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San Giuliano Milanese, 10 Gennaio 2013 – Giunti in Italia nelle prime ore di giovedì 
10 gennaio, cinque giovani provenienti dall'Afghanistan resteranno a San Giuliano 
Milanese per circa sette settimane: si tratta di due ragazze e tre ragazzi (quattro di 
loro hanno quindici anni, uno invece quattordici) che riceveranno accoglienza presso 
alcune  famiglie  sangiulianesi,  nell'ambito  dell'iniziativa  “Aquilone:  progetto  di 
accoglienza temporanea di bambine e bambini provenienti dall'Afghanistan”.
Il progetto è realizzato dall'associazione culturale “Liberi Pensieri” che dal 2007 ne 
cura l'attuazione e l'organizzazione; ha inoltre il patrocinio e il sostegno concreto da 
parte dell'Amministrazione Comunale.
Durante il periodo di permanenza i ragazzi provenienti da una casa famiglia di Kabul 
frequenteranno  la  scuola  secondaria  “Milani”  (Istituto  Comprensivo  Montessori), 
partecipando attivamente alle iniziative didattiche ed extra-scolastiche (visite in vari 
luoghi, attività motorie, approfondimento di aspetti storico culturali del nostro Paese).
“Tramite  il  progetto  Aquilone  i  ragazzi  ospitati  dalle  famiglie  sangiulianesi  
possono vivere una valida esperienza che rappresenta un'opportunità di crescita  
personale e arricchimento della conoscenza culturale. 
L'iniziativa è resa possibile grazie all'impegno dell'associazione culturale Liberi  
Pensieri, che è impegnata da anni nella cooperazione internazionale; supportiamo  
l'organizzazione del progetto, convinti della sua importanza per l'intera città.
La collaborazione dell'istituto Comprensivo Montessori consente di inserire a tutti  
gli  effetti  i  ragazzi  afghani nel contesto scolastico,  rendendoli  partecipi di varie  
iniziative”,  ha  spiegato  Maria  Morena  Lucà,  assessore  alla  Cultura  e  Pubblica 
Istruzione.   
Piera  Putzulu,  presidente  dell'associazione  culturale  “Liberi  Pensieri”,  commenta: 
“ogni volta che arrivano i ragazzi e le ragazze da Kabul provo una forte emozione.  
L’accoglienza temporanea per noi  famiglie  e  per l'associazione rappresenta  un  
concreto sostegno per quella popolazione che vive in guerra da oltre trent’anni. 
La loro presenza nel nostro territorio testimonia concretamente che la solidarietà e  
l’accoglienza sono valori importanti e possibili, nonostante la crisi e le difficoltà  
che anche noi 'occidentali' stiamo attraversando”.
I  ragazzi  afghani  saranno  coinvolti  in  varie  attività  finalizzate  a  sviluppare  la 
conoscenza e l'approfondimento della cultura e della lingua italiana, nell'ambito di 
una visione multietnica  e interculturale.  Il  programma che è stato individuato per 
favorirne  l'inserimento  comprende  inoltre  opportunità  di  svago,  ricreazione, 
animazione e sportive. Martedì 15 gennaio sono attesi in Municipio per un incontro 
di benvenuto con i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale. 


