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Adria
RELAZIONE ANNUALE 2007
I protagonisti fruitori di tutta la nostra attività quest’anno sono stati i giovani. Giovani italiani,
ragazzi migranti, adolescenti stranieri si sono incontrati e hanno parlato, di loro e dei loro sogni in
due momenti molto particolari.
1° realizzazione.
Il DOPOSCUOLA INTERCULTURALE
Per il terzo anno si è organizzata questa importante occasione di aggregazione per ragazzi di
famiglie migranti che frequentano le scuole elementari e medie. Segnalati dagli insegnanti poiché
presentano difficoltà di apprendimento, oppure non conoscenza minima della lingua italiana, o
manifestazioni chiare del disagio che vivono, i ragazzi vengono accolti in un ambiente sereno e
allegro. Sono seguiti da mediatori culturali, volontari, scout Agesci, insegnanti in pensione ed una
pedagogista. Secondo le indicazioni degli studiosi di intercultura di nostro riferimento che ci hanno
segnalato “l’inconsistenza di status” che vivono questi ragazzi, noi lavoriamo per il contenimento
del loro disagio.
Ed è grande soddisfazione per tutti quando le insegnanti del mattino ci informano sui
miglioramenti che avvengono nei ragazzi, non solo in ambito scolastico di apprendimento, ma
anche nelle relazioni con i compagni e con i docenti.
Il passo successivo che vorremmo compiere ora è parlare con le famiglie di questi minori e
tenteremo di farlo durante il Doposcuola 2008 iniziato da poco.
Un intreccio di sinergie ci consente questo Doposcuola, difficile, ma in cui crediamo molto.
Abbiamo coinvolto nell’impresa le suore Serve di Maria di Adria per il coordinamento, il Comune
di Adria, per la mediazione culturale, l’Istituto Comprensivo n. 1 per gli ambienti che ci ospitano,
la Caritas provinciale. I ragazzi sono una ventina.
2° realizzazione
INCONTRO CON GLI SCOUT DI VLORE (VALONA) - Albania
In agosto sono venuti in Italia 10 scout del gruppo di Vlore, Albania. Nati dall’iniziativa di una
ragazza albanese che studiava in Adria e frequentava il locale gruppo scout li sentiamo
particolarmente vicini.
Abbiamo così festeggiato sia i cento anni dello scoutismo, sia i cinquanta anni della nascita ad
Adria del gruppo scout femminile ad opera di Agnese Baggio. Sono stati giorni intensi e ricchi.
Gli scout albanesi, insieme ai coetanei adriesi, hanno visitato il Delta del Po, Venezia e la Mostra
sui Balkani al Museo Archeologico nazionale di Adria. Hanno incontrato la comunità albanese
polesana e due assessori (alle politiche giovanili e alle pari opportunità) del Comune di Adria,
hanno partecipato ad una tavola rotonda sui diritti dell’uomo a cura di una ricercatrice
dell’Università di Ferrara.
Le spese sono state sostenute dal Centro Studi, con un contributo della Provincia di Rovigo,
Assessorato all’Immigrazione, e del Kiwanis Club di Adria.
LA SEGRETERIA operativa del Centro Studi, inoltre, ha curato la quotidianità del mantenimento
degli indispensabili contatti con la Provincia e i Comuni, con la Questura e le associazioni di
volontariato. Solo grazie a questi contatti si riesce a dare risposte utili e concrete a queste persone
migranti, spesso disorientate, spaventate, depresse che ci cercano colme di speranza.
L’INCONTRO PUBBLICO, organizzato nell’abito del Settembre pedagogico, l’abbiamo dedicato
soprattutto ai docenti delle Scuole del Basso Polesine sul tema “Quale Identità ?”, interrogati come
siamo da storie, culture e religioni diverse che a volte ci confondono e ci impediscono di vivere il
presente con saggezza e lungimiranza. Sono intervenuti Brunetto Salvarani e p. Giancarlo Bruni,
Il nostro SITO INTERNET è continuamente aggiornato sulle attività del Centro Studi da un nostro
socio ed è consultabile al www. agnese-baggio.it.

Grazie a ciascuno tutti voi che seguite e sostenete il nostro comune lavoro.
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