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Gli studenti del “Bruno” di Albenga “ambasciatori” delle
adozioni a distanza
Mercoledì 20 aprile 2016

Albenga. Afghanistan, Haiti, ma anche Kenya e zone ancora più difficili come la Siria dove
la vita è segnata dalla guerra e dalle violenze. Venti bambini sono stati adottati dai ragazzi
che frequentano il liceo Giordano di Albenga.

Un progetto  lodevole  ma soprattutto  concreto che porta il  nome di  “Un abbraccio  a
distanza”  e  che rientra  nei  percorsi  formativi  seguiti  da  cinque insegnanti.  Presto  si
allargherà ad altri istituti del comprensorio albenganese. Domani sera all’Alberghiero di
Alassio “gli ambasciatori delle adozioni” a distanza, durante una cena benefica con un
operatore dell’Avsi che si occupa di seguire i ragazzi in altri Paesi dei cinque continenti,
parleranno dei loro progetti, ma soprattutto delle storie che riguardano quei bambini che
avevano un destino segnato e che invece ora sono seguiti dagli studenti del Bruno.

Ma la serata di domani servità anche per raccogliere fondi e quindi adottare altri tre
bambini e uno di questi sarà poi assegnato ai “colleghi” dell’Alberghiero. L’obiettivo è
quello di allargare i “confini” delle adozioni e far conoscere questo progetto di formazione
anche ad altre scuole.

Iniziativa lodevole che va avanti da sedici anni e che impegna gli studenti in attività utili
anche alla conoscenza di tradizioni, usanze, storie, lingue e costumi di Paesi a migliaia e
miglia di chilometri di distanza dal loro. Un’esperienza che è piaciuta anche agli studenti
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dell’Alberghiero che ora vorrebbero condividerla. Si comincia domani sera con una cena
benefica, ma altri incontri per spiegare il percorso didattico sono già in programma prima
dell fine dell’anno scolastico.
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