BILANCIO DEGLI INTERVENTI CON I PIU’ GIOVANI

Gli Angeli del bello ed i più giovani! Angioletti e Teen Angels
sempre più attivi
24 scuole/istituti, 1500 tra bambini e ragazzi coinvolti, 65 insegnanti e
circa 400 genitori: non è un nuovo asilo, ma le cifre che definiscono
l’impegno per della Fondazione degli Angeli del bello dal 2013 al 2016
nei confronti dei più giovani (dai 5 ai 18 anni), grazie anche
all’importante ed annuale contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze.
Nuovamente inserite nei percorsi formativi “LE CHIAVI DELLA CITTA’“
dell’Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze, le attività della
Fondazione dirette ai bambini della scuola primaria vogliono
sensibilizzare alla cura del proprio ambito scolastico, partendo da se e
dalla cura del proprio “mondo” per arrivare alla classe, al corridoio e al
giardino in un percorso ludico educativo che aiuti i bambini e anche le
famiglie. Tutto il percorso viene seguito dai volontari degli Angeli del
Bello che forniscono anche un supporto tecnico/operativo per
organizzare momenti di aggregazione (la Festa degli Angioletti) nelle
scuole aderenti al progetto, con interventi sulle aree esterne, giardino o
spazi gioco, per renderle più belle e fruibili ai bambini.
I progetti prevedono attività di gioco attivo e partecipato, per
coinvolgere a pieno i bambini della scuola dell’obbligo, che devono
diventare consapevoli che gli spazi della scuola sono i loro spazi ed è
importante mantenerli con estrema cura. Partire dallo zaino e dal
proprio banco: questa l’attività iniziale per una prima sensibilizzazione,
che permette ai bambini di ampliare la propria sfera di azione anche per
gli spazi comuni. Quindi, per tutto l’anno scolastico, in un giorno della
settimana vengono stabiliti i “5 minuti da angioletti del bello”; i bambini
indossano il giubbotto e il cappellino del kit trasformandosi in Angioletti
e si impegnano nella cura di zaino e banco.
Nel dettaglio per le scuole primarie coinvolte fino ad oggi (G.E.Nuccio,
Petrarca, Duca d'Aosta, Gandhi, Calamandrei, Don Milani, Botticelli,
Montagnola/Gramsci, Anna Franck, Baracca, Fanciulli, Nencioni, Sandro
Pertini e Villani) il progetto si è articolato in un primo incontro con le
insegnanti ed un successivo intervento in classe in cui i bimbi ricevono il
kit, comprensivo anche di un piccolo block notes per appuntare le
impressioni e le azioni svolte come Angioletti del Bello.

A fine percorso vengono realizzate giornate di festa e cura degli spazi
comuni con la partecipazione e collaborazione dei genitori. Per l’anno
scolastico in corso abbiamo già iniziato la collaborazione con tre scuole,
inserite nei progetti educativi “Chiavi della Città” del Comune, tre scuole
con cui stiamo portando avanti interventi avviati nel 2015/2016 ed una
nuova “arrivata” dove effetti remo a breve interventi sul giardino ed
all’ingresso.
A questo impegno si affiancano i progetti di educazione civica portati
avanti con i Teen Angels, attività rivolta ai ragazzi delle scuole superiori
in programmazione ormai dal 2014 ogni anno. Professori e ragazzi di
alcune scuole superiori sono impegnati per rendere possibile un’azione
di recupero delle facciate e degli spazi interni delle scuole. L’esperienza
è stata decisamente positiva e la qualità della partecipazione dei
ragazzi, l’entusiasmo dei professori e dei volontari stessi hanno reso
questa attività stabile nel tempo. Il successo del primo anno è stato
confermato anche dai numeri degli negli anni successivi. Dal 2013 ad
oggi la Fondazione fiorentina ha coinvolto 9 istituti superiori (Istituto
Pascoli Viale Don Minzoni, Istituto Pascoli via Cocchi, Liceo Castelnuovo,
Liceo Michelangelo, Liceo artistico, I.I.S. G.Salvemini - E.F. Duca
D'Aosta, Istituto Sassetti Peruzzi, Liceo Leonardo da Vinci), per un
totale di 20 classi, 15 insegnanti e più di 600 ragazzi.
Ciò che per la Fondazione è fondamentale è poter avere il sostegno e
l’ausilio diretto dei ragazzi che, con questa attività, acquisiscono anche
crediti formativi. Quest’anno stiamo ulteriormente sperimentando
l’adozione da parte dei Teen Angels anche delle proprie aule.
Effettueranno i rilievi e la rimbiancatura delle proprie classi. Questo
modello lo replicheremo in tutte le scuole che si renderanno disponibili.

