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WORKSHOP 8
LEO E LA SUA FAMIGLIA
A cura di Nicla Fumasoli e Sofia Zanone
di Associazione Viadellagioia

Chi siamo
L’Associazione Viadellagioia, costituita nel 2016, è attiva in Togo. È un’associazione apolitica e
aconfessionale, il cui obiettivo è sostenere la sanità e la scolarizzazione attraverso, strutture
pubbliche, già presenti in loco, le quali hanno un personale qualificato, ma versano in condizioni
precarie. Combattiamo quotidianamente al fianco di persone in difficoltà e ci avvaliamo di persone
che prestano il proprio aiuto volontariamente. Il nostro primo scopo è di donare gioia, in
semplicità, rispondendo alle necessità più urgenti, sempre nel rispetto della cultura del luogo.
L’obiettivo ultimo è quello di sostenere i vari enti locali, in modo che col tempo riescano ad
autofinanziarsi e continuare autonomamente il lavoro.

Workshop
Attraverso il workshop vorremmo presentare la storia speciale di Leo e della sua grande famiglia.
Vedremo insieme quante e quali difficoltà deve affrontare questo bambino togolese nella vita di
tutti i giorni, insieme ai suoi fratelli acquisiti, e mostreremo come essi costituiscano una bella
grande comunità. Alla base dei valori che li contraddistinguono c’è la condivisione e l'accettazione
della diversità, e la consapevolezza che i sentimenti e i bisogni sono universali. Il nostro sarà un
viaggio nel quale saranno presentati dei ragazzi che vivono in Togo, e sarà posto l'accento su come
si svolge la loro quotidianità, in una cultura tanto diversa ma altrettanto affascinante. Con i
partecipanti cercheremo di trovare momenti e azioni che accomunano le nostre giornate alle loro,
rendendoci conto che la diversità forse è solo un'illusione. L'amicizia, il sostegno e la solidarietà,
iniziano con un sorriso che dona gioia, in primis ai nostri cuori, e questo ci permette poi di
diffondere e condividere questi sentimenti.
Il workshop ha una durata fra i 30 e i 45 minuti ed è adatto a scuole elementari, medie e superiori.

