Verbale della riunione del 28/06/2013
PROGETTO “AFFIDO E ACCOGLIENZE LEGGERE”
L’educatrice Barbara Rota (che affianca le reti sociali della nostra Circoscrizione) ci presenta Francesca
Fustinoni del Servizio Affidi del Comune di Bergamo, che procede ad illustrarci il progetto di “Affido e
Accoglienze leggere”, sostenuto dalla Cariplo, nato da un attento lavoro di studio di circa un paio
d’anni, del Comune di Bergamo con Asl e privato sociale (cooperative e organismi che collaborano con
il Comune).
Maggiori criticità dell’Affido così come fino ad ora si è attuato:
1 – lunga permanenza continua del minore presso la famiglia affidataria: se il minore viene affidato ad
una famiglia solo per alcune ore (per es. quelle pomeridiane per il sostegno compiti) la sua famiglia ha
frequenti occasioni di inserirsi nella quotidianità della famiglia affidataria e nelle relazioni di vicinato, di
quartiere; la stessa criticità si nota col laboratorio compiti realizzato presso le strutture pubbliche dove i
bambini ricevono sì aiuto nel percorso di apprendimento scolastico, però la famiglia instaura una
relazione con il territorio tenue. Infatti sia nel laboratorio compiti al Monterosso che in Sant’Antonio si è
riscontrato un certo risultato inadeguato nelle “dinamiche di vicinanza”, le quali funzionano più nella
relazione personale che nel lavoro di gruppo.
2 – assegnazione del Servizio ad operatori tramite gara d’appalto: questa metodologia causa
interruzioni o distorsioni tra chi ha lavorato prima e chi dopo; essa porta inevitabilmente al cambio
periodico delle figure di riferimento e talvolta anche dell’impostazione del lavoro; invece il progetto si
dovrebbe realizzare meglio se in interazione con le associazioni, le reti del territorio, le quali conoscono
più di ogni altro la realtà locale.
Pertanto le azioni su cui si vuole principalmente concentrare sono:
- la genitorialità sociale (vicinanza alla famiglia)
- l’attività sul territorio
Tra di noi, de Il Mosaico Sociale, alcuni già stanno facendo personalmente e spontaneamente
un’esperienza di questo tipo, perché seguono nei compiti pomeridiani ragazzini, conosciuti tramite gli
insegnanti ex-colleghi della G. Rosa o della Camozzi o conosciuti in quanto compagni di scuola dei
propri figli. Essi raccontano la loro esperienza che non è solo di sostegno ai bambini, ma di frequenti
occasioni di relazioni costruttive con i relativi genitori. Cati fa notare che, nel lavoro di supporto ai figli,
non si deve trascurare la figura materna perché spesso è la mamma stessa che ha bisogno di relazioni
e di appoggio. Marco aggiunge che va bene l’accoglienza a casa, ma è importante anche
l’accompagnamento nelle difficoltà di vivere le relazioni con gli altri bambini, per esempio, al parco.
Sia Francesca, sia Barbara, alla luce delle esperienze narrate dai nostri suddetti membri, sottolineano il
forte valore del progetto. Aggiungono che esso mira anche ad incentivare la formazione di relazioni
dentro il quartiere e a mettere in rete le reti.
Nel prossimo incontro metteremo a fuoco quali possibili canali di sensibilizzazione può promuovere Il
Mosaico Sociale.

PROPOSTA TAI-JI
Riteniamo positiva e piacevole la proposta di F. Archetti dell’Associazione GSW Italy di affiancare ai
Gruppi di Cammino di settembre un’oretta di pratica di Tai-Ji. Tale esperienza ha già il riscontro della
buona riuscita quando venne realizzata nel luglio dell’altr’anno. Verificheremo se ci dovessero essere
eventuali costi, dato che la ns. territoriale non si avvale di un fondo cassa, ma di solo volontariato.

SALA SLOT MACHINE
Poiché c’è già in Circoscrizione una raccolta firme contro l’apertura di tale attività, ci limitiamo ad
informare i residenti di questa possibilità.

GRUPPI DI CAMMINO
Come sempre son ben partecipati. Per quello del giovedì mattina si prevede una sospensione appena
la calura estiva diventerà troppa. I raduni provinciali (Treviglio/Caravaggio – Ponte San Pietro) sono
stati apprezzatissimi, sia per la valenza culturale e paesaggistica, sia per l’opportunità di serene
relazioni interpersonali.

VARIE ED EVENTUALI
-

Proporremo e organizzeremo l’escursione fuori porta, alla Grotta di Rosciano, domenica 21 luglio,
molto apprezzata lo scorso anno da famiglie, giovani e non più giovani

-

Daremo il ns. contributo sia per la logistica, sia per la diffusione dell’informazione, dei due eventi di
Bergamo Estate:
o venerdì 19 luglio cinema all’aperto c/o Oratorio di Valtesse San Colombano “Ernest & Celestine”
o concerto Coro “Adiemus” di Calcinate e Coro “Goccia dopo Goccia” di Bergamo nella chiesa di
Santa Teresa di Lisieux, sabato 28 settembre.

-

Non andremo “in ferie” per quanto riguarda l’attenzione alle segnalazioni che eventuali cittadini ci
vorranno segnalare, che, previa valutazione on-line tra di noi, prenderemo in carico per eventuali
risoluzioni.

Marco Donadoni

