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Ragazzi a lezione di solidarietà 

Il progetto Prati-co approda sabato 29 marzo alle scuole medie   
 

Alla scuola media “G. Ungaretti” di Prata di Pordenone tutti a lezione di solidarietà. È in arrivo una 
nuova materia per gli alunni: niente da studiare, ma solo tanto da apprendere e su cui riflettere. 
Nella mattinata di sabato 29 marzo, i ragazzi, guidati dagli insegnanti e da alcuni esperti, 
affronteranno infatti i temi della cooperazione sociale, della povertà e della solidarietà. “In quella 
giornata – spiega Eliano Fregonese, referente del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito 
distrettuale dell’azzanese per il progetto PRATI-co, nel quale è inserita questa iniziativa - dalle 8 
alle 12, le dieci classi delle scuole medie saranno coinvolte in una serie di laboratori esperienziali”. 
Alcuni alunni rimarranno a scuola, mentre quelli di due classi seconde si sposteranno nei locali 
della cooperativa di Il Ponte di Ghirano per vivere l’esperienza sul campo. “Le tematiche toccate 
saranno essenzialmente due – aggiunge il sindaco di Prata, Dorino Favot, che aprirà i lavori -: la 
cultura cooperativa, quale opportunità di formazione culturale e sociale e la povertà collegata ai 
valori della solidarietà”. Per la prima parte interverranno alcune Cooperative Sociali del Consorzio 
di Cooperative Sociali Leonardo di Pordenone, quali Il Ponte di Ghirano, Laboratorio Scuola, 
Solidarietà Familiare, Futura, Il Piccolo Principe e Karpòs. La seconda sarà invece trattata 
dall’Associazione Nuovi vicini di Pordenone, che agisce in collaborazione con  la Caritas 
Diocesana. L’obiettivo generale del progetto dell’ambito “PRATI-co”, al quale hanno aderito, tra 
gli altri, il Comune di Prata, la scuola dell’infanzia San Giuseppe e l’Istituto Comprensivo Federico 
da Prata, è di promuovere l’integrazione tra le istituzioni scolastiche e i soggetti del territorio in 
un’ottica di sviluppo comunitario. “Stiamo cercando – precisa Fregonese - di far conoscere al corpo 
docente, ai ragazzi e alle loro famiglie, i soggetti presenti nel territorio e le potenzialità che esso 
offre”. 
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