
messo di raccogliere una collaborazione di diver-
considerevole cifra, sen- se aziende locali e del
za dimenticare la lotte- supporto di Carlo Masat-
ria di Pasqua che sarà ti ed Arnaldo Cappello

L'attività dei genitori
non si ferma e, nel mese
di marzo in occasione
della Pasqua, verrà mes-

della zona. Il tutto, ov-
viamente, per aiutare
l'istituto.
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Le bancarelle della manifestazione la Piazza dell'amore

BADIA POLESINE Al lavoro per l'inserimento dei disabili

Volanda, l'anno della speranza

Un momento del "Working moment"

BADIA POLESINE - Fra le più impor-
tanti organizzazioni operanti nel so-
ciale in ambito altopolesano, un po-
sto di rilievo spetta senz'altro a La
Volanda onlus, che da undici anni è
impegnata nell'inclusione sociale dei
soggetti a rischio di emarginazione.
Uno dei progetti associativi che ha
ricevuto maggiori consensi negli ulti-
mi anni è quello del "Working mo-
ment", iniziativa che consente ad
alcuni ragazzi disabili l'inserimento
in una attività lavorativa remunerata
e contrattualmente riconosciuta.
Lucio Magri, direttore di "Working
moment", traccia un bilancio relati-
vo all'andamento dell'attività. "Le

cose stanno andando per il verso giu-
sto - dice - soprattutto da quando
l'associazione ha preso la gestione
diretta del progetto e con l'importan-
te riconoscimento ricevuto alla fine
del 2015 da parte deU'Ulss 18 che ha
assegnato quattro nuove borse lavoro
per i nostri ragazzi". Attualmente i
giovani coinvolti nell'attività sono
cinque e il laboratorio viene svolto tre
giorni alla settimana.
"Il progetto è nato nel 2007 sviluppan-
do un'idea di Mario Straudi - ha ricor-
dato Magri - esso vive delle commesse
ricevute e per questo ha patito inevi-
tabili momenti di difficoltà collegabi-
li alla ben nota congiuntura economi-

ca vissuta dal paese. Il 2014, in questo
senso, è stato l'anno peggiore. Abbia-
mo dovuto sospendere il laboratorio
praticamente per un semestre con
inevitabile malumore delle famiglie.
Nel 2015 invece, rescisso il rapporto '-
con la cooperativa che gestiva le atti-
vità, grazie ai minori costi della ge-
stione diretta ed all'ottenimento del-
le borse di lavoro, le cose sono miglio-
rate. Oggi mi sento cautamente otti-
mista" .
Per ulteriori informazioni relative alle
attività della onlus è possibile consul-
tare il sito ufficiale www.lavolanda.org.
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