Mercoledì 30 gennaio presso l’aula Magna del liceo scientifico “Alessandro Volta” si è svolta la giornata
conclusiva del progetto pluridisciplinare “ I colori della vita: educare alla morte per educare alla vita”,
promosso dall’Associazione di volontariato “La Compagnia delle stelle” e realizzato dalla dott.ssa Luisa
Corso, esperta nei processi formativi e dalla dott.ssa Giovanna Caloiro, consulente etico-filosofico ed
esperto in Bioetica e Cure Palliative.
Il progetto che ha coinvolto tre classi quinte del liceo “ Volta” aveva la finalità di stimolare la riflessione sul
tema della morte, ormai divenuto tabù per la nostra società, affinché specie i giovani recuperino una
visione della morte come evento naturale, maturando un senso più autentico dell’esistere, alla ricerca del
personale progetto di vita dotato di senso.
L’accento posto sulle cure palliative, ha voluto altresì sensibilizzare i giovani ad uscire dalla sfera personale
per abbracciare una dimensione solidaristico-sociale frutto di un accrescimento nei riguardi del valore della
vita e della dignità umana.

Il progetto si è tradotto in laboratorio fatto di concezioni messe a confronto, ascolto partecipato,
elaborazioni, produzione e condivisione di nuovi significati, fino alle consegne finali, stimolate
singolarmente e in forma di gruppo.
I ragazzi hanno potuto scegliere di trattare, secondo le modalità di espressione che meglio preferivano, ciò
che erano rimasto loro impresso: hanno così prodotto dal video al racconto, dalla poesia alla canzone rap,
dal poster alla riflessione personale, dalla tela all’intervista.
L’Associazione di volontariato “La Compagnia delle stelle” è nata nel 2007 ed ha quale mission lo sviluppo
e la diffusione delle cultura delle cure palliative nel territorio.
Le esperienze maturate negli anni passati hanno indotto l’Associazione ad estendere tale l’ottica ad un più
ambizioso traguardo di crescita culturale rivolto ai giovani che, per il terzo anno consecutivo, sono stati
destinatari di un percorso volto a formare “l’individuo solidale” cioè socialmente utile, fornendogli gli
strumenti necessari a vivere globalmente il proprio territorio.
L’Associazione ringrazia la Dirigente, prof.ssa Angela Maria Palazzolo, i docenti e la coordinatrice, prof
Maria Giovanna Monaca, per aver accolto e sostenuto il progetto, che si è sicuramente tradotto in valore
aggiunto per l’offerta formativa del Liceo Volta.

