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Marina di Lesina

Per abbattere
Io stigma e "Pulire
il mondo",il progetto
di Itaca e Arcobaleno

!i gruppo dal vólentari sulla èlxaggla

CINZIA CELESTE
partito il 27 maggio il primo dei5appuntamenti durante i quali utenti eoperaton dei centri diumi Arcobaleno di Delicato e Itaca di Troia(che prendono In carico persone con disagio mentale)gestiti dalla cooperativa Anteo
di Biella, afferenti al Centro di Salute Mentale di Troia-Lucera, ripuliranno i 2km
di spiaggia che il Comune di Lesina ha assegnato ai volontari. II progetto, promosso dall'educatore professionale di Itaca,Italo Cavallone edalla coordinatrice del centro Arcobaleno, Marisa Russo,si chiama "Puliamo il mondo...anche
dai pregiudizi".
L'obiettivoè duplice:incidere in maniera decisa sulla cultura del rispetto dell'ambientedei ragazzie sensibilizzareicittadini sultemadella salutementale percontribuire ad accrescere in ognuno il senso civicoe il rispetto per l'altro.
"Frequentiamo spesso Marina di Lesina — ha spiegato In premessa Italo Cavallone a l'Attacco—e.purtroppo abbiamo notato chele spiagge libere in particolare
versano incondizioni di degrado e sporcizia. Da qui l'idea dei pomeriggi dedicati
alla pulizia dei luoghi, con la raccolta e differenziazione dei materiali, in compagnia dei nostri utenti. Abbiamo cercato un'interlocuzione con l'amministrazione
comunale di Lesina(che ringraziamo),al momento commissariata,ottenendo la
concessione per intervenire su 2km di costa. E tosi siamo partiti, owiamente a
titolo gratuito, il nostroscopo principale dei resto è quello di valorizzare la persona,renderla soggetto attivo e parte integrante della società e attivare una rete di
servizi per il benessere degli utenti".
L'iniziativa è piaciuta moltissimo ai regaz,i, per questo gli organizzatori faranno
in mododi realizzareattività simili ancheneltecittadinecheospitano i centri.A DeIicetosi è già svolta una manifestazionein occasione della giomata mondiale per
l'ambiente a cui gli utenti hanno partecipato,a Troia siè già a lavoro per iniziare
quanto prima. Ovviamente le attività hanno anche un ruolo terapeutico:'Innanzituttoinsegnanoagli utenti il rispettodell'ambienteequindi a tenerlopultio—haevidenziato Cavatone- ma soprattutto l'obiettivo è stato restituire loro la socialinaione,chein questo periodo mancata.Questo genere di attività consente l'uscita dall'isolamento in cui spesso rischiano di trovarsi le persone che vivono un disagio mentale. Il progetto ha anche come scopo il coinvolgere lacollettività, alfine diabbattere il pregiudiziolegatoalla malattia mentalee nello stesso tempo potenziare le competenze relazionali e l'autonomia personale e sociale.
Mensilmente facciamo un calendario delle attività organizzando uscite, viaggi,
iniziative di gruppo per far conoscere ambienti e persone nuove,onde evitare la
ghettizzazione e toglierelo stigma daqueste persone che possono e devono essere utili per la società.Vedere in loro la voglia di usciree riprendere la vita di prima è stato bello, una soddisfazione anche per noi operatori".
L'Iniziativa ha avuto tesi tanto successo che i ragazzi sono stati contattati dalla
Proloco e da un gruppo social chiamato Salviamo Marina di Lesina per partecipareallaglomatanazionale"Pullamollmondo",inprogrammadomenica 13."Una
cosa molto gratificante porgli utenti,tanto chestiamo pensando di allargare il nostroraggiod'azione,già in passatoavevarnoprogettato di poterandareafaredelle'incirsioni'al bosco Incoronata a Foggia, poi gli eventi delle ultime settimane in
città hanno rallentato r'iter ma contiamodì riproporre lacosa a chi di competenza.
I ragazzisono contenti,sonofelicissimi,entusiasti di vedereche anche gli organi
di informazione parlano di loro e noi quindi continueremo su questa strada", ha
concluso l'educatore.
Trai protagonisti dell'iniziativa c'è Francesco,da Biccari, un utente in carico al
Centro Diurno Itaca di Troia dal 2015, il quale partecipa in maniera attiva e con
entusiasmo a tutte le attività organizzate dagli operatori del Centro.
"Sin dall'inizio ho voluto fortemente parteciparea questa attività, perché amo la
natura ed il maree voglio che tutti rispettino l'ambiente e ciò che ci circonda. Durante questa prima giornata,appena arrivati,abbiamo sistemato tutto l'occorrenteecisiamo dati subito dafare,raccogliendo rifiuti lungola spiaggia: plastica, bottiglie di vetro, materassi abbandonati,siringhe e tanto altro, cestinando il tutto in
appositi contenitori, differenziando così ogni genere di rifiuti. La giornata è trascorsain maniera armoniosa,in un clima difesta con gtaltri amici del Centro Diurno Arcobaleno di Delicato, ammirando il mare e la sua bellezza. A fine giornata
dopoun belbagno,abbiamoattaccatodeisimpaticicartelli illustrativi dilegno,realizzati durante i laboratori interni di entrambi i Centri Diurni, con messaggi disensibilizzazione al rispetto dell'ambiente. Mi piaciuto trascorrere questa meravigliosa giornata con gli amici che non vedevo da tempo,dopo mesi di restrizioni
dovute alla pandemia,ammirando il mareed II contestoincuiabbiamosvoltoquesta nuova attività, importante per noie l'ambiente. La speranza è che siamo stati da esempio affinchéognunofaccia il suo dovere rispettando l'ambiente, perfar
si che il nostro lavoro non sia vano'.
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