<<Ragazzi del mondo>>

L’esperimento è riuscito anche quest’anno. Far convivere in una vacanza allegra, curiosa,
intelligente ed affettuosa, una sessantina di persone dai 7 ai 79 anni. Quasi il doppio degli
anni scorsi. Provvisoriamente divisi in animati ed animatori ( con qualche ‘caso’ dubbio).
Tra gli animati : 32 ragazzi–ragazze 7/15 anni, italiani originari di Perù, Marocco, Senegal,
Sicilia, Piemonte. Tra gli ‘animati’: un nucleo stabile e qualche avvicendamento per un
totale di 29 adulti, di stampo italian-marocchin-malgash-bosniac-peruviano. Dodici giorni
complessivi, dal 17 al 28 agosto, a ‘Cà Nostra’ in Val Germanasca (TO), quattro in più dello
scorso anno, tanta pioggia e tanta spremuta di idee per fronteggiarla: giochi, murale,
gruppi di scrittura, scuola video, giochi, fiabe, gruppi di discussione per giovani adulti,
olimpiadi, tombola, giochi, danze, colle del Lazarà, notti in tenda…Amici che ci hanno
offerto le loro competenze: arrampicata in roccia, computer, musicisti in concerto, mega
giochi d’ambiente, tornio ed argilla, crepes, logistica varia. Poi la partita di calcio a
Pinerolo, il museo di Prali, la palestra della Scuola Media di Perosa. ‘I ragazzi di strada del
mondo’ e ‘L’immigrazione minorile a Torino’: i temi discussi da amiche esperte per
animare gli animatori. Altri sono venuti a trovarci, disponibili alla collaborazione. Come le
due precedenti edizioni anche quest’anno si è retta sul volontariato secco degli animatori/
addetti cucina/ tuttofare e sulla vostra rete di sostegno finanziario qua e là per l’Italia.
A dire il vero siamo stati con il fiato sospeso fino all’ultimo, dato il consistente aumento
delle spese. Quello che ci è mancato lo recupereremo con la vendita di super magliette
autoprodotte e con qualche concerto autunnale. Un grazie anche alle componenti Ufficio
Mondialità del comune di Torino che ci hanno segnalato, non solo burocraticamente, due
terzi delle ragazze e dei ragazzi. Per concludere dovrei usare almeno una volta le parole
d’obbligo ‘muticulturalità’ ‘intercultura’ ‘inclusione’ ecc. Le rinvio per ora ad una occasione
più paludata. Claudio Canal- 4 settembre 1995

