23

L’ECO DI BERGAMO
GIOVEDÌ 5 LUGLIO 2018

Volontariato

Le buone notizie

«Emergenza
dimora»
alla ricerca
di volontari

Il tempo di Arianna
tra le ragazze
di «Ali e radici»

Vivere con gli ospiti

La storia. L’esperienza di una giovane di Berbenno
Un anno e mezzo nella casa dell’associazione Agathà
a Colognola dove si sperimentano progetti di autonomia
arrivò una telefonata: il progetA Bergamo nel quar- to «Ali e radici» era alla ricerca
tiere di Colognola c’è una casa di nuovi volontari che scegliesdell’associazione Agathà che si sero di vivere insieme alle rachiama «Ali e radici»: ad abitar- gazze ospiti dell’appartamento.
la ci sono ragazze tra i 18 e i 21 Di ritorno dal viaggio Arianna
anni che si sperimentano in e due amiche decisero di proprogetti di autonomia e che vi- porsi come volontarie e di invono insieme ad alcune volon- contrare i responsabili della
tarie per periodi che vanno da struttura per provare a capire
uno a 3 anni. Arianna Gelfi, una se questa esperienza era adatta
giovane di 22 anni originaria di a loro.
Berbenno, ha scelto di trascor«Abbiamo incontrato gli
rere un anno e mezzo della sua educatori responsabili della
vita dentro a questa casa
struttura e ci hanno spieinsieme ad altre vogato che fino a quel
lontarie: «Sono enmomento le volontrata per la prima
tarie avevano
volta in “Ali e rasempre avuto
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dici” quasi per
più o meno 30
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Gi anno
sbaglio accomanni. Noi ne avef
pagnando una
che tariato vamo 20, più o
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persona a fare gli
meno la stessa
volo
auguri ad una raetà delle ragazze:
gazza ospite della
avrebbero tentato
casa – racconta -. Staun’esperimento di peer
vano facendo festa e si vedeto peer education». L’espeva che quella casa era stata desi- rienza proposta si rivelò perfetderata per tanto tempo ed era ta per Arianna, ma non adatta
diventata realtà: c’era qualcosa alle sue amiche, e un mese dopo
che funzionava, quelle persone si trovò a varcare nuovamente
ce l’avevano fatta. Non sapevo la soglia di quella casa: questa
ancora che si potesse andare lì volta da sola e per restarci per
a vivere, non sapevo che quel un tempo determinato di cui
sogno mi avrebbe presto ri- però non conosceva ancora la
guardato da vicino».
scadenza.
La paura e l’incertezza iniLa ricerca di volontari
ziali, ben presto scomparirono
Nell’estate del 2016 Arianna era e si trasformarono in ricchezza:
in viaggio insieme ad alcuni «C’è un episodio che ha segnato
amici, quando ad una di loro questo passaggio: durante il

CHIARA RONCELLI

trasloco avevo perso la custodia
degli occhiali da vista e quindi
li mettevo nella scatola del dentifricio. Mi vergognavo, perché
avrei dovuto essere un esempio
di maturità per le ragazze e invece mi perdevo in queste banalità; così li sfilavo e riponevo
sempre di nascosto. Un giorno
però una ragazza mi ha visto ed
è scoppiata a ridere e io ho riso
con lei. Ho capito che non ero
lì per dare un esempio di perfezione, ma per provare ad affrontare insieme con leggerezza una quotidianità che a volte
può essere faticosa per tutti».

Arianna Gelfi, 22 anni, originaria di Berbenno

L’iniziativa

I turni della settimana

In questo anno e mezzo Arianna ha continuato a vivere la sua
vita e i suoi impegni: la mattina
andava alle lezioni in università
e il pomeriggio faceva la babysitter. Insieme alle altre volontarie e alle ragazze cucinava,
lavava, stirava, face la spesa come in una vera casa: all’ingresso
della cucina su una grossa lavagna erano segnati i turni e l’organizzazione della settimana.
La sera si sedevano tutte insieme intorno al tavolo per la
cena e poi ognuna tornava ai
suoi impegni. Nel marzo 2018,
dopo un anno e mezzo, Arianna
ha concluso la sua esperienza
dentro ad «Ali e radici»: dopo
un periodo di convivenza era
arrivato il momento di andare
a vivere da sola. «Anche questo

Ogni giovedì
una storia
da raccontare
A partire da oggi e per tutta
l’estate ogni giovedì su questa
pagina racconteremo le storie di
«Giovani che fanno volontariato». Se anche tu sei un giovane
che ha vissuto un’esperienza di
volontariato o conosci un giovane che fa volontariato inviaci la
tua storia all’indirizzo comunicazione.bergamo@csvlombardia.it.

passaggio mi faceva un po’ paura, ma in fondo non ho fatto
altro che quello che chiediamo
di fare alle ragazze ospiti: prepararmi per l’autonomia. Questa casa mi ha preparato a vivere positivamente il mio futuro,
mi ha insegnato che i problemi
non si devono risolvere ma si
devono portare insieme, mi ha
fatto capire che l’aiuto non solo
lo si offre ma si deve anche chiedere nel momento del bisogno».
L’esperienza non è finita

Ora, a distanza di qualche mese
da quando è uscita dalla casa,
Arianna racconta che la sua
esperienza di volontariato non
è finita ma si è semplicemente
trasformata: essere una volontaria di «Ali e radici» non ha un
limite temporale, perché le relazioni non finiscono e il sostegno reciproco prosegue nei legami quotidiani.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto Dire Fare
Abitare Emergenza Dimora
cerca nuovi volontari che da
dicembre 2018 a dicembre
2019 vivano all’interno dei due
appartamenti insieme agli
ospiti. Dire Fare Abitare è
un’esperienza di housing sociale promossa da Opera Bonomelli, cooperativa Il Pugno
Aperto, cooperativa FaMille,
Comune di Bergamo e parrocchia di Longuelo. Il progetto
offre l’opportunità a persone
che si trovano in situazione di
emergenza abitativa e di fragilità temporanea (adulti uomini e donne, italiani e stranieri,
minori stranieri non accompagnati) di vivere per un periodo all’interno di una casa accogliente. Ai volontari è richiesto
per un anno di vivere la casa, di
condividere la quotidianità
con gli altri volontari e con gli
ospiti, di aver voglia di regalarsi un’essenziale esperienza di
vita e di crescita continuando
però a portare avanti i propri
impegni quotidiani, dallo studio al lavoro. Nella casa di Città
Alta sono ospitate persone che
avviano percorsi di vita autonoma dopo aver vissuto situazioni di difficoltà; in quella di
Longuelo, invece, alloggiano
minori stranieri non accompagnati. Ogni appartamento
può accogliere un massimo di
7 persone, tra volontari e ospiti: a differenza delle classiche
strutture assistenziali, qui
vengono accolte poche persone; numeri piccoli, che consentono a chi vive dentro a
questi spazi di imparare a conoscersi e di costruire relazioni anche con il territorio in cui
abitano. I giovani interessati
possono inviare la propria
candidatura o chiedere maggiori informazioni a retieterritorio@operabonomelli.it.

L’alternanza scuola-lavoro? Nel disagio psichico
Alla Fondazione Bosis
L’esperienza di cinque
studentesse del corso
di moda dell’Istituto Caniana:
realizzati abiti e sfilata finale
L’alternanza scuolalavoro si fa anche nel volontariato: è quello che hanno fatto
cinque studentesse del corso
di moda dell’Istituto Caniana
di Bergamo. Simona Carrara,
Giulia Morosini, Claudia Noris, Samantha Ranghetti e Vittoria Sipione da ottobre 2017 a
giugno hanno realizzato il loro
progetto di alternanza scuolalavoro all’interno di una comunità per persone con disagio
psichico (uomini e donne dai
19 ai 60 anni) della Fondazione

Gt309ynWsOAK0jlaGQISHWaV70zf3bt4sq9jfkla8gM=

Le studentesse del corso di moda dell’Istituto Caniana di Bergamo

Bosis di Verdello. Qui lo stilista
Luca Hettner ha avviato un laboratorio per realizzare degli
abiti insieme agli ospiti della
struttura, coinvolgendoli dalle

La pagina del volontariato è un progetto de

fasi di disegno e ideazione fino
alla realizzazione: le studentesse avrebbero affiancato i
gruppi di lavoro accompagnandoli nella realizzazione

dei prodotti. «Quando la scuola ci ha proposto il progetto
non sapevamo bene cosa
aspettarci – raccontano –, Avevamo paura che fossero tutti
molto bravi e di non essere all’altezza, ma anche timore di
incontrare il disagio psichico».
Una volta sedute all’interno
del laboratorio i timori sono
spariti e in pochissimo tempo
gli ospiti si sono avvicinati e si è
creata una bella sinergia, che
ha dato vita ad un clima di lavoro sereno ed efficace. Le ragazze andavano in comunità due
volte al mese, dalle 10 alle
15,30: oltre a realizzare gli abiti, condividevano con gli ospiti
i momenti di pausa e il pranzo
nel grande parco della comunità. «Ci siamo affezionate a

loro in fretta e abbiamo capito
che anche per loro era lo stesso: ci aspettavano e ci accoglievano con grande entusiasmo
ogni volta». Ogni ragazza aveva
un piccolo gruppo con cui lavorare: dopo la fase di progettazione e disegno in cui ciascuno
ha potuto portare le sue idee,
hanno creato gli abiti ispirati al
teatro aiutando i gruppi a cucirli e a dar vita a veri e propri
pezzi unici, adattandosi ai materiali che avevano a disposizione. Mentre lavoravano le
ragazze ascoltavano le storie
degli ospiti, dimostravano vicinanza, chiacchieravano di
quello che accadeva nelle loro
vite.
A giugno erano pronti 20
abiti, più di quelli previsti ini-

zialmente: «Abbiamo dato vita
ad una sfilata in cui le persone
che hanno partecipato al lavoro hanno indossato i propri
abiti. Noi li abbiamo aiutati a
truccarsi, pettinarsi e prepararsi: loro si sono divertiti ed
erano davvero sorpresi dal risultato finale». Dopo la sfilata
il gruppo è stato invitato a portare gli abiti a Venezia: le cinque studentesse andranno in
viaggio per tre giorni insieme a
Luca Hettner e agli ospiti per
una nuova sfilata sull’isola di
Sant’Elena. «Un bellissimo riconoscimento per il nostro lavoro, che non è stata solo alternanza ma ci ha regalato molto
di più dal punto di vista non solo professionale ma anche
umano».

in collaborazione con
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Ragazze in difficoltà
A Colognola una casa
per «mettere le ali»
«Agathà» accoglie chi esce dalla comunità
Convivenza con volontarie della Caritas
Don Perrucchini: è un aiuto a gestire la vita
MARCO BIROLINI

Perimparareavolarebisogna prima saper camminare da
soli. Con il progetto «Ali e radici»
l’associazione Agathà offre un nido sicuro alle giovani donne che
stentano a entrare nella vita adulta. A Colognola, nell’ex abitazione
del cappellano del convento delle
Sacramentine, è stato ricavato un
appartamento per le ragazze che
devono lasciare la comunità minorile protetta della «Casa dei Celestini» al compimento dei diciott’anni. «Ci siamo resi conto che
molte non sono ancora in grado di
ritagliarsi un percorso autonomo
– spiega don Marco Perrucchini,
presidente di Agathà –. Così abbiamo pensato di offrire loro l’opportunità di completare la fase
formativa in modo più graduale.
Le ragazze condivideranno la casa
di Colognola con tre volontarie
Caritas, che le aiuteranno a progettare il futuro e a organizzare al
meglio il presente. Insomma, non
saranno semplici coinquiline,
semmai delle sorelle maggiori».
Le giovani ospiti si lasciano alle
spalle storie familiari difficili, oppure percorsi alternativi alla detenzione, perciò spesso sono alla
ricerca di punti di riferimento. Li

troveranno, si spera, all’interno
della casa. «Le aiuteremo ad allacciare relazioni sociali e a gestire
bene il loro tempo libero. A partire
da una domanda banalissima: cosa vuoi fare nel weekend? Le volontarie e le nostre educatrici, che
coordinano l’esperienza, daranno
consigli su film, letture, passatempi. E magari le ragazze decideranno di passare qualche momento di
svago con loro». Di sicuro condivi-

Edificio ristrutturato
con la Fondazione
Comunità
bergamasca
deranno la quotidianità: nell’appartamento bisognerà badare alle
pulizie, alla cucina e alla spesa. E
occorrerà tener conto degli impegni reciproci. «Le nostre volontarie studiano o lavorano, per cui le
ospiti dovranno adeguarsi a orari
ed esigenze – continua don Marco
–. Questo le aiuterà a strutturare
la giornata e a responsabilizzarsi.
Si prenderanno cura di se stesse,
ma anche di chi vive con loro». Il
passo successivo consisterà nella

Consumi energetici
Oltre 100 mila edifici
nella mappa on line
Sono più di 100.000 i dati
di certificazione energetica della provincia di Bergamo consultabili sul
portale Open Data di Regione Lombardia.

È stata colta a pieno dal territorio bergamasco la sfida lanciata nel 2012 da Regione Lombardia, che nell’ambito delle
iniziative prioritarie della
Agenda digitale lombarda ha
lanciato il portale dati.lombardia.it.
Da allora, il portale Open
Data della Regione Lombardia
si è distinto come uno dei maggiori punti di riferimento in
Italia con oltre 700.000 pageviews e più di 500 datasets, sia
per numero che per qualità dei
dati esposti, ma soprattutto
per le avanzate funzionalità
che offre agli utenti di vario
genere: cittadini, sviluppatori,
ricercatori, etc.
Grande attenzione in ambito energetico è stata dedicata
dai territori della provincia di
Bergamo e dal Comune di Bergamo che possono contare già
158.951 edifici certificati energeticamente consultabili sul
portale Open Data di Regione
Lombardia, dove sono pubblicati a seguito di estrazioni pe-

ricerca di un lavoro, per completare il percorso di autonomia. «Nella
casa si resterà da un minimo di un
anno a un massimo di due. Varrà
per le ospiti ma anche per le volontarie: deve esser chiaro che si tratta di una fase di passaggio. L’obiettivo, come dice il nome stesso del
progetto, è mettere le ali per volare
verso il futuro».
La casa, ristrutturata con il contributo della Fondazione della Comunità bergamasca, si estende su
due piani e 300 metri quadri. Dopo aver aperto i battenti ad agosto
è entrata nella fase di «start up»:
per il momento ospita una sola
ragazza. Presto però ne arriveranno altre, fino ad un massimo di
quattro alla volta, di età compresa
tra i 18 e i 21 anni. Ognuna disporrà
di una stanza singola, ma sarà invitata a frequentare gli spazi comuni, cucina in primis. Il momento
centrale della giornata sarà infatti
la cena, da consumare rigorosamente insieme. Un’esperienza di
vita in comune che don Marco definisce «un allenamento all’autonomia. Come nello sport, devi per
prima cosa migliorare le tue doti
e potenziare i muscoli, ma poi
quando sei pronto vai in campo e
giochi». 1

gliere in modo strategico il posto dove abitare. Open Data
permette all’utente di isolare
gli indirizzi delle abitazioni,
confrontarli con le loro classi
energetiche A+, A, B (per le
case più è bassa A meno saranno alti i loro costi di gestione,
questo comporta un immediato interesse, anche economico)
e realizzare una mappa, un heatmap, un’infografica della distribuzione delle certificazioni
sul territorio della provincia di
Bergamo oppure fare una analisi statistica sulla copertura
delle certificazioni a livello comunale.
Un sito interattivo

riodiche dal Cened (Certificazione energetica degli edifici).
Solo il Comune di Bergamo
ne conta 22.860. I dati del Cened esprimono in modo sintetico la classe energetica di
un’abitazione, finalizzati a far
conoscere al cittadino le caratteristiche energetiche del «sistema edificio-impianto» che
sta per acquistare o per affittare.
Grazie all’interfaccia di
Open Data i cittadini residenti
sul territorio possono ora incrociare i dati pubblicati e sce-

Nello specifico Open Data non
mostra solo i dati disponibili,
ma consente agli utenti di interagire con essi: realizzare mappe, analisi e condividere i loro
risultati. Di fatto è possibile
per la comunità degli utenti
che si registrano:fare il rating
di un dataset, commentare un
dataset, segnalare eventuali
problemi di un dataset, creare
un dataset (o meglio una nuova
vista a partire da un dataset
esistente).
Un dato su misura

La creazione di una nuova vista
è particolarmente rilevante
perché dà la possibilità all’utente di «confezionare» un
dato esatto e rispondente alle
proprie esigenze. Ad esempio
un dato filtrato su una variabile geografica (provincia o comune), oppure su una categoria che gli interessa. 1
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Casa accoglienza
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1.Le volontarie aiutano le
ragazze a cucinare
2. La gestione della casa è un
allenamento all’autonomia
3. La lavagna con i turni domestici FOTO MARIA ZANCHI

Villaggio Sposi, festa dei santi
con il ricordo di De Gasperi
La parrocchia San Giuseppe
al Villaggio degli Sposi si prepara a celebrare la Festa dei santi, sabato 1° novembre, ricordando Alcide De Gasperi, un cristiano che ha servito la città dell’uomo.

Nella chiesa di via Promessi Sposi
sabatoèstataorganizzataunaseratadilettura,musicheecanticongli
Harmonici e Davide Ghislandi.
L’appuntamento è alle 20,45 e il
titolo della serata è tratto dal discorsoallaradiodel5gennaio1952
di Alcide De Gasperi: « Non vi parlerò dell’Italia, ma dell’Europa, e
nondell’Europadiieriedioggi,ma
dell’Europadidomani,diquell’Europachevogliamoideare,preparare costruire».
Il parroco don Patrizio Moioli
spiegailsensodell’iniziativa:«Siamo una comunità alla ricerca di
uomini e di donne che hanno seguitoilVangelonellastoriaecheci
possono aiutare a comprendere
ancheoggichecosasignifichiessere cristiani».
Don Moioli intende accompagnare la comunità del Villaggio a
valutarelafiguradelsantosottoun
aspettomenotradizionalistaepiù
vicinoall’originedelcristianesimo.
«Ingenere– puntualizzailparroco– ilsantoèdiventatopiùriferimento per chiedere guarigioni o
intercessione o aiuti, ma all’inizio
della storia ecclesiale il santo era
soprattutto un esempio, un riferimento per le proprie scelte e un

Lo statista Alcide De Gasperi durante un comizio a Milano nel 1946

interprete delle possibilità che il
cristianesimopuòaprirenellastoria, o in un dato periodo in cui si è
trovato a vivere».
De Gasperi non è ancora santo
ma il parroco spiega che «la vicendadiDeGasperisiintrecciaaquella dell’Italia, della politica e di una
faseimportantedellatestimonianzacristiana,chenelnomedellalaicità e del Vangelo, si poneva al servizio della città di tutti, con uno
sguardo lungimirante, nell’interesse di più generazioni di un paese,percostruirenelmondoilsogno
di pace e di giustizia di Dio. È vero
cheDeGasperinonèancorasanto
ufficialmente– ammettedonMoioli –, ma è in corso il processo di
beatificazione richiesto dalla diocesidiTrento,lasuaChiesachel’ha
vistonascere,chel’haincoraggiato

nella passione per la politica e l’attenzioneallapace».Quest’annosonopassatisessant’annidellamorte
di Alcide de Gasperi che morì il 18
agosto1954,aSelva,propriovicino
al suo paese natale Pieve Tesino.
Sabatosera,nellachiesadelVillaggio, verranno ricostruiti alcuni
dei passaggi più significativi della
sua vita e della sua testimonianza
cristiana,facendomemoriaanche
dei momenti più importanti della
storiadelnostropaeseedelcontributo che i cristiani hanno saputo
dareattraversodilui.Verrannoalternatenotiziestoricheegeografiche, con la lettura di alcune lettere
significativedella figlia, Maria Romana, che alcuni anni fa decise di
scrivereunepistolarioimmaginario con suo padre, ormai morto da
tempo. 1
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Ragazze in difficoltà
Suore e Patronato
aprono una casa
In Santa Caterina dalle Sacramentine
Costola femminile della comunità di Sorisole
per chi ha avuto problemi con la giustizia
1

caso di segnalazioni di casi di
emergenza e sarà attivo anche
un centro diurno per le adolescenti che vivono in famiglia e
che hanno bisogno di un accompagnamento educativo.
Proprio in questi giorni la casa si è aperta alle prime due ospiti ed entra così in piena attività
anche se il percorso di costruzione di questo progetto è nato ormai un anno fa e realizzato grazie alla collaborazione delle Suore Sacramentine, del Patronato
San Vincenzo, ma anche della
équipe educativa della cooperativa l’Imdi Seriate e di
L’ingresso pronta
una preziosa associadelle prime zione di volontari naintorno alla nuova
giovani ticomunità
alloggio, alnel ricordo cuni tra i residenti di
Santa Caterina.
della santa Borgo
Alla direzione della
Comensoli nuova casa don Marco Perrucchini, ex cuAccoglienza a sette adolescenti
rato di Borgo Santa Caterina e
È nata così la casa Agathà, che in cappellano degli emigranti bergreco significa proprio «realtà gamaschi in Svizzera, che negli
buone», e che è pronta ad acco- ultimi anni ha affiancato don
gliere sette ragazze (dai 14 ai 18 Fausto Resmini, come vicediretanni) affidate dai Servizi sociali tore della casa per minori «don
perché allontanate da tensioni Milani» a Sorisole. «Dal 1988 orfamiliari, minorenni straniere mai accogliamo a Sorisole dei
non accompagnate per cui la leg- minori in percorsi educativi alge italiana prevede la tutela in ternativi alla detenzione – raccomunità in mancanza di riferi- conta –: spesso il Tribunale dei
menti parentali e ragazze con minori di Brescia e quello di Miproblemi con la giustizia che lano ci chiedevano un supporto
sperimentano percorsi alterna- nell’accoglienza anche di ragaztivi alla detenzione. Dei sette po- ze, ma non abbiamo mai potuto
sti a disposizione due saranno offrirlo. Da qui l’idea di aprire
destinati al pronto intervento in una costola del Patronato attenELENA CATALFAMO

a Negli ultimi anni dell’Ottocento madre Geltrude Comensoli scriveva all’allora primo
ministro Giovanni Giolitti dicendosi pronta ad accogliere le ragazze «pericolanti». Dopo oltre
un secolo, le Suore Sacramentine, nate dalla grande forza di volontà e fede nell’Eucaristia della
loro fondatrice, rinnovano quell’attenzione al disagio femminile dei giovani inaugurando una
casa di accoglienza per loro in via
dei Celestini. Un progetto ambizioso, che si avvia
idealmente proprio in
occasione del ricordo
della morte (il 18 febbraio 1903) della santa originaria della Valle Camonica, condiviso con il Patronato
San Vincenzo e la comunità di Borgo Santa Caterina.

ta al femminile: un progetto che
non sarebbe diventato mai realtà
senza l’adesione delle suore Sacramentine».
Alleanza tra suore e Patronato

«Era da tempo – spiega infatti
suor Maria Gambirasio, superiora provinciale delle Suore Sacramentine di Bergamo – che sentivamo di voler rinnovare l’attenzione della nostra fondatrice alle ragazze in difficoltà. La nostra
cura per l’educazione è sempre
stata testimoniata nelle scuole e
per anni proprio qui nel borgo
abbiamo avuto un’attenzione all’accoglienza degli orfani e negli
ultimi anni avevamo attivato un
doposcuola per i compiti dei
bimbi. È per questo che abbiamo
accolto con gioia la proposta del
Patronato».
Le suore hanno dato un grosso input al progetto che presenta non poche sfide, tra cui non
indifferente quella economica.
La struttura infatti è completa e
messa totalmente a disposizione dalle suore. Restano però da
recuperare gli spazi dei laboratori per le ragazze e l’investimento non è indifferente. «Il bisogno
c’è – conferma don Perrucchini
– ma certo aprire di questi tempi in cui i Servizi sociali sono in
forte affanno, una comunità di
accoglienza così piccola è una
sfida non facile ma in cui crediamo. Credo sia importante portare insieme a queste giovani colpa e pena, ma anche far capire
che al di là dell’errore per noi
conta di più la persona». ■
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Nella foto 1 le prime ospiti nella casa delle Sacramentine. Nella foto 2 il laboratorio e nella 3
l’ingresso in Borgo Santa Caterina FOTO ZANCHI

L’associazione in via dei Celestini
A

Borgo d’Oro, in campo
una schiera di volontari
A
C’è chi tiene il laboratorio di decoupage, chi aiuta nel fare i compiti e chi invece si rende disponibile per il trasporto nelle emergenze notturne, chi tiene la contabilità e chi invece si alterna per preparare i pasti. Sono i volontari, un
gruppetto di pensionati e di giovani, che hanno costituito l’associazione di volontari «Agathà»,
presieduta da don Marco Perrucchini e che vede tra i suoi componenti costitutivi il superiore generale del Patronato San Vincenzo,
don Davide Rota e la vicaria gene-

rale suor Tiziana Frigerio. Alcuni
sono legati alla comunità parrocchiale di Borgo Santa Caterina, altri invece si sono resi semplicemente disponibili per partecipare
alle attività e contribuire allo sviluppo della casa per minori di via
dei Celestini.
I volontari affiancano lo staff educativo composto da cinque persone e coordinato da Ilaria Cattaneo,
tra l’altro originaria proprio del
Borgo. «La loro presenza è fondamentale – osserva don Perrucchini – perché rappresentano il pri-

mo tassello di una collaborazione
con l’esterno e il territorio. Inoltre
senza il loro apporto non sarebbe
possibile sostenere i costi altissimi di una comunità di questo genere». Per chi si avvicinerà all’associazione è previsto anche un
percorso di formazione con uno
psicoterapeuta. Chi vuole unirsi al
progetto o sostenerlo intanto può
contattare proprio don Marco Perrucchini al numero 333.6592812.
Per celebrare l’anniversario della
morte della santa Geltrude Comensoli le suore Sacramentine si
riuniranno in preghiera oggi pomeriggio alle 18 nella chiesa di
Sant’Alessandro in Colonna. Per i
volontari di casa Agathà invece
appuntamento domani alle 17,30
in via dei Celestini.

a

Accoglienza ai rifugiati politici
Progetto Solco per 50 posti letto
a «Un rifugio per chi non ha
più Paese»: è lo slogan che rende
bene l’idea di che cosa è il progetto
Etemenanki.

«È un modo concreto per rendere possibile il diritto di asilo
per i rifugiati politici e i beneficiari di protezione internazionale che arrivano in Italia a seguito di eventi traumatici nei
loro Paesi», spiega Omar Piazza, responsabile del progetto
per il consorzio Solco Città
Aperta.
«Anzitutto casa e lavoro»

«Da anni – spiega il responsabile – le cooperative del nostro
consorzio collaborano con il
Comune di Bergamo nel lavoro
di prima accoglienza dei rifugiati e questo progetto ne è il
naturale completamento. Con
Etemenanki offriamo concretamente risposte ai bisogni pri-

mari delle persone, in primo
luogo la casa e il lavoro».
Percorso lavorativo

Se i percorsi di prima accoglienza offrono ai rifugiati un’immediata e temporanea sistemazione, occorre certamente pensare ad un luogo di seconda accoglienza in cui consentire alle
persone di prepararsi ad un
percorso di autonomia lavorativa e abitativa.
«Per questo abbiamo trovato due appartamenti, uno a Bergamo in via Bonomelli e uno in
provincia», continua Omar
Piazza. «Complessivamente saranno resi disponibili una cinquantina di posti letto per il
triennio 2011-2013, tempo di
durata del progetto. Accanto al
problema degli alloggi c’è poi
anche quello dell’inserimento
lavorativo quindi proporremo

dei tirocini formativi all’interno delle aziende attraverso la
collaborazione con alcun enti
accreditati come il patronato
San Vincenzo e il Consorzio
mestieri. Questi tirocini saranno lo strumento pratico per le
aziende: permetteranno di sperimentare una persona e consentiranno a questa persona di
apprendere un mestiere. Per
ora abbiamo Confcooperative,
Confindustria e l’Associazione
artigiani che ci garantiscono
una rete nel mercato del lavoro.
Accanto a questo offriremo ai
rifugiati dei percorsi di formazione su temi quali i diritti e doveri civili e del lavoratore e servizi pubblici e cittadinanza».
Sensibilizzazione sui rifugiati

Gli sbarchi dei giorni scorsi in fuga dal Nordafrica

Nel caso dei rifugiati politici
non basta tuttavia un’accoglienza generica come quella messa
in campo per i migranti economici. Occorre invece prevedere
un lavoro di sensibilizzazione
culturale della cittadinanza, per
fare in modo che non si senta
minacciata ma che anzi dia un
auto in termini di inclusione.
Ed è sempre Omar Piazza a
spiegare che verranno investi-

re «risorse ed energie per far
presente ai bergamaschi la situazione particolare dei rifugiati con diverse attività».
Il progetto è finanziato dalla
Fondazione Cariplo che metterà a disposizione 300 mila euro in tre anni ed è cofinanziato
in maniera forte dal consorzio
e dalle sue cooperative.
«Il Comune fa la sua parte»

«Il Comune di Bergamo collabora con il ministero dell’interno, le prefetture e le questure
nell’attuazione dei percorsi di
accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti protezione
internazionale», aggiunge Leonio Callioni, assessore alle Politiche sociali del Comune di
Bergamo.
Quello svolto dall’amministrazione «è un ruolo importante –
continua l’assessore – e, con risorse proprie e con i finanziamenti ministeriali, il Comune
si mette a disposizione per rispondere a un impegno che l’Italia ha nella propria Costituzione: quello della tutela dei richiedenti protezione internazionale». ■
Francesca Masseroli

