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BOLOGNA - Una o due settimane da dedicare al bene comune,

rimboccandosi le maniche e dandosi da fare. Sporcandosi le mani

con piccole attività di manutenzione, con lavoretti di pubblica

utilità. Potendo restare all'aria aperta e tenendosi impegnati,

davvero costruttivamente, in attesa che riparta la scuola. E' il

progetto-pilota che sta per partire a Casalecchio: si chiama "Dire,

fare, ciappinare" e intende proprio trasformare giovani fra i 14 e i

18 anni in ciappinari junior, in giovani aggiustatutto al servizio

della comunità.

Il progetto, pensato da Spazio Eco e sostenuto dalla Fondazione

del Monte di Bologna e Ravenna, sarà attivo dal 30 agosto al 10

settembre, e ci si può iscrivere anche per una sola settimana. I

ragazzi saranno impegnati alla mattina, dalle 9 alle 13. Saranno

affiancati da persone esperte (veri ciappinari, di comprovata

esperienza) e "impareranno facendo", spiega Daniele Festi: la

teoria si mescola alla pratica dunque. Lavoreranno all'esterno

("per questo non serve il Green pass), occupandosi degli spazi

verdi dei centri sociali.

"Saranno impegnati in attività come risistemazione delle panchine
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e delle ringhiere, piccoli lavori di manutenzione", andando quindi

a migliorare quei luoghi che loro stessi frequentano

quotidianamente. "Ci sono già molte manifestazioni di interesse",

racconta Festi, "il mio invito però è quello di iscriversi in fretta: chi

arriva all'ultimo momento rischia di non trovare posto".

L'iscrizione è possibile dal sito di Spazio Eco; i ragazzi che

parteciperanno riceveranno, alla fine dell'esperienza, un buono

spesa da utilizzare nei negozi di Casalecchio.

Tutte le mattine prima del caffè la

newsletter del direttore Maurizio Molinari e

nel weekend la selezione dei contenuti più

interessanti della settimana
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