BILANCIO DEGLI INTERVENTI CON I PIU’ GIOVANI

La Bella Scuola. Un anno di scuola con gli angeli!
815 alunni coinvolti nel solo anno scolastico 2017/2018, con 4 scuole primarie e
3 licei superiori, più di 30 classi in tutto: questo il bilancio dell’impegno della
Fondazione Angeli del Bello di Firenze con le scuole del capoluogo toscano.
Un bilancio che si fa senza dubbio più ricco se valutiamo il progetto nella sua
interezza e quindi dal 2013 ad oggi; i volontari hanno coinvolto in tutto 31
scuole/istituti, 2600 tra bambini e ragazzi coinvolti, 160 insegnanti e oltre 400
genitori. Un impegno dai 4 ai 18 anni reso possibile grazie all’importante ed
annuale contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze ed all’inserimento dei
progetti nei percorsi formativi “LE CHIAVI DELLA CITTA’“ dell’Assessorato
all’Educazione del Comune di Firenze.
Tanti e diversificati gli interventi realizzati dagli Angeli anche nell’ultimo anno
scolastico, in ogni quartiere di Firenze. Partire da sé e dal proprio piccolo
“mondo” per arrivare alla classe, al corridoio e al giardino e prendersene cura
rispettando gli altri, in un percorso ludico educativo che aiuti i bambini e le
famiglie. I progetti, infatti, spesso si estendono anche alle famiglie, che, se
disponibili, rendono possibile, insieme ai nostri volontari, un’azione di recupero
e pulizia dei giardini, dei giochi e creano dei momenti educativi e di coesione
sociale molto importanti.
Alle Scuole primarie Montagnola (Quartiere 4) e Pestalozzi (Quartiere 1) la
Fondazione ha realizzato progetti negli ultimi due anni, coinvolgendo prima un
piccolo gruppo di studenti e “contagiando” successivamente tutti gli iscritti!
Come ogni anno il percorso “educativo - civico” si è svolto a seguito di un primo
incontro con gli insegnanti e successivamente con due momenti con i ragazzi, in
cui la fase di ascolto dei desideri ed idee dei più piccoli ha un peso preminente.
Cercando di capire i desideri dei ragazzi per la loro scuola, dopo avere condiviso
i concetti di decoro, civismo, attenzione, rispetto e cura dell’ambiente, tutti
organizzano il programma dell’intervento e le operazioni da fare.
Nell’anno scolastico appena concluso sono stati coinvolti circa 250 ragazzi
dell’Istituto comprensivo “Montagnola Gramsci” nella riqualificazione della
scuola, intesa come risistemazione dei bagni e del corridoio mensa. Nei bagni
sono state dipinte 9 porte con temi ripresi dai quadri di Henry Rosseau;
gli alunni e le maestre hanno prima preparato le porte facendo gli schizzi dei
disegni, i volontari della Fondazione Angeli del Bello hanno poi provveduto a
munire gli alunni di pettorina, guanti, soprascarpe, pennelli e tinta. Stesso
discorso per il corridoio della mensa, dove è stato scelto di realizzare un
murales con tema ambiente marino. L’effetto finale è un lavoro di gran pregio:
balene che spruzzano, delfini che saltano, medusine trasparenti, polpi che
giocano fra le alghe, pesci dai luccicanti colori, cavallucci marini che nuotano tra

le mille bolle blù….. e poi conchiglie con l’immancabile perla, coralli, rocce,
persino un oblò applicato ad una finestra realizzato dalla maestra Ersilia. E così
un anonimo corridoio ha preso vita!
Nella scuola primaria “Matteotti” (Quartiere 5) di Viale Morgagni, l’impegno
degli Angeli e di tutti i partecipanti si è concentrato sulla cura ed abbellimento
dell’ingresso principale della scuola, con aiuola laterale e centrale, panchine,
giochi e un angolo con le rose. Le attività in classe sono state fatte con 80
bambini di 5 anni; i volontari hanno cercato di trasmetter ai piccini i concetti di
bene e spazio comune, del prendersi cura, di collaborazione e solidarietà. Dopo
la prima fase di investitura da Angioletti, in cui i più piccini si sono presi cura del
proprio banco, dello zaino e di quanto occorre ogni giorno per la scuola, i più
grandi (circa 200 bambini), in esterno, si sono impegnati nel piantare e
verniciare i muri della scuola. Alla Scuola primaria “Colombo” (Quartiere 5) è
stato ripristinato il decoro all’esterno della scuola, costantemente martoriata da
scritte ingiuriose. Angeli e ragazzi, dopo gli interventi in esterno si sono
concentrati sull’interno, rendendo l'ingresso più allegro con disegni sui tre muri,
un muro per classe, e realizzando una canzone a sorpresa sugli Angeli del bello!
Con i 250 ragazzi delle scuole superiori, nello scorso anno scolastico, la
Fondazione ha sviluppato progetti in linea con le tematiche cardine del gruppo,
quindi civismo, decoro urbano, rispetto dell’ambiente. L’esperienza è
decisamente positiva e la qualità della partecipazione dei ragazzi, l’entusiasmo
dei professori e dei volontari stessi hanno reso questa attività stabile nel tempo.
La Fondazione è intervenuta al Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci (Quartiere 5),
all’ ISIS Meucci (Quartiere 4), all’Istituto Buontalenti nel Quartiere 2 (coinvolto
anche in occasione della IV edizione della Settimana del bello 2018), al Liceo
Pascoli (Quartiere 2), alla Scuola Sassetti Peruzzi (Quartiere 5). I ragazzi della
Leonardo da Vinci, all'interno di un progetto sulla riqualificazione del quartiere e
della zona della scuola, hanno realizzato il fondo sul muro di via Buonsignori e la
scritta mediante mascherine di cartone riciclato: Liceo Scientifico Leonardo da
Vinci, orgogliosi del nome del loro Liceo che verrà visto a ciascun passaggio
della nuova linea della tramvia. Inoltre, hanno organizzato un concerto nel
giardino di fronte alla scuola gremito di nonni, genitori e bimbi di tutte l'età. Gli
studenti dell'alberghiero Buontalenti, dopo attività in aula per spiegare concetti
come solidarietà, volontariato e cura del patrimonio artistico, hanno pulito parte
del grande spazio verde e proseguito nel verniciare la lunghissima ringhiera,
dando decoro al parcheggio laterale della scuola. Il successo confermato negli
anni dai numeri e dall’impegno di tutti, e valorizzato oltremodo dai ragazzi
stessi, che sostengono queste attività acquisendo crediti formativi.

