9674981.

«E!State Liberi!» È la proposta che Libera
rivolge ai giovani nei mesi estivi: si tratta di
una settimana di campo mirata alla valorizzazione e alla promozione del riutilizzo
sociale dei beni confiscati e sequestrati
alle mafie, nonché alla formazione dei
partecipanti sui temi dell’antimafia sociale
e alla conoscenza dei territori coinvolti. Per
informazioni suoi luoghi dei campi e iscrizioni: tel. 06.69770347, mail estateliberi@
libera.it.

SAN SALVARIO – LA STORIA DI OUSMAN, «RINATO» GRAZIE ALL’ORATORIO S. LUIGI

Dal barcone
ad animatore
all’estate ragazzi

D

al
viaggio
della
speranza
sul
barcone ad
animatore
in un oratorio estivo
torinese dove è punto di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie, pienamente
integrato con i propri coetanei. È la bella storia di integrazione di Ousman S., 19
anni, arrivato dal Gambia sul
barcone a Pozzallo in Sicilia
nel marzo 2017. Dopo varie
peripezie si trova a Torino
dove, ancora minorenne,
dorme nella stazione di Porta Nuova. Qualche lavoretto
come venditore ambulante
abusivo sotto i portici fino
all’incontro con gli educatori salesiani che lo intercettano, lo accolgono in oratorio
per due chiacchiere, una
doccia, qualcosa da mangiare, qualche vestito pulito.
Da quel momento Ousman
non è più «invisibile»: viene
accompagnato dalla comunità salesiana di San Salvario
grazie al progetto nazionale
«M’interesso di te», piano
partito in forma sperimentale a Torino, Napoli, Catania, finanziato dalla Federazione Ssc/Cnos, Salesiani
per il Sociale, grazie al fondo di beneficienza Intesa
Sanpaolo, rivolto a quei ragazzi migranti soli usciti da
qualsiasi servizio di accompagnamento: giovani che
non sono mai entrati nelle
comunità di accoglienza o
che le hanno abbandonate

perché troppo «strette» per
loro. Di fatto, come lo era
per Ousman, si trovano per
strada dove vengono adescati nelle reti della criminalità e dello sfruttamento.
A Torino, come accennato, il progetto viene gestito
dall’oratorio salesiano San
Luigi guidato da don Mauro Mergola che segue circa
50 tra minori e neo maggiorenni stranieri soli dove è
presente anche una comunità di minori stranieri non

diverse attività, di mettersi
in gioco. In questo modo si
sentono ancora più parte di
una comunità, la loro casa».
Anche i ragazzi migranti della comunità di accoglienza
del San Luigi si sono recati a
dare una mano ai campi estivi in montagna.
«L’oratorio non è chiuso
dentro quattro mura», evidenzia Matteo Aigotti, uno
degli educatori, «è aperto
sul territorio e proprio grazie alla rete e alle risorse del

accompagnati (Msna.)
«Per favorire l’integrazione», sottolinea don Mauro
Mergola, è necessario prima
di tutto non tenere separate
le diverse attività. Se i ragazzi
in difficoltà stanno sempre
nel solito giro non si integrano. Ed ecco la bellezza del
cortile come lo intendeva
don Bosco, dove tutti si possono incontrare in un luogo
educativo. Chiediamo ai ragazzi di dare una mano nelle

quartiere e della città è capace di proteggere e accompagnare i ragazzi».
L’estate ragazzi di Ss. Pietro
e Paolo e San Luigi si conclude venerdì 27 luglio e
riprende da lunedì 27 agosto a venerdì 7 settembre.
La postazione dei salesiani
«Spazio Anch’io» al Parco
del Valentino, invece, rimane attiva tutto il mese di
agosto.
Stefano DI LULLO

Carignano,
ecco
i campi
«itineranti»
Mentre si è conclusa,
con un folto numero di
iscritti, l’Estate ragazzi
dell’oratorio «Campo
Giochi» di Carignano
sono, intanto, ancora
in fase di svolgimento i
campi estivi «itineranti»,
coordinati dal parroco
don Mario Fassino e
dagli animatori. «La
prima settimana di
luglio i ragazzi di quarta
e quinta elementare
sono stati protagonisti
delle giornate formative a Crissolo», spiega
don Fassino, «mentre
in quella successiva a
Giaglione, in val Clarea
è toccato ai ragazzi di
prima e seconda media.
La terza settimana, invece, sempre in val Clarea
hanno partecipato i giovani della terza media e
prima superiore. L’ultima
settimana le fasce d’età
maggiore, con i ragazzi
della seconda e terza superiore in tenda, presso il
rifugio del Parco dell’Orsiera. Le nostre giornate
sono caratterizzate da
campi scuola, attività ludiche, di formazione e di
preghiera e le tematiche
sono state strutturate in
base all’età, sulla traccia
del film Disney Pixar
‘Inside out’. Un modo su
come leggere le proprie
emozioni alla luce di
quanto ci insegna il
Vangelo, analizzando le
relazioni giovani – adulti». L’ultima settimana di
agosto, infine, gli animatori che hanno prestato
servizio nelle attività
estive si ritroveranno per
un’esperienza di campo
in val Clarea.
Cristiano SABRE

COOPERATIVA ET – NUMEROSI ORATORI ESTIVI SONO PASSATI DAL PARCO GIOCHI EDUCATIVO ALLESTITO A MIRAFIORI RIVOLTO ANCHE AI RAGAZZI DISABILI

Diecimila bimbi ad «Animandoland»
«Quando abbiamo progettato ‘Animandoland’ avevamo un sogno», racconta
Egidio Carlomagno, responsabile del
parco giochi educativo della Cooperativa salesiana Et, allestito presso il campo
sportivo della parrocchia San Barnaba
(strada Castello di Mirafiori 42) e attivo dall’11 giugno, da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 17, «offrire ai centri educativi come oratori, parrocchie e associazioni una ‘meta’ dove tutti i bambini
e i ragazzi, sia diversamente abili che
normodotati potessero giocare insieme
utilizzando diverse ‘attrazioni’ ludiche
e partecipando a laboratori proposti
dagli educatori». Così sono state pensate le strutture gonfiabili come il «Boot
camp challenge», la pedana morbida
con doppia sbarra rotante imbottita, il
campo dove è possibile giocare a calcio
dentro sfere trasparenti, il percorso con
macchine a pedali con varie prove di
abilità e l’area per i giochi cooperativi.
«Con tutti i gruppi che sono venuti a

trascorrere qui una giornata o anche
solo un pomeriggio», continua Carlomagno, «siamo partiti dal racconto
di Esopo ‘La tartaruga e la lepre’, per
avviare una riflessione educativa che
insegnasse che, con l’impegno e la costanza, si possono ottenere grandissimi
risultati, pensando al ‘cosa’ e al ‘come’.

La sfida educativa che ci siamo posti
insieme ai responsabili della cooperativa Et è stata quella di far veicolare dei
messaggi educativi da vivere in tempo
e per tempo: dai giochi cooperativi alle
sfide, dalla fiducia verso il prossimo alla
diversità».
Dall’11 giugno ad oggi il centro ha

ospitato circa 6.400 bimbi e ragazzi
senza contare animatori, educatori e,
con presenze già prenotate fino al 27
luglio, si arriverà probabilmente a circa diecimila ospiti provenienti da ogni
parte della città e della provincia. Tra
questi, numerosi oratori salesiani, circa
cinquanta parrocchie della diocesi fra
cui quelle di Settimo Torinese che si
sono radunate per una gita di un giorno e quelle dell’Unità pastorale 20 di
Mirafiori sud, dodici associazioni e due
scuole. «Vi è stato spazio, inoltre, anche
per i giovani», conclude Carlomagno,
«che hanno partecipato a due feste per
animatori, con oltre 250 ragazzi».
Animandoland sarà attivo fino al 4 agosto e, dopo una pausa estiva, riaprirà
dal 27 agosto al 7 settembre, sempre da
lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 17.
Per informazioni e prenotazioni: Alessandra Grimaldi, cell. 345.2328436,
mail info@cooperativasocialeet.it, sito
www.cooperativasocialeet.it.
Federico BIGGIO

