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FIORANO Un'attività educativa che si occupa di giovani dagli 11 ai 20 anni 

Gruppo 'Babele', 
le culture si incontrano 

F ORM O 
IL GRUPPO di Attività Educativa 
Babele opera dal 1990 con lo sco-
po di accompagnare la crescita di 
ragazzi dagli lì ai 20 anni, duran-
te momenti scolastici e di gioco. 
E un progetto interno alla parroc-
chia San Giovanni Battista di Mo-
rali() ed è svolto in stretta collabo-
razione con il Comune di Fiora-
no, in quanto compreso nella Get 
di distretto. Vi sono impegnati 
educatori professionali affiancati 
da volontari, prevalentemente stu-
denti universitari e di scuola supe-
riore che investono nel gruppo il 
loro tempo perché la relazione tra 
giovani e ragazzi è arricchente 
per entrambe le parti. 
Nel Salone del Pellegrino alla Ba-
silica della Beata Vergine del Ca-
stello, la festa finale del Gruppo 
Babele, che ha coinvolto i ragazzi, 
gli educatori, le famiglie, i rappre-
sentanti della parrocchia, presen-
ti don Filippo e Giovanni Cavalli, 
e dell'amministrazione comunale 
di Fiorano, che ha partecipato 
con il vicesindaco Maria Paola Bo-
nilauri e con l'assessore Marco Bu-
san i. 
La festa finale è la condivisione 
dell'attività svolta; dopo la messa, 
i ragazzi hanno presentato in far- 

ma sceneggiata e musicata i vali: 
scoperti nelle attività svolte; han-
no ricevuto pubblicamente il gra-
zie' da parte degli educatori per 
quello che ognuno ha saputo por-
tare nel gruppo: competenze, di-
sponibilità, sorrisi, esempio, leal-
tà. 

LA FESTA si è conclusa con il buf- 

fet allestito con un piatto di ogni 
famiglia, con assaggi che rappre-
sentano le tradizioni gastronomi-
che dei cinque continenti, perché 
Babele è lo specchio più fedele del-
la Fiorano che sta diventando: 
una comunità, aperta e solidale, 
composta da cittadini di 100 pro-
vince italiane e 60 nazioni del 
mondo. 
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INTEGRAZIONE 
I ragazzi dei Gruppo Babele, ognuno di diverse provenienze 
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