Comune di Itala
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Les petites enfantes: tra integrazione e sostegno.
Prima Edizione 2018
Servizio Civile Nazionale – Progetto “GiroMONDO”
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CHI SIAMO…
Il gruppo “GiroMONDO”, del progetto di Servizio Civile Nazionale, la cui sede di
attuazione è il comune di Itala, è formato da n° 4 volontari:
 Currò Ornella Rita
 D’Angelo Salvatore
 Fallì Santi
 Rizzo Letteria
Il progetto si rivolge a tutti i minori del nostro comune, che frequentano la scuola e
manifestano problemi di apprendimento e comportamentali. L’obiettivo principale è
quello di incrementare un piano d’azione che mira ad aumentare le attività già esistenti
nel territorio, altresì promuovere l’offerta socio-assistenziale, rappresentando quel
valore relazionale aggiunto, investendo, così, le proprie risorse personali ed energie
nella cura del rapporto interpersonale tra minori e le loro famiglie, supportandoli nella
vita quotidiana, nel tempo libero, nell’attività scolastica, nei trasporti e nelle relazioni
interpersonali.
I servizi e le attività previste dal progetto sono:
 Ausilio e supporto ai servizi socio-assistenziali operanti nel nostro
territorio;
 Grest estivo;
 Supporto servizio scuola-bus;
 Lavoratori di lettura;
 Sostegno scolastico domiciliare e pomeridiano;
 Servizio di accoglienza pre e post scuola nelle scuole;
 Attività ludico ricreativa;
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INIZIA L’AVVENTURA…
Natale e le sue tradizioni
L’11 dicembre ha avuto inizio la nostra avventura presso il comune di Itala. Lì ci siamo
conosciuti e siamo entrati subito in sintonia. A ridosso delle feste natalizie, ci siamo
trovati a dover fronteggiare l’addobbo del comune, per renderlo un posto più
accogliente ai visitatori e ai dipendenti. Le idee erano tante, dalle più semplici a quelle
più innovative: un paio di forbici e un pò di carta e il gioco è fatto! Deliziosi origami che
hanno reso l’albero, ecologico e sorprendente.
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Una volta completato l’albero, mancava solo il presepe, o per lo meno così credavamo!
La nostra Olp: “Concetta Di Leo” (per tutti noi, Cettina), ha pensato che fosse un’idea
carina quella di non limitarci al solo Comune, ma di allestire altri piccoli, ovvero grandi
presepi, presso le vie e i borghi del Paese.
L’idea è stata colta con grande entusiasmo da tutti noi!
Armati di muschio, paglia e pastorelli ci siamo messi all’opera ed ecco i risultati:

Presepe in Via Umberto I, Altezza Padre Pio

Presepe presso Borgo, Frazione di Itala
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Presepe presso la Chiesa: “Madonna del Piliero”
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Con l’amministrazione comunale, giorno 20 Dicembre 2017, abbiamo distribuito,
presso la scuola materna di Mannello e la scuola materna/elementare di Itala Marina, i
pandori e dolci vari, attenti ai bisogni dei bambini, vista la celiaca di alcuni di questi,
ricreando un momento di svago per piccoli e grandi, con la voglia di far rivivere
quell’atmosfera natalizia, ormai persa da tempo, nel nostro paese.

Nell’intento sopra citato, dando libero sfogo al nostro operato, abbiamo cercato, nel
miglior modo possibile, di rendere concrete le bellissime proposte, riportando sia
quelle tradizioni secolari, per lo più dimenticate, come quella delle “Cannici”, per poi
apportare delle novità, in particolare “La Casa di Babbo Natale”.
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Quella delle “Cannici” è una tradizione che trae le sue origini nei giorni della Novena di
Natale. Poiché la medesima era prevista alle ore 05.00, ogni famiglia, all’imbrunire,
accendeva davanti alla propria casa un fascio di canne, dette appunto “cannici” che
offrivano illuminazione lungo il sentiero da percorrere per andare in chiesa,
nell’oscurità della notte. Per ricrearla, noi tutti, in comunione con gli altri abitanti,
abbiamo acceso queste cannici percorrendo un piccolo tratto di strada!

Eccoci in p.zza. Duomo.
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La “Casa di Babbo Natale” Costruita presso la “Loggia”, sita a P.zza Duomo di Itala, in
comunione con le associazioni: “Giovani di Itala” e “Itala La Nostra Valle ”, è stata
l’iniziativa che ci ha permesso di mettere pratica abilità di sartoria, bricolage,
organizzazione, costruzione e impacchettamento, tra varie risate e momenti di intensa
collaborazione l’uno con l’altro.

La “Casa di Babbo Natale”
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Noi durante l’allestimento ;)
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CARNEVALE
Carnevale è la festa più allegra dell’anno. Sembra una festa creata apposta per i
bambini, che da sempre amano traverstirsi e mascherarsi in tutti i modi possibili.
I festeggiamenti nel periodo del Carnevale hanno un’origine molto lontana,
probabilmente nelle feste religiose pagane, in cui si faceva uso delle maschere per
allontanare gli spiriti maligni. Con il cristianesimo questi riti persero il carattere magico
e rituale e rimasero semplicemente come forme di divertimento popolare. Oggi il
carnevale rappresenta un’occasione di divertimento e si esprime attraverso il
travestimento, le sfilate mascherate e le feste. Come di consuetudine, la domenica
della settimana del Martedì grasso, (quest’anno ricorrente l’11 Febbraio) gruppi
mascherati e carri hanno sfilato tra Itala e Scaletta. Noi ragazzi del servizio civile
abbiamo pensato di organizzare qualcosa con i bambini del paese, così muniti di tanti
coriandoli e “l’ape”, abbiamo sfilato tra le vie del Itala.

Sfilando per le vie del paese insieme a tutti i bimbi mascherati.
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A SCUOLA
Subito dopo carnevale abbiamo iniziato la nostra esperienza nelle scuole. L’8 marzo si
commemora la festa delle donne così insieme all’aiuto delle maestre abbiamo fatto
presente ai bambini del perché di questa celebrazione, poiché ancora oggi non tutti ne
sono a conoscenza. Il significato della Festa della Donna ha radici storiche, memorabili.
Pur essendo divenuta una ricorrenza quasi consumistica, la festa della donna conserva
un accaduto reale, doloroso e significativo.
Nel lontano 109, a New York, 129 operaie dell’industria tessile “Cotton” scioperarono
per protestare contro le terribili condizioni in cui erano costrette a lavorare. La
ribellione si protasse per alcuni giorni finchè, l’8 marzo, il proprietario bloccò tutte le
porte della fabbrica per impedire alle operaie di uscire dallo stabilimento. Ci fu un
incendio doloso e le 129 operaie prigioniere all’interno dello stabilimento morirono
arse dalle fiamme da allora, l’8 marzo è stata proposta come giornata di lotta
internazionale, a favore delle donne. La commemorazione, tutta americana, delle
vittime è stata poi accolta in tutto il mondo come la giornata simbolo del riscatto
femminile. L’iniziativa di celebrare la giornata internazionale della donna fu presa per la
prima volta nel 1910 da Clara Zetkin a Copenaghen durante la Conferenza
internazionale delle donne socialiste.
Così abbiamo spiegato a tutti i bambini il vero significato della festa della donna e del
perché si regala la mimosa: la scelta di utilizzare la mimosa come simbolo della festa
della donna risale al 1946, quando le organizzatrici delle celebrazioni romane
cercavano un fiore di stagione a buon prezzo.
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