TAVOLO PROGETTO GIOVANI
E “ALBERO DELLA PACE”
La piantumazione da parte degli studenti di Alzano Lombardo, lungo il PLIS, di molti
alberi (donati dalla Comunità Montana) ha un valore simbolico che i soggetti del Tavolo
Progetto Giovani hanno condiviso tra loro e proposto attraverso le scuole del territorio.
Il Tavolo Progetto Giovani ha infatti scelto “diritto-dovere di cittadinanza e legalità”
come tematica che ha accompagnato il lavoro di quest’anno. Questo contenuto si è
perciò ben conciliato con l’iniziativa de “l’albero della pace” che il mondo scolastico
stava proponendo, diventando un’occasione di cittadinanza attiva proposta agli studenti
dei vari ordini.
Piantare insieme un albero, valorizzare i gruppi classe e il messaggio che vogliono
lanciare con questo gesto, avere la possibilità di vederlo crescere e di curarne lo sviluppo
così come si stanno curando i percorsi di crescita educativa dei bambini e dei ragazzi/e:
il valore simbolico è alto e richiama il mondo adulto ad un impegno forte e costante a
favore delle nuove generazioni.
Il Tavolo Progetto Giovani è un primo passo in questa direzione: è nato innanzitutto per
“mettere intorno a un tavolo” soggetti adulti della comunità che, a diverso titolo e con
modalità diverse, hanno a cuore la crescita dei ragazzi. E il primo valore, da conservare e
coltivare, è proprio questo: che gli adulti comunichino tra loro, che i tentativi che
ciascuna realtà porta avanti a favore dei ragazzi non restino isolati, ma si aprano al
dialogo e al confronto ed infine alla collaborazione.
E’ questo anche il senso che darà vita alle altre giornate di “Expò per la pace 2008”, dal 7
al 10 maggio presso l’auditorium di Piazza Caduti di Nassirya e lungo alcune delle nostre
strade: offrire un’opportunità di protagonismo a bambini ragazzi e giovani, dare voce ad
alcuni percorsi educativi molto ricchi che li hanno visti attori principali, sensibilizzare il
mondo adulto rispetto a questi movimenti vitali che si stanno realizzando.
Perché l’incontro, nel rispetto delle diversità, è una pietra fondamentale nell’edificio della
pace.

