La catena della solidarietà
PEDRENGO (BG)

In collaborazione con:

Comune di
Fuscaldo

Premessa
Il Progetto “Ponti di solidarietà” nasce nel 2006, dopo la sperimentazione vissuta nel 2005,
per idea dell’Associazione AUSER-La catena della solidarietà di Pedrengo (BG), della
Cooperativa Sociale “IL SEGNO” a RL onlus e dell’Associazione di Volontariato “Go’el” di
Fuscaldo (CS), del Circolo AUSER e dell’UPELC di Paola (CS).
Obiettivo condiviso è la conoscenza reciproca della gente del Nord e del Sud Italia, delle
organizzazioni non-profit che lavorano nei reciproci territori e la reciprocità Nord/Sud da
sperimentare concretamente attraverso la realizzazione concreta di progetti attraverso il
contributo di ciascuno.
L’edizione del 2007 prevede la realizzazione di un campo di lavoro “itinerante”, che vedrà
lavorare insieme volontari della bergamasca e calabresi per adeguare/ristrutturare luoghi
destinati all’aggregazione sociale e ad attività di turismo sociale.
Nel sostenere questa idea progettuale le diverse realtà coinvolte sono convinte che solo
promuovendo piccole azioni concrete e condivise sarà possibile costruire società più
accoglienti e capaci di valorizzare le diversità, viste non come ostacolo alla pacifica
convivenza, ma come ricchezza.
Luogo: Scarcelli di Fuscaldo - Paola (CS) – Torre di Ruggiero (CZ)
Data: dal 5 al 16 giugno 2007
Idea di fondo:
Per il terzo anno consecutivo si organizza a Fuscaldo un campo di lavoro condiviso da più
realtà del non profit, tra cui tre Gesti Concreti nati nell’ambito del Progetto Policoro della
Chiesa Italiana: la Cooperativa Sociale IL SEGNO, l’Associazione di Volontariato Go’el e
la Cooperativa Sociale SEGNI NUOVI.
L’idea che soggiace all’iniziativa è che lavorando insieme, gente del Nord e gente del Sud,
per la realizzazione di progetti comuni, sia possibile costruire delle relazioni che aiutino a
mettere da parte il comune pregiudizio e ad approfondire la stima, la conoscenza
reciproca e a sentire una comune appartenenza.
Gli obiettivi:
-

portare a termine il lavoro di adeguamento della sede operativa dell’Associazione di
Volontariato Go’el e della Cooperativa Sociale IL SEGNO di Fuscaldo (CS);
collaborare all’adeguamento di una struttura della Cooperativa Sociale SEGNI
NUOVI da utilizzare per il turismo sociale;
esercitarci nella reciproca accoglienza;
trovare spazi per nuove collaborazioni e progettualità.

Elementi dell’iniziativa:
• Lavoro di cantiere:
Durante il campo si svolgeranno attività lavorative in due diversi cantieri: a Fuscaldo
(Diocesi di Cosenza) e a Torre di Ruggiero (Diocesi di Catanzaro).

La squadra di tecnici ed operai sarà costituita dai volontari di Pedrengo e da soci e
volontari di Fuscaldo che presteranno gratuitamente la loro opera mettendo a
disposizione le proprie competenze professionali.
• Condivisione di diversi stili di vita e modelli culturali:
I volontari di Pedrengo saranno accolti per il pernottamento presso le famiglie del
luogo, nella casa parrocchiale e nel Centro di Aggregazione dell’Associazione Go’el. I
pasti verranno condivisi nella struttura della parrocchia, anche con la gente del posto.
Sarà possibile, per tutta l’esperienza, condividere i momenti della vita della gente e
confrontarsi sui diversi modi di affrontare i problemi del proprio territorio e di costruire
cittadinanza attiva.
•

Momenti culturali e di svago:
o inaugurazione mostra sull’emigrazione degli italiani in Belgio: una delle
esperienze che uomini del Nord e del Sud Italia hanno vissuto e che ha
segnato profondamente la storia del nostro popolo. Si pensi che nel
disastro di Marcinelle persero la vita centinaia di operai, fra cui anche molti
calabresi. Nella bottega solidale della Cooperativa Sociale IL SEGNO (Via
Valitutti n°22 – Paola) verrà allestita una mostra sul tema che valorizzerà
anche la figura di don Camillo Chiesa, sacerdote di Pedrengo, per molti
anni cappellano degli emigranti in Belgio. Oltre alla mostra si organizzerà
anche un momento di dibattito.

• Incontro con le autorità ed i riferimenti del territorio:
E’ previsto l’incontro con gli amministratori di Fuscaldo per un momento di scambio e
di confronto.
Verrà inaugurato inoltre, alla presenza della delegazione bergamasca, un Internet
Social Point presso la sede dell’Associazione di Volontariato Go’el, che prevede
l’erogazione di servizi internet gratuiti per tutti i cittadini di Fuscaldo fino alla fine del
2009.
Programma indicativo:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

martedì 5 giugno: arrivo dei volontari con automezzo dell’Associazione AUSER;
mercoledì 6 giugno: arrivo dei volontari all’aeroporto di Lamezia Terme
o accoglienza
o sopralluogo nel cantiere di Fuscaldo
giovedì 7 giugno: mattina lavoro. Pomeriggio: inaugurazione mostra
sull’emigrazione in Belgio e sulla figura di don Camillo Chiesa presso la bottega
solidale della Cooperativa Sociale “IL SEGNO” a Paola, nell’ambito del Progetto
“La porta della città”. In serata: trasferimento presso la struttura di Torre di
Ruggiero (CZ).
venerdì 8 giugno: lavoro.
sabato 9 giugno: mattina lavoro. Pomeriggio: rientro a Fuscaldo.
domenica 10 giugno: giornata libera.
lunedì 11 giugno: lavoro;
martedì 12 giugno: mattina lavoro – sera:benedizione della grotta della Madonna
costruita dal volontario Giuseppe Bortolotti. Festa insieme;
mercoledì 13 giugno: lavoro;

•
•
•

giovedì 14 giugno: lavoro;
venerdì 15 giugno: mattina: lavoro; tardo pomeriggio: inaugurazione dell’Internet
Social Point dell’Associazione di Volontariato Go’el alla presenza delle autorità
civili e religiose, nonché della cittadinanza.
sabato 16 giugno: partenza volontari

Realtà coinvolte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUSER di Pedrengo
Associazione di Volontariato Go’el – Scarcelli di Fuscaldo
Cooperativa Sociale IL SEGNO – Scarcelli di Fuscaldo
Parrocchia S. Maria della Stella – Scarcelli di Fuscaldo
Progetto Policoro della Chiesa Italiana – Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e
Catanzaro-Squillace
Consorzio MARE NOSTRUM di Catanzaro
Cooperativa Sociale “Segno Nuovi” di Catanzaro
AUSER Circolo di Paola
UPELC Paola
Comitato S. Antonio ONLUS
Comune di Fuscaldo

