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Reggio Calabria. L’estate è ormai alle porte ed anche quest’anno l’associazione Attendiamoci è pronta ad
offrire ai tanti giovani della nostra città la possibilità, attraverso corsi, eventi ed esperienze residenziali, di
vivere una stagione ricca, interessante e coinvolgente. Ieri, 30 maggio, accompagnati dalle note di un
gruppo musicale reggino, i Saxolini, diretti dal maestro Alessandro Monorchio e dopo aver ascoltato le
parole di alcuni volontari dell’associazione, si è svolta la presentazione delle attività proposte. Fin dal
mese di giugno, nella cornice del Villaggio dei Giovani (sito nei pressi della stazione O.Me.Ca di Reggio
Calabria, bene confiscato e gestito dall’associazione), saranno tante le iniziative e numerosi gli strumenti
messi a disposizione dei giovani in maniera gratuita. Grande spazio sarà riservato ai laboratori, utili per
migliorare le proprie capacità creative, intellettuali e pratiche. Questi corsi faranno riscoprire l’importanza
del “saper fare”, il piacere di vedere il frutto del proprio lavoro e la bellezza di coltivare la propria passione.
Così i ragazzi potranno apprendere le tecniche di creazione di oggetti con argento e pietra (ogni mercoledì
dalle 15 alle 17), potranno seguire il corso per la creazione di pagine web (ogni lunedì e venerdì dalle 16
alle 18) o per il montaggio di hardware (18-19/luglio); potranno cimentarsi nella danza hip hop (ogni
martedì e giovedì dalle 17 alle 19) o carpire teorie e tecniche musicali per band (ogni venerdì dalle 18 alle
20); potranno soffermarsi e riflettere su ambiente ed eco-energie (ogni mercoledì h.19-21) o dare libero
spazio alla fantasia nel laboratorio di arti creative (25,27,28 luglio); potranno imparare le tecniche della
“balloons art”, per dare forme divertenti ai palloncini (13-14/7) o cogliere i segreti per la preparazione di
una gustosa pizza (28-30 luglio). Sarà anche data ai giovani reggini l’opportunità di vivere delle esperienze
residenziali, 4 giorni di vita comunitaria per cambiare vita. Alcuni dei campi organizzati mirano ad educare
i più giovani al sacrificio ed alla fatica, ingredienti indispensabili per contribuire alla realizzazione di un
sogno. Infatti, dal 15 al 18 giugno ci sarà un campo lavoro riservato agli under 18, volto alla sistemazione
del bene confiscato; dal 22 al 24 giugno si ripeterà l’esperienza, cambiando cornice e trasferendosi nella
Cooperativa Agricola Comunità Sant’Arsenio di Armo; dal 26 al 30 luglio le forze ed il lavoro saranno
concentrati sulla sistemazione di un bene sito a Lazzaro; dal 16 al 20 agosto toccherà agli over 18
contribuire alla realizzazione di un sogno condiviso, partendo dalla sistemazione dei luoghi che ospitano
le attività. Le relazioni significative, instaurate durante gli incontri formativi dei percorsi invernali o nel corso
dei laboratori, si alimentano ed irrobustiscono mediante le esperienze comunitarie su varie tematiche
finalizzate alla formazione globale della persona. Dal 25 al 28 giugno il Villaggio dei Giovani ospiterà un
campo dedicato agli under 14 dal titolo “Alla ricerca del tuo tesoro”, per cominciare a porsi le domande di
senso, scoprire i propri carismi. Dal 20 al 24 luglio si svolgerà il Campo Junior (per i ragazzi dai 14 ai 18
anni), durante il quale ci si soffermerà sull’importanza delle motivazioni. Dal 2 al 6 agosto un campo
dedicato ai formatori permetterà di riflettere sul tema “Giovani: prevenzione, provocazione, promozione” e
d i continuare a formarsi per formare. Infine dal 9 al 12 agosto il campo dal titolo “English Summer”: 4
giorni in cui nelle relazioni tra i partecipanti l’unica lingua per comunicare sarà quella inglese. Numerose
saranno, dunque, le occasioni per trascorrere questi mesi all’insegna dell’allegria e del divertimento, della
fatica e della conoscenza, anche grazie ad attività sportive,dal tradizionale calciobalilla al ping-pong per
sfide avvincenti che potranno riproporsi sulla spiaggia, nelle partite organizzate a beach volley – soccertennis (ogni martedì dalle 16 alle 20). I ragazzi saranno coinvolti anche in eventi serali, tra divertenti
esibizioni canore al karaoke, feste, esibizioni live di artisti locali o serate a tema (ogni giovedì dalle 20 alle
23). È possibile effettuare on-line l’iscrizione ai corsi ed alle esperienze residenziali tramite il sito
www.attendiamoci.it

