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Durante uno degli appuntamenti di "Oltre Le Barriere", abbiamo avuto
l'occasione di scambiare due chiacchiere con Hamza, rifugiato del
Pakistan assistito dall'ICS - Consorzio Italiano per la Solidarietà, che è
stato coinvolto in alcune sessioni di volley inclusivo insieme alla
sezione pallavolo del centro universitario sportivo del capoluogo
giuliano.
"Sicuramente è una bella occasione per incontrare altra gente ed
incontrarsi con il territorio; ho la fortuna di essermi integrato
abbastanza bene qui a Trieste, dove ho anche trovato lavoro, ma mi
rendo conto che non tutti i ragazzi che fanno il mio stesso cammino
sono fortunati come me. Durante queste giornate, siamo riusciti a
imparare alcune tecniche di volley e sicuramente insieme ai miei
compagni ci siamo divertiti: è un bel modo per trovare "varietà" nel
nostro quotidiano, che spesso per molti è caratterizzato da alcuni vuoti
che vanno riempiti. Il progetto "Oltre Le Barriere" sta avendo la forza
di mettere insieme diversi ambiti, linguaggi e realtà e questo è
certamente una chiave importante di lettura, anche in ottica del
futuro."
Che cosa pensi che bisogna fare per migliorare ancora questo tipo di
progetti?
"Direi che è già stato fatto abbastanza, per il momento. Si tratta di un
progetto pilota, al primo anno, come mi è stato spiegato: il fatto di
averlo iniziato è già un bel passo avanti e ora ci sarà solamente da
comunicarlo al meglio per far vedere i risultati raggiunti. Certamente,
da parte nostra, di assistiti dell’ICS, siamo contenti di quello che
stiamo vivendo ma ovviamente è fondamentale continuare a
coinvolgere per trovare una continuità in questo tipo di appuntamenti.
Comunque, da cosa nasce cosa ed infatti è emersa l'opportunità di
iscriversi al torneo "Voleada" con una formazione integrata fra atleti
Cus e ragazzi ICS, dunque questo sicuramente è un bel segnale di
quello che può portare questo progetto."
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