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I compitiestM?Sifannoinsieme
Un'opportunitàper bambini e
ragazzi, di essere seguiti nei
compiti e al tempo stessodi di
vertirsi tra laboratori creativi e
giochipiù tradizionali,e al tempo stessoun modo per aPPrG'
IondireI'integrazionedi un territorio che deve sentirsi comunità. Son questi i due obiettivi
a RoveretoSudr,
di <E...state
I'iniziativa proposta dall'associazioneUbaldaGirella,aperta
ai rapazzi di Marco, Lizzana e
Lizzaíeila.Uiniziativa,che prenderà il via lunedì, è stata presentata ieri, nell'ambito di un
incontro in cui sono state chiarite finalità e obiettM.
Tutto parte dall'esperienzaPositiva di Compilab, che durante I'anno scolastico - e in stretta sinergiacon I'istituto comprensivo di riferimento - ha garantito assistenza,nei comPiti,
a33 ragazzi.Ma ora il servizio
si amplia:I'idea è quella di offrire un'opportunità diversa da
quella prevista dalle colonie
diurne: qui i ragazzini rimarranno qualcheora tutti i giorni,
coinvolti in attività di diverso
tipo. Ci sono i compiti, certo, al
mattino: martedì e giovedì Per

i bambini dellascuolaprimaria,
lunedì mercoledì evenerdì per
quelli più grandi,che sono già
alle medie.Il pomeriggio,invece, spazio ai giochi e ai laboratori: rSarannoorganizzateatti
vità di tipo creativo - spiegano
all'associazione- che permetteranno ai giovani di imparare
e mettersi alla prova, e poi sarannoorganizzateuscitesul territorio. nelle strutture di Rove'
reto sud, in modo che i ragazzi
imparino a conoscerela città in
cui vivono e asfruttarne le Possibilitàr.
Lutenza- due gruppi da massimo 12iscritti - potrà contare sulla professionalitàdi educatori,
di volontari e di tirocinati. tE
potranno essereaccompagnaii in un percorsoche sia di crescita individuale e di consape'
volezzasociale - osservanoalla Girella- perché tre saranno i
punti cardine del progetto: realizzate stesso,prenditi cura di
te e aiuta gli altrir.
Il proqetto,sostenutoeconomicàmeite grazieal contributo di
Lions club Rovereto host, Può
soderedell'aiuto anchedi alcuii operatorieconomicidellazo-

na fil Buonissimo.la corniceria
Priàavera e il pariiflcio Liberi).
Soddisfazioneper I'iniziativa,
infine, è stata espressasia dalI'assessorealle politiche sociali FabrizioGerola,sia dai rappresentantidelle circoscrizioni coinvolte.
Le iscrizioni sono possibili an-

che settimanalmente,entro il
giovedì della settimana preceàente.Il serviziocosterài00 euro a bambino (ma 50 per il se
condo figlio e sarà gratuito dal
terzo). Per informazionicontattare Í'associazione(tel. 0464
423958o www.associazionegi
rella.it).

