Progetto “Noi oltre tutto” - Inaugurazione sala attrezzata Centro Benedetto
Acquarone
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2032
Il Rotary Club di Genova, coadiuvato da tutti i Rotary Club Genovesi e dal Distretto Rotary
2032, ha seguito e sostenuto economicamente la fornitura di arredi e attrezzature
informatiche di una sala per attività formative e ricreative presso il Centro Benedetto
Acquarone del Villaggio del Ragazzo di Chiavari, inaugurata ufficialmente mercoledì 22
maggio 2019 alla presenza dei responsabili del Villaggio del Ragazzo, del Ministro per la
Famiglia e la Disabilità Lorenzo Fontana, del Viceministro delle Infrastrutture e dei
trasporti Edoardo Rixi, degli Assessori Regionali alla Sanità, alle Politiche Sociali e alla
Sicurezza Sonia Viale e alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche giovanili e
Culturali Ilaria Cavo.
Per i rotariani erano presenti Mario Marchi, Assistente del Governatore, Giorgetta
Alvigini, Presidente del RC Genova, Riccardo Maoli, Presidente del RC Genova Golfo
Paradiso edl alcuni Soci rotariani.

La sala, ristrutturata di recente, è destinata ad ospitare persone colpite da diverse
disabilità (motorie, cognitive, espressive, sensoriali) alle quali il Centro propone laboratori
di avvicinamento all'arte e altre forme di creatività ed espressione collettiva. L’opera di
rinnovo dei locali nasce dall’esigenza di realizzare per gli ospiti un ambiente versatile,
multifunzionale, stimolante e comunicativo.
Grazie al prezioso contributo del Consocio Antonio Lavarello, sono stati scelti arredi e
finiture (sedie, tavoli, scrivanie, poltrone elettriche reclinabili, scaffali, lavagne magnetiche,
tende) con particolare attenzione alla funzionalità rispetto alle difficoltà motorie, in
particolare in considerazione dell'alta incidenza di ragazzi in carrozzina, ma anche alla
necessità di conferire un aspetto gradevole all'ambiente; è stata inoltre tenuta in conto
l'esigenza di un uso flessibile della sala, optando ove prevalentemente per sedie impilabili
e tavoli componibili; lo spazio può essere quindi liberato facilmente e allestito secondo
diverse modalità di utilizzo.
Le attrezzature informatiche sono state scelte al fine di rendere quanto più possibile
agevole, piacevole e stimolante la fruizione e la creazione dei contenuti multimediali legati
alle attività che si svolgono nella sala (immagini, musiche, video) e l'interazione tra i
partecipanti ai laboratori e con i gli animatori. In particolare, oltre a tablet, personal
computer, stampanti, led tv, è stato acquistato un grande monito interattivo di ultima
generazione, capace di arricchire molto l'esperienza sensoriale, espressiva e comunicativa
delle persone coinvolte nelle attività.
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Il Rotary Club Genova ha ritenuto importante appoggiare questo programma del Centro
Benedetto Acquarone, sia in virtù di una proficua relazione già in essere – due anni fa fu
finanziato l'acquisto di un pulmino per i trasferimenti dei ragazzi autistici seguiti dal Centro
– ma soprattutto avendone colto l'impatto rilevante sulla vita delle persone seguite dal
Centro e sul percorso che esse seguono, contribuendo a migliorarne il coinvolgimento, la
consapevolezza, le capacità di socializzazione, comunicazione ed espressione e dando
loro modo di vivere esperienze gradevoli e interessanti. Il Club ha dunque scelto di farne
uno dei progetti di servizio più rilevanti dell'anno rotariano 2018-2019, sia attraverso il
finanziamento delle forniture sia attraverso il coinvolgimenti diretto di alcuni soci, che
accompagnassero il Centro nell'individuazione degli arredi e delle attrezzature; la proposta
di aderire al progetto formulata agli altri Rotary Club Genovesi è stata colta
entusiasticamente, così come la richiesta di sostegno al Distretto Rotary 2032; ciò ha
contribuito a rendere l'aiuto fornito al Centro Benedetto Acquarone ancora più rilevante ed
efficace.
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