GIOVANI: MOLINARO, LA SOCIETÀ HA BISOGNO DI SOLIDARIETÀ
Udine, 18 dic - "Per troppo tempo abbiamo vissuto avendo in mente solo l''io' e invece dobbiamo pensare al
'noi'. Nelle nostre comunità serve una nuova e più forte solidarietà e per questo è importante che i giovani
diventino protagonisti di questa nuova stagione sociale. Questa iniziativa va nel senso di promuovere la cultura
della solidarietà nelle scuole e di questo la Regione è grata a chi l'ha pensata e organizzata. La risposta è stata
più che positiva".
Così si è espresso l'assessore regionale all'Istruzione e al Volontariato Roberto Molinaro intervenuto questa
mattina a Udine alla presentazione della manifestazione "Solidalmente Giovani" per premiare i vincitori
protagonisti del Concorso "La Cultura della Solidarietà Vista dai Giovani" edizione 2012, in programma venerdì
21 dicembre alle ore 9.30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Una manifestazione - come ha ricordato
l'assessore - che è nata per volontà dell'Associazione Comunità del Melograno Onlus guidata da Giorgio Dannisi
e che per anni si è rivolta alle scuole della sola provincia di Udine, mentre da un paio d'anni, su sollecitazione
della Regione, si è aperta a tutto il Friuli Venezia Giulia con risultati eccellenti. 43 scuole partecipanti, oltre mille
gli elaborati scritti, numerosi quelli video sul tema della solidarietà. "Segno - ha affermato Molinaro - che il
messaggio è passato. Trattandosi di un concorso ci saranno dei vincitori, ma l'importante è stata la
partecipazione di tanti giovani non il premio in sé. Dobbiamo far emergere la cultura della solidarietà e per
questo è importante l'apporto delle associazioni di volontariato. A tutti un grazie sentito". Quattro le tracce
predisposte dalle Commissione giudicante che abbracciano le più ampie aree di interesse che coinvolgono il
mondo giovanile così suddivise: Sport e Solidarietà, Disagio sociale e disagio giovanile, Ambiente e
Sostenibilità, Giovani e Anziani. Le tracce, sono state scelte con l'intendimento di riconoscere all'iniziativa la
forza e la valenza dei suoi contenuti formativi. L'iniziativa vede coinvolti la direzione dell'Istruzione della
Regione con il Melograno Onlus, d'intesa con il Centro Servizi Volontariato Regionale, la Direzione regionale
della Scuola, il Comitato Sport Cultura Solidarietà del Comune di Udine che patrocina la giornata del 21
dicembre al Teatro di Udine.
Al mattino ci sarà la consegna dei premi alle scuole con intermezzi con musiche, cori ed esibizioni di vari gruppi
artistici giovanili delle varie scuole. Nell'occasione ci sarà anche la consegna dei riconoscimenti alle scuole e alle
associazioni onlus di persone con disabilità protagoniste del progetto di Sport Integrato in Rete "Dai e Vai"
giunto alla settima edizione e al quale partecipano diverse scuole e un centinaio di studenti delle scuole medie e
superiori. La giornata si completerà con una serata davvero speciale: alle 20.45 sempre al Teatro Nuovo verrà
consegnato il "Melograno d'Argento per il Sociale". Il premio, giunto alla seconda edizione e istituito dal
Comitato Sport Cultura Solidarietà, intende riconoscere e valorizzare l'impegno di organizzazioni e persone che
con la loro sensibilità, il loro impegno e le buone pratiche, contribuiscono a promuovere la cultura sociale e
solidale e direttamente o indirettamente realizzano o sostengono concreti progetti sociali del territorio. Quattro
le sezioni istituite: giovani, associazioni onlus, mondo dell'imprenditoria e testimonial solidali. Seguirà il
concerto solidale con il rocker made in Friuli Beppe Lentini, accompagnato dalla sua band Great Balls of Fire e
con ospite d'eccezione Barbara Errico. Presentano Rita Bragagnolo e Alberto Zeppieri. I proventi della serata
saranno interamente devoluti al Melograno Onlus, che si occupa di persone adulte con disabilità intellettiva e
che sta ultimando la costruzione di una casa famiglia per il "Dopo di Noi" a Lovaria di Pradamano. ARC/NNa

