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«Dalla notte allo spiraglio di lu-
ce: un percorso che deve con-
cludersi con i colori del risve-
glio»: questo è il titolo dell’even-
to, nell’ambito del Festival dei
Diritti, che tre classi, tra cui la
3D, hanno presentato sabato 4
dicembre 2021 al Centro Pasto-
rale di Cremona. Il Festival dei
Diritti, promosso da CSV Lom-
bardia Sud (che comprende le
province di Lodi, Cremona, Man-
tova e Pavia), è un contenitore
di eventi culturali gratuiti.
È nato con l’obiettivo di pro-
muovere nel nostro territorio la
cultura della solidarietà, dei di-
ritti e della cittadinanza attiva,
favorendo la partecipazione re-
sponsabile delle persone alla vi-
ta della comunità locale e la ri-
flessione intorno a pratiche che
contrastano le diseguaglianze,
promuovono la parità di gene-
re, l’inclusione delle persone
con disabilità, la tutela della sa-
lute e dell’ambiente, l’accoglien-
za, la cura e l’emancipazione

delle categorie più fragili, la cu-
ra dei beni comuni del territo-
rio. Quest’anno il Festival svilup-
pa il tema «Risvegli»: ogni even-
to concorre a raggiungere uno
o più Obiettivi dell’Agenda
2030, l’Agenda dello Sviluppo
Sostenibile che ci chiama tutti a
impegno e responsabilità.
Durante quest’evento sono stati

presentati testi elaborati dai ra-
gazzi delle 3 classi protagoni-
ste, insieme alla 3D, contestual-
mente alla proiezione di immagi-
ni riguardanti il tema del buio
prima e del risveglio dopo, ele-
mento di connessione tra i due
percorsi.
Le riflessioni dei ragazzi nel pe-
riodo della pandemia sono cari-

che di disperazione e sconfor-
to, ma anche speranza e ottimi-
smo per quello che sarà il futu-
ro. Sono ricorrenti in questi pen-
sieri concetti che riportano alla
distanza da cari ed amici, alla
mancanza della scuola; bardati
di mascherine e gel disinfettan-
te, la vita, secondo gli studenti,
non è più come quella di prima,

i sorrisi coperti dalle protezioni
sembrano scomparire, quel me-
tro di distanza è ormai diventa-
to legge e incubo per ogni per-
sona. «Questa situazione mi fa
venire in mente una persona
che va in bicicletta, pedala e pe-
dala, ma il vento la spinge indie-
tro, la sua fatica è inutile perchè
il vento è troppo forte, ma, se-
condo me, come lei riuscirà a su-
perare quel traguardo, il suo de-
stino, così noi tutti usciremo da
questa brutta situazione» così
diceva una ragazza, durante la
primavera del 2020: il messag-
gio, seppur doloroso, è fiducio-
so e carico di speranza verso il
futuro.
«Per ripristinare un nuovo lega-
me con la terra, con la natura,
con il lavoro, con la cultura e
l’istruzione, ma anche con noi
stessi e con gli altri», questo lo
slogan del progetto »Risvegli»
che, in fondo, è il messaggio
che anche la classe 3D vuole tra-
smettere.
Per chi fosse interessato, l’even-
to «Risvegli» di cui la classe è
stata protagonista è visibile in
questo link: https://drive.goo-
gle.com/file/d/1czOMR3VlRn-
N i 9 s Q g 1 M k h 3 O H g j H i S d B -
vo/view?usp=sharing

Una foto, pubblicata da molti media, che rappresenta al top i momenti drammatici della pandemia

«Risvegli», solidarietà durante il lockdown
Un evento con gli alunni protagonisti per favorire la partecipazione alla vita della comunità locale e la riflessione contro le diseguaglianze
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L’incontro
con la volontaria
ha sensibilizzato
gli studenti

Nostra intervista ad Hager Salah

Il volontariato è un’esperienza che permette
di conoscere la realtà e il sacrificio aiutando gli altri

In città oltre 600 associazioni
si occupano di bisognosi
diritti umani e sostegno
a donne vittime di violenza
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CSV LOMBARDIA

Un’organizzazione
per il volontariato
a sostegno
della cultura

Hager Salah è la referente
dell’Area Cittadini e Volontariato
del CSV Lombardia Sud
Qual è la realtà del volontariato
a Cremona?
«A Cremona esistono più di 600
associazioni che si occupano di
ambiente, persone bisognose, di-
ritti umani, sostegno nei confronti
di donne vittime di violenza e
membri dell’LGBT, confronto con
studenti».
Sei mai stata una volontaria?

«Sì, dall’età di 24 anni, comincian-
do inizialmente dal servizio civile
per poi avvicinarmi alle associa-
zioni di volontariato del territorio
come ARCI Cremona e Porte Aper-
te. Queste attività hanno permes-
so la mia formazione e mi hanno
consentito di scoprire il mondo
del lavoro».
Di cosa ti occupi durante le atti-
vità?
«Mi occupo di aiutare le associa-

zioni a cercare volontari, consi-
gliare ai nuovi membri le attività
da svolgere e raccontare le espe-
rienze di volontariato».
Cosa ne pensi riguardo al volon-
tariato da parte dei giovani?
«Nel 2022 il volontariato è molto
cambiato rispetto a qualche anno
fa, sta diventando sempre più
un’esperienza che cambia i ragaz-
zi che decidono di dedicare parte
del tempo alle attività per vivere
la realtà lavorando gratuitamente
e sacrificandosi per gli altri».
Il volontariato è importante at-
tualmente?
«Sì, perché dove lo Stato non arri-
va a finanziare, ci sono le associa-
zioni pronte a intervenire».


