la partecipazione è preziosa perché…
impressioni, emozioni e riflessioni dalla comunità di Arogno

Luana 35 anni

Mi dà modo di essere d’aiuto, di assumere un’importanza. È un
gesto speciale dare valore alle persone del paese!
Alberto 91 anni
Mi sento bene e utile. È nel mio carattere aiutare chi mi cerca e
cerca qualcosa di me, soprattutto se sono cose che riguardano la
comunità.
Giovanni 50 anni Trasmette ai bambini quei legami generazionali che spesso non
sperimentano più in famiglia.
Loredana 83 anni Mi dà grande piacere far parte di un paese, essere parte di una
comunità servizievole e collaborativa.
Simona 40 anni
Ci divertiamo grazie alle vostre sollecitazioni; è stimolante anche
per esplorare altro. Ci fa molto piacere, non è un gesto solo per i
nostri figli, è un gesto per la comunità.
Pier 80 anni
È bello e importante trasmettere una parte di noi ai bambini,
possono imparare con noi.
William 50 anni
Aiuta a mettere in mostra, far conoscere e valorizzare la bellezza,
la purezza del lavoro dei bambini.
Renzo 84 anni
Entrare a scuola mi dà un’emozione molto forte. La scuola mi
piaceva, ero bravo, ma non ho potuto continuare.
Emiliana 81 anni Vedere i bambini per me è una festa; sono contenta e mi vien
voglia di preparare per loro delle sorprese. Il loro saluto è come
un sole.
Luana 35 anni
Essere cercata dai bambini mi dà emozione e importanza; il
negozio diventa anche un luogo di incontro.
Poulette 87 anni Mi emoziona e sorprende l’attaccamento che dimostrano per
me, una donna anziana: mi vedono, mi chiamano, mi salutano ed
è così bello!
Giovanni 50 anni Come municipale, dare un compito ai bambini è di grande valore:
dà importanza al loro lavoro, entrano in un’organizzazione reale,
è un passo civico.
Loredana 83 anni Avere attorno i bambini fa allegria; quando ci incontrano, ci
riconoscono e salutano: fa così piacere!
Luana 35 anni
Mi piace essere coinvolta, mi dà gioia. Vengo riconosciuta come
persona, non solo come commessa del negozio.
Giovanni 50 anni Si rimettono tutte le età al centro della comunità. Gli anziani
regalano pezzi di radici, pezzi di storia.

