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In un’intervista, lo scrittore 
Giuseppe Pontiggia padre di un 
ragazzo disabile, ha espresso 
questo pensiero che sintetizzo: 
“Ciò di cui hanno bisogno le persone 
disabili, non si esaurisce in fattori 
certamente importanti quali le cure, 
gli interventi educativi e nemmeno 
nell’amore familiare;  chi è disabile 
come ognuno,  vive e si nutre di 
simpatia. E direi che la simpatia è 
persino più importante dell’amore.”
Ascoltando questa dichiarazione 
non ho potuto evitare di pensare 
alla nostra esperienza con 
l’Associazione Aurora in cui 
tocchiamo con mano la verità di 
questa dimensione. Che cos’è 
dunque  la simpatia? Simpatia è 
certamente accettazione ma non 
un’accettazione mesta e forzata 
quanto piuttosto allegra e  capace 
di sdrammatizzare. Simpatia è 
spontaneità e voglia di star bene 
attraverso il gioco, la battuta, 
la risata, l’imprevisto.  Simpatia 
è la disposizione a vedere in 
ciascuno un lato bello, piacevole e 
originale. Simpatia è sentirsi uniti 
in un’esperienza rilassante in cui 
ognuno non si sente imbrigliato 
in un dover essere ma si esprime 
per quello che è. Questo è 
esattamente il nucleo di quello che 
cerchiamo di creare nelle nostre 
uscite, una dimensione che risulta 

probabilmente congeniale ai rapporti 
amicali più ancora che di quelli 
educativi, familiari o assistenziali.
Forse è anche per questo che il 
nostro gruppo sta riscontrando una 
buona adesione di nuovi volontari 
che si accostano alla nostra proposta 
coinvolgendo anche le loro famiglie: 
la simpatia è contagiosa più di ogni 
altra cosa.
Così anche quest’anno 
abbiamo svolto le nostre attività 
diversificandole a seconda delle 
inclinazioni e dei gusti, tra le più 
“gettonate” restano sempre le uscite 
in cui si balla o si gioca e le gite in 

montagna. Tra le imprese di maggior 
soddisfazione abbiamo realizzato 
anche quest’anno uno spettacolo 
“La città della gioia” su un testo di 
don Valerio Antonioli che abbiamo 
presentato a tutti i bambini della 
scuola primaria. E’ stato veramente 
emozionante recitare davanti ad 
un pubblico così numeroso, lo è 
stato per tutti. Quando realizziamo 
uno spettacolo riusciamo a sentirci 
realmente un gruppo in cui non 
ci sono più barriere né categorie: 
l’emozione e la soddisfazione è 
proprio la stessa ed è grande!

Paolo

Quello che dobbiamo loro è  …  la simpatia

Sono Rosy Bonuomo, insegnante d’inglese della 
scuola primaria di Borgo Virgilio. Negli ultimi sette anni, 
all’interno del mio Istituto Comprensivo, ho svolto il 
compito di Funzione Strumentale Intercultura.
Ho seguito personalmente l’inserimento di molti 
alunni stranieri provenienti da ogni parte del mondo 
preparando loro test d’ingresso e percorsi di 
alfabetizzazione. Tuttavia il compito più difficile, al di là  
del fornire loro gli strumenti della prima comunicazione  

resta  l’integrazione e l’inclusione di questi alunni e 
delle loro famiglie nelle nostre scuole e nel tessuto 
sociale del nostro territorio. 
In questo difficile compito, tra gli enti locali del Comune 
di Borgo Virgilio, sicuramente la Parrocchia ha svolto 
e continua a svolgere un ruolo rilevante offrendo alla 
Scuola Primaria un notevole aiuto.
Da anni la Parrocchia gestisce un doposcuola con il 
supporto di volontari, tra cui alcune nostre colleghe 

in pensione, per aiutare gli alunni stranieri e 
non nell’esecuzione dei compiti, ma anche 
organizzando momenti di incontro e di gioco tra 
coetanei.
In questo spazio che mi è stato concesso vorrei 
ringraziare personalmente, ma anche a nome 
della DS Lucia Barbieri e di tutti i docenti dell’IC 
di Borgo Virgilio, Don Paolo, Sr Atanasia con i 
quali ho iniziato la mia collaborazione, l’attuale 
Parroco, Don Claudio, Sr Ildegarda e tutti i 
volontari per il prezioso lavoro che svolgono ogni 
giorno nella Parrocchia per sostenere i bambini 
nel loro percorso di crescita e di formazione.

Rosy Bonuomo

La scuola ringrazia il DOPOSCUOLA


