
   Ringraziamento al Babele 
 
Ciao a tutti sono la mamma di un ragazzo che da meno di un anno, ha iniziato a 
frequentare il Babele. Matteo, mio figlio, all’inizio non era molto entusiasta all’idea 
di dover frequentare ancora una volta il doposcuola, visto che, finita la 5° elementare 
dopo 5 anni di scuola frequentati quotidianamente mattino e pomeriggio, al pensiero 
di doverlo fare ancora, CREDETEMI, si era demoralizzato molto, calcolando che alle  
medie c’è anche un giorno in più di scuola!!! Ma gia dal 1° mese di frequentazione, si 
è ricreduto: come mai? Vi chiederete? Semplice: perché prima di tutto al Babele non 
c’è solo l’impegno dei compiti e dello studio assegnati a scuola, ma soprattutto 
perché qui ha avuto modo di conoscere persone gentili e amichevoli e parlo degli 
educatori, che da parte mia e non è poco. CREDETEMI hanno avuto tantissima 
pazienza, in tutto e per tutto, ma soprattutto nel cercare, nel miglior modo possibile, 
di far socializzare mio figlio nei confronti di altri ragazzi.    
Ha imparato che è bello giocare e frequentare non sempre con lo stesso compagno, 
ma che giocare e fare tante altre attività con altri compagni è molto più bello! Come 
anche il semplice parlare, senza urlare, giù in cortile con gli amici, le gite con i 
compagni e le altre attività sportive. Ha avuto modo di apprezzare anche le attività 
manuali, utilizzando tecniche e materiali di vario genere, riuscendo a realizzare vari 
prodotti e di piccola manifattura. In questo modo i ragazzi hanno avuto modo di 
esprimere la propria fantasia e la propria creatività, grazie come sempre all’aiuto 
degli educatori e dei ragazzi più grandi, imparando così a conoscersi e a lavorare tutti 
insieme. 
Ho apprezzato anche il fatto di far capire loro l’importanza di riordinare le stanze 
utilizzate collaborando tutti insieme! È riuscito così a capire che non è tutto dovuto! 
Ma che sbrigando le faccende insieme, dopo si ha più tempo anche  per la famiglia!  
E che non c’è solo una persona a casa a doverlo fare, cioè la MAMMA!  Pensando al 
loro futuro e per come migliorarsi alla richiesta di ogni genitore per un sostegno 
scolastico adeguato per i ragazzi che andranno alle scuole superiori e per tutto ciò 
dobbiamo ringraziare gli educatori, la Parrocchia e i servizi del Comune. E 
ricordiamoci che non è POCO. Grazie!!! 
                                                                                              Schirone Maria (Mery) 


