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Ape Cart: gli educatori di strada portano
scuola e divertimento in strada
Un team di educatori di strada già attivo con la rete degli oratori di
Piacenza sta attrezzando un Ape per portare musica, giochi e sport
vicino ai più giovani e riaprire un dialogo con loro. «Hanno bisogno
di essere ascoltati»
di Paola D’Amico

Neri Marcorè: «Il turista deve
metterci la faccia. Io l'ho fatto con
RisorgiMarche»

L&rsquo;attore è il vip della nuova pillola di «Senso
civico» dal titolo «Turisti non a caso»: ovvero attenti
e sensibili alla socialità. Ermete Realacci rilancia
l&rsquo;Italia dei piccoli borghi con le loro bellezze.
E l&rsquo;energia di Danilo Ragona e Luca Paiardi,
viaggiatori-documentaristi in carrozzina

Nasce Ape Cart, da educativa di strada a strada educativa. Il progetto è di un team di
psicologi, educatori, sociologi under 30 di Piacenza. Nel giugno 2020, uscendo da un
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lungo lockdown, avevano promosso un progetto (Master Cart) per riagganciare i
giovani sul territorio cittadino. «Abbiamo costruito in carretto per trasportare una
bombola di elio e con quello – racconta Martino Bonacina, uno degli Educatori di
strada – abbiamo girato strada per strada invitando i giovanissimi a scrivere su un
biglietto un sogno per il futuro, il loro sogno. I biglietti sono stati legati a palloncini e
lasciati volare via». Un espediente, in sostanza, per riaprire un dialogo con «ragazzi che
hanno bisogno di essere ascoltati e di ricostruire la rete di relazioni».

Il decennale degli operatori di strada

Ora la seconda fase del progetto. Acquistare un Ape e portare in giro per i quartieri di
Piacenza momenti di gioco e socialità. «Con modalità sicure e distanziamento»,
beninteso. Gioco e spazi di dialogo con un apecar attrezzato. «Facciamo musica,
giochiamo a calciobalilla e anche chi ci ha aiutato ad acquistare il mezzo resterà a far
parte integrante della nostra rete». Un progetto che parte il 21 marzo, primo giorno di
primavera, e che proseguirà fino all’ottobre 2022. «Allora cade il decennale del nostro
gruppo di operatori di strada», nato in collaborazione con l’associazione degli oratori
piacentini e in particolare con la parrocchia di San Lazzaro. «Qui furono due preti, don
Silvio Pasquali e don Pietro Bulla a interrogarsi su come far tornare i ragazzi in oratorio
– aggiunge Bonacina – e il loro quesito si è incrociato con il nostro, perché è evidente
che c’è una emergenza nel disagio giovanile che i lockdown ripetuti hanno accresciuto.
Sono una generazione fragile ma fragili sono anche gli adulti che faticano a
comprendere il loro linguaggio».

Musica, giochi e spettacolo sull’ape

Ed ecco ApeCart, un mezzo mobile (cart) ma soprattutto uno strumento di
aggregazione, partecipazione, educazione per (tras)portare in strada giochi, musica e
racconti e per connettere luoghi, persone e d esperienza, agire per i giovani, con i
giovani e tra i giovani. L’apecar il più sostenibile possibile è equipaggiato con un
cassone coperto in cui inserire da subito un calciobalilla stupendo, giochi da tavola,
sgabelli, cuscini... e carrozzeria sarà personalizzata al massimo, «permettendoci di
creare cassetti in cui inserire i giochi e altro materiale e tavolini su cui appoggiarci».
https://www.educatoridistrada.it/
APE
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