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Gli studenti che hanno lavorato
al Progetto “IMMAGINIVOLONTARIE” sono:

DENNIS AMORUSO, JUAN ATANACIO,
DANIELE BUONUOMO, MARTA CASTRICONE,
DANIELA DE LORENZO, PAOLO FENIZIA ,
LORENZO FRESCHI, STEFANO GRIGNANI,
MARCO LEANDRI, LORENZO LOMBARDI,
DANIELE MAZZARI, MARTINA POPOLIZIO,
ELISABETTA SANGIORGIO, ANDREA SCARTABELLI,
ANNALISA VENDRAME, LORENZO VENDRAME,
DANIELE ZAGAGLIA , WANG ZHENGRONG.

Insegnanti referenti del Progetto
“IMMAGINIVOLONTARIE”:

PATRIZIA BARBACCIA , EMILIA BARONE,
ANNA D’EUSEBIO, SILVANA CANTALLES,
ALESSANDRA MEI, ANNA PALUMBO.

L’IMMAGINE

DI COPERTINA È STATA REALIZZATA ED ELABORATA DA

Il Progetto VOLONTARIA men t e è st at o coordin at o da

Si ringrazia :

DANIELE ZAGAGLIA PER LA COLLABORAZIONE
LUANA MONTE PER LE FOTOGRAFIE DI PAGINA 8
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Immagine di Stefano Grignani

VOLONTARIATO

L

a sensibilizzazione al volontariato è sempre stata presente nel progetto educativo
dell’Istituto “Luigi Cremona” e si è
manifestata inizialmente in forma non sistematica, legata alle attività formative, curricolari ed extracurricolari.
Le prime forme di volontariato sono state
organizzate una decina d’anni fa nell’ambito dell’educazione ambientale,, in collaborazione con Legambiente e dell’educazione
alla salute, con il coinvolgimento di alcuni
ragazze e ragazzi in esperienze di peer
education.
La Commissione Intercultura da sei anni offre
agli studenti la possibilità di realizzare uno
stage a favore dei bambini stranieri della
scuola elementare di zona, richiedendo un
impegno costante nel corso di quasi tutto
l’anno scolastico.
2

E

SCUOLA

DI

EMILIA BARONE

Un altro momento che coinvolge gli studenti
delle classi quinte è quello proposto
dall’Associazione Samaritana a favore dei
malati terminali.
La svolta importante si è avuta nell’anno
scolastico 2007/2008, grazie all’impulso
dell’Ufficio Scolastico Provinciale nella persona di Chiara Sequi e al prezioso contributo del CIESSEVI nella persona di Gianfranco
Duca.
Si è costituita la Commissione Volontariato
con il compito di coordinare le esperienze
preesistenti e dare un impulso specifico
all’educazione e alla cittadinanza attiva e
responsabile.
In collaborazione con l’Associazione La
Lanterna il nostro Istituto si è costituito come
“PUNTO SCUOLA VOLONTARIATO”.
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Avis e
La collaborazione tra l’A
l’Istituto di Istruzione Superiore
“Luigi Cremona” è solo al secondo
anno, ma ha già portato ad ottimi
risultati: sessanta adesioni dalla
donazione dell’aprile 2008 e altrettante a quella successiva di ottobre.
Un’ottima esperienza per educare
alla dimensione del dono di sé agli
altri attraverso un gesto semplice e
gratuito, una forma di educazione
alla salute e di prevenzione, di sensibilizzazione a stili di vita sani e
socialmente responsabili.
DI

ANNA D’EUSEBIO

fotografie di Anna d’Eusebio e LOREDANA CALABRETTA
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“PULIAMO IL MONDO”. LICEO LUIGI CREMONA,
FOTOGRAFIA DI STEFANO GRIGNANI

SETTEMBRE

2008.
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PULIAMO

IL

MONDO

PULIAMO IL MONDO è un’ iniziativa di volontariato a livello mondiale organizzata in
Italia da Legambiente.
Nasce a Sidney nel 1989 e da qui si è diffusa in diversi paesi.
Ogni anno, in molti comuni, viene promosso un fine settimana dedicato alla pulizia
di parchi da rifiuti abbandonati, al recupero ambientale e alla sensibilizzazione dei
4

DI

ANNALISA VENDRAME

cittadini nei confronti di una corretta
gestione della spazzatura.
All’edizione del settembre 2008 hanno
partecipato circa 700 mila persone, felici
di dare una mano in 1800 comuni italiani.
Anche le scuole sono invitate a partecipare a questo evento, con la pulizia dei propri cortili e il recupero di alcuni spazi dove
sarebbe possibile piantare fiori e arbusti.
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DI

PORTA TICINESE. SETTEMBRE 2008.

Gli studenti del Liceo Scientifico Statale
“Luigi Cremona” aderiscono a questo progetto da una decina di anni coordinati da
alcuni professori che si occupano dei progetti di educazione ambientale.
Il materiale viene fornito dall’ Azienda
Municipale Servizi Ambientali (AMSA).
Ogni anno partecipano al progetto due
classi.
Prendendo spunto da questo momento, che
coincide con l’inizio dell’anno scolastico,

“PULIAMO IL MONDO” . MILANO, DARSENA
FOTOGRAFIA DI LORENZO FRESCHI

una corretta
ra.
re 2008 hanno
mila persone, felici
00 comuni italiani.
vitate a partecipala pulizia dei prodi alcuni spazi dove
are fiori e arbusti.
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l’idea viene viene portata avanti da studenti di altre classi che continuano a lavorare alla cura del giardino.
Uno degli obiettivi principali di PULIAMO IL
MONDO rimane la sensibilizzazione degli
studenti nei confronti dell’ambiente e del
lavoro di chi è addetto alla sua pulizia;
permette inoltre il consolidamento di conoscenze di botanica (per esempio la classificazione dei vegetali) ed ecologia e, non
ultimo, di alcune tecniche di coltura.
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VOLONTARIATO: UNITÀ DI STRADA, CROCE ROSSA ITALIANA.
MILANO, TRA VIA TORINO E VIA DANTE. OTTOBRE 2008.
FOTOGRAFIE DI PAOLO FENIZIA
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“

TANTE STELLE

COME

TETTO

DI

PAOLO FENIZIA

No io non voglio foto .Sai io non sono proprio tanto ok.
Ma tu hai la divisa della Croce Rossa solo per fare le foto? O ci sei veramente dentro?
No, non è che non mi fido, ma la strada mi ha insegnato ad essere diffidente, mi fido solo di me stesso.
Voglio ancora del tè.
Questi extracomunitari, ci rubano gli aiuti che ci portate, io vengo dal sud ma sono Italiano e ho il diritto di ricevere per primo.
Ma stai scherzando? Io sono più importante di loro, ho più diritti!
No, se ne devono tornare al loro paese.
Che cazzo ci vengono a rompere la minchia qui, nel nostro paese?
Per questa stasera non voglio più la vostra compagnia, vattene, andatevene tutti!
Non è che avete ancora del tè?
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“

Non ero diverso da te. Avevo una famiglia, un lavoro e degli amici.
Potrei per favore avere dell’altro tè caldo? Ma solo se non lo tolgo ai miei compagni. Grazie.
Ascoltami, ancora un attimo, posso parlarti ancora? Cosa ti stavo dicendo? Ah sì!
È da tre anni che ho come tetto le stelle, ormai le conosco bene, a volte ci parlo e loro mi ascoltano sempre
e senza mai controbattere.
Milletrecentodue giorni fa mi alzai come tutte le mattine, erano tutte uguali e si susseguivano senza differire
minimamente. Non immaginavo che la mia vita sarebbe cambiata radicalmente da lì a poco.
Arrivato nel mio ufficio trovai una busta che in un primo momento ignorai lavorando tutta la mattina.
Me ne ricordai solo ore dopo. Una volta aperta vi lessi che avevo un solo mese coperto!
Ti rendi conto? Un solo mese!
Da quel momento tutto è andato a rotoli. In breve mia moglie mi ha buttato fuori casa, tutti quelli che credevo essere amici mi hanno voltato le spalle e in men che non si dica mi sono ritrovato in strada senza nulla.
Ho imparato molto. Ho intere giornate per pensare, anche se il tempo non scorre più come prima.
No! Non ho alcuna intenzione di avvicinarmi ad alcun genere di assistenza, ora sono libero. Non devo nulla
a nessuno e nessuno deve nulla a me!
Grazie, grazie mille, mi piace parlare con qualcuno che abbia un po’ di cultura.
Sei molto bravo, ce ne sono pochi come te. Sai, avevo tanta voglia di parlare.
Quando torni? Non importa io sono sempre qua.

”
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EDUCAZIONE TRA PARI. LICOE CREMONA.
FOTOGRAFIA DI LUANA MONTE
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EDUCAZIONE

Il

TRA

progetto “E DUCATORI TRA PARI : SCUOLA E
PREVENZIONE ” nasce nel 1992, elaborato da un gruppo di lavoro misto, composto da operatoti ASL, da insegnanti e
rappresentanti degli studenti.
Il progetto prevede la formazione di un
gruppo di Opinion Leader scelti dai
Consigli delle classi quarte con un corso
8

PARI

DI

PATRIZIA BARBACCIA

specifico tenuto da uno psicologo, un assistente sanitario un sessuologo e un
ginecologo.
Al termine del corso di formazione gli
Opinion Leader intervengono nelle classi
seconde senza la presenza degli adulti,
ma con la costante supervisione degli operatori dell’ ASL.
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EDUCAZIONE TRA PARI. LICOE CREMONA.
FOTOGRAFIA DI LUANA MONTE
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La valutazione dell’esperienza è stata
positiva come evidenziano i test effettuati
dopo gli interventi che dimostrano un’informazione migliorata e una presa di
coscienza maggiore rispetto ai comportamento sessuali a rischio.
Un notevole punto di forza del progetto
è la responsabilizzazione di tutti i ragazzi coinvolti.

Gli Opinion Leader vivono un’esperienza
di formazione e di gestione di un gruppo
classe su un piano comunicativo molto
diverso dalle consuete modalità; gli studenti destinatari vivono una particolare
esperienza di comunicazione e di
apprendimento con dei loro coetanei nel
ruolo di educatori.
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VOLONTARIATO: STUDENTI DEL CREMONA
FOTOGRAFIA DI DANIELA DE LORENZO

ALLA

CONFALONIERI. OTTOBRE 2008.
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UNA MANO

Il

PER

Progetto “Una mano per crescere” è
nato dalla convenzione tra L’IISTITUTO
COMPRENSIVO CONFALONIERI e L’ISTITUTO
D’ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI CREMONA.
Ho aderito al Progetto con gli alunni della
mia sezione, una classe a tempo pieno
dove erano presenti un numero considerevole di bambini stranieri, due bambini
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CRESCERE

DI

ALESSANDRA MEI

diversamente abili oltre ad alcuni bambini
con disagi di vario tipo.
Durante gli ultimi tre anni della Scuola
Primaria il supporto è stato attuato dal
volontario durante l’intero anno scolastico
per due ore pomeridiane settimanali.
L’esperienza vissuta in questi tre anni mi
porta oggi a pensare che il vero arricchi-
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VOLONTARIATO: STUDENTI DEL CREMONA
FOTOGRAFIA DI STEFANO GRIGNANI

ALLA

CONFALONIERI. OTTOBRE 2008
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mento che offre il Progetto possa collocarsi
nella capacità di lavorare insieme: per il
volontario di accogliere le richieste che il
mondo scolastico porta e per la scuola di
aprirsi a mondi ed opportunità differenti.
Nel contesto della Scuola Primaria il rapporto
è stato più legato alle richieste fatte da me, in
qualità di insegnante di classe, su temi quali
l’interculturalità, l’accettazione della diversità,
la solidarietà per arrivare poi a coinvolgere

le singole discipline, nel mio caso dell’ambito
logico matematico scientifico.
L’esperienza mi ha consentito di incontrare
ragazzi che si sono attivati per instaurare
relazioni educative a sostegno delle difficoltà
degli alunni a me affidati, che hanno supportato la mia azione didattica, che hanno utilizzato la classe come laboratorio di comunicazione autentica, costruendo incontro dopo
incontro rapporti profondi con tutti.
11
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VOLONTARIATO: STUDENTI DEL CREMONA
FOTOGRAFIA DI STEFANO GRIGNANI

ALLA

CONFALONIERI. OTTOBRE 2008.
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”

Sono Andrea e degli ultimi anni di scuola primaria ho tanti ricordi.
Uno in particolare è dedicato a Daniele che faceva volontariato nella nostra scuola.
Questo ragazzo ci ha aiutato per tre anni, non solo noi, ma anche le nostre insegnanti.
È stato molto interessante e divertente che un ragazzo poco più grande di noi venisse a
consigliarci e incoraggiarci davanti alle difficoltà.
Non solo in classe, ma anche durante il tempo libero: per esempio una domenica di maggio ci ha accompagnato a vedere l’arrivo del Giro d’ Italia in Corso Venezia a Milano.
Sono molto contenta di averlo conosciuto e di aver trascorso del tempo con lui.
A CURA DI

12

DANIELE ZAGAGLIA
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“

Mi chiamo Marco e frequento la
prima media
Quando mi hanno chiesto di svolgere
questo piccolo compito una miriade di
ricordi mi sono passati per la testa.
In terza elementare quando ebbe inizio, chiamiamolo così l’"esperimento",
tutti vedevano il volontario come qualcuno che viene ad aiutarti durante le verifiche e magari a parlare anche un po’
di calcio e a criticare le partite del fine
settimana: ebbene, quando ci presentarono Daniele, capimmo che il nostro
desiderio si era avverato.
Le prime domande furono naturalmente le più classiche: come ti chiami?
quanti anni hai?
In poco tempo le ultime ore della giornata, quelle del Volontario erano le
più attese.
Per molti era colui che salvava dalle
interrogazioni.
Spesso capitava che per fermare i
nostri chiacchiericci sul Milan ci voleva
anche l'intervento dell’insegnante.
Daniele era una “preda” facile ai
nostri scherzetti, a lui sconosciuti.
Spesso si finiva stesi a ridere insieme
a crepapelle mentre lui diventava paonazzo.
Comunque oggi gli anni delle elementari sono finiti ed io mi ritrovo ad
"assaporarne"
solo questi bei ricordi.
A CURA DI

VOLONTARIATO:

”

STUDENTI DEL

CREMONA

CONFALONIERI. OTTOBRE 2008.
FOTOGRAFIA DI STEFANO GRIGNANI

ALLA

D. ZAG.
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VOLONTARIATO: STUDENTI DEL CREMONA
FOTOGRAFIA DI STEFANO GRIGNANI

ALLA

CONFALONIERI. OTTOBRE 2008.
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”

Sono Beatrice. Durante gli ultimi tre anni di elementari Daniele ci ha aiutato, ci ha
consigliato. E’ stato bellissimo stare a scuola in sua compagnia perché scherzava
con noi e perché ha saputo volerci bene.
Mi ricordo quando Alice lo derideva dicendogli “Brutto Milanista” e Daniele le rispondeva “Brutta Interista” e tutti noi compagni ridevamo del loro battibecco.
Mi ricordo anche quando alla fine della lezione di geometria o aritmetica scherzava
con Marco e facevano insieme dei calcoli strani misti a battute scherzose sulle operazioni
aritmetiche. Noi ci divertivamo tanto a stare con Daniele: ti raccontava le barzellette, ti
voleva bene, ti spiegava e aiutava quando ne avevi bisogno.
Anche oggi gli voglio bene e mi manca, magari qualche volta mi capiterà di incontrarlo.
A CURA DI
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VOLONTARIATO: ASSOCIAZIONE “LA GOCCIA”
FOTOGRAFIE DI LORENZO LOMBARDI

ONLUS.OTTOBRE

2008.
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“LA GOCCIA”
La goccia nasce a Senago nel 1970 come
gruppo missionario e si costituisce legalmente nel 1990.
Dal 1998 è riconosciuta come Onlus, vale a
dire come Associazione senza fini di lucro
con scopi umanitari.
Ci si trova in un magazzino che il sabato
pomeriggio si trasforma in mercatino. Qui si

DI

ANNALISA

E

LORENZO VENDRAME

svolgono gli incontri per pianificare e organizzare i ragazzi che desiderano partire in
missione.
Non ci sono limiti d’età per i volontari, e
alcuni di essi sono ex studenti del Liceo
Scientifico “L. Cremona”.
Con la vendita di capi di vestiario, usati e
nuovi, di uova a Pasqua e panettoni a
15
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Oltre alla funzione umanitaria
questi Centri danno la possibilità di censire la popolazione
delle baraccopoli.
Tutti gli interventi dalla
Goccia sono finalizzati
all’aiuto concreto alla popolazione, e affiancano il sostegno alimentare a progetti di
educazione ed avviamento al
lavoro.
Chiaramente dalla vendita di
panettoni , uova di Pasqua e
VOLONTARIATO: ASSOCIAZIONE “LA GOCCIA” ONLUS.OTTOBRE 2008.
cestini non riuscirebbe ad
FOTOGRAFIE DI LORENZO LOMBARDI
autofinanziarsi completamete.
Natale, di cestini fatti a mano e dal 5 per
Una parte consistente delle entrate è ottemille che da qualche anno è possibile
nuta dalle donazioni natalizie o dai lasciti
devolvere alla Goccia, è possibile finanzia- spontanei di persone che si sentono di voler
re ì progetti che l’Associazione ha presso le contribuire al sostegno di bambini, adulti o
missioni in Kenja e Congo.
intere famiglie che abitano a migliaia di chiPer esempio a Nairobi c’è il progetto
lometri di distanza e che probabilmente
“Casa Famiglia”, con 60 posti letto e una
non vedranno mai.
mensa per i poveri gestita da una donna
Per entrare in contatto con la realtà africaitalo-etiope che gestisce uno dei più imporna la goccia organizza missioni a Nairobi.
tanti ristoranti italiani nella città.
Proprio nella capitale del Kenia è possibile
Gravitano attorno a questo progetto circa
soggiornare per brevi periodi nell’ apparta5200 persone.
mento messo a disposizione dall’associazioSempre a Nairobi, l’Associazione sta lavone, esperienza fatta da alcuni studenti del
rando alla costruzione di un centro con
“Liceo Cremona”.
docce e 120 posti letto dove gli abitanti delle
baraccopoli troveranno rifugio per la notte.
16

volontariamente

26-04-2010

11:46

Pagina 19

DURANTE UN INCENDIO NELL A FORESTA,
M E N T R E T U T T I G L I A N I M A L I F U G G I VA N O ,
U N C O L I B R Ì V O L AVA I N S E N S O C O N T R A R I O
CON UNA GOCCIA D’ACQUA NEL BECCO.
“ COSA CREDI DI FARE!”
ESCLAMÒ IL LEONE
“VADO A SPEGNERE L’INCENDIO”
R I S P O S E I L P I C C O L O V O L AT I L E
“CON UNA GOCCIA D’ACQUA?”
DISSE IL LEONE CON UN SOGGHIGNO.
IL COLIBRÌ, PROSEGUENDO IL VOLO, RISPOSE:
“IO FACCIO LA MIA PARTE”.
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