PROGETTO SPERANZA

I flussi migratori verso l’Europa costituiscono oramai una delle sfide cui le nostre società devono far fronte
in modo sempre più strutturale ed organico. Non si tratta ovviamente solo di gestire un’accoglienza
dignitosa, aspetto non facile ma risolvibile coi soli stanziamenti economici. Si tratta di proporre iniziative e
strumenti per un inserimento nella vita della nostra società, non certo facile soprattutto nei momenti che
stiamo vivendo.
Superare l’emergenza e contribuire a dare una speranza di inserimento nella nostra società è l’obiettivo cui
si vuole tendere. Sia per la dignità delle persone, sia per contribuire all’integrazione ed alla reciproca
comprensione, unico modo per allontanare segregazioni portatrici di conflittualità.

L’Associazione Speranza è costituita da 25 volontari che gravitano attorno alla figura carismatica di Suor
Fatima, suora che interpreta il suo ruolo come impegno quotidiano ad aiutare gli ultimi con amore e
combattività.
Ad una prima sede in affitto dal Comune di Torino si è recentemente affiancata una seconda sede in via
Bologna concessa gratuitamente in uso dal Comune.
L’Associazione, in collaborazione con la rete delle Parrocchie e dei Servizi Sociali del Comune, offre una
serie di iniziative destinate tipicamente a giovani donne con bambini o famiglie in difficoltà con bambini.
Formazione, per facilitare l’inserimento sociale e fornire prospettive di reddito:
-

Corsi di alfabetizzazione italiana
Corso maglieria
Corso di taglio e cucito
Corso di cucina
Gestione bambini e famiglia

Supporto all’infanzia:
-

Doposcuola per bambini elementare/media
Assistenza primaria per i bimbi

Supporto alimentare:
-

Assegnazione orti di famiglia nel terreno della sede associativa messo a disposizione
Distribuzione pacchi alimentari (in collaborazione col Banco Alimentare)

Servizio di ascolto, per recepire i bisogni ed aiutare nell’interfacciarsi coi Servizi cittadini (pratiche comunali,
permessi, assistenza medica, etc.)
Emergenza abitativa: alcune camere sono a disposizione per brevi periodi per donne sole.

Il Progetto Speranza

Il progetto intende supportare alcune iniziative in atto o da attivare, concentrandosi su tre aspetti:
-

Alimentazione:
Orti di famiglia
Formazione e lavoro: Scuola taglio e cucito
Supporto all’infanzia: Doposcuola

Orti di famiglia: La sede dell’Associazione dispone di 12 appezzamenti coltivabili. Obiettivo è di assegnarli a
famiglie bisognose di reddito, cui fornire sementi, piantine, concime, attrezzi di lavoro e un supporto
specifico all’impianto dell’orto e alla sua gestione, fornito da una persona esperta.
Per ogni appezzamento si valuta una spesa :
-

Sementi, piantine, terriccio, concime: 100 €
Attrezzi di lavoro:
80€
Totale 12 orti
2.160€

Scuola taglio e cucito
Alcune macchine per cucire sono già disponibili, come pure l’assistenza di 2 sarte esperte.
Occorre acquistare il materiale di uso da assegnare in dotazione ad ogni persona (forbici, ditale, aghi, filo,
stoffa, etc), assicurare piccola manutenzione alle macchine, dare un contributo in Buoni Lavoro ad una
sarta professionale che diriga il corso, affiancata da sarta assistente.
Spesa valutata:
-

Kit con materiale di consumo per ogni allieva:
Piccole manutenzioni:
Contributo Buoni INPS per corso
Totale per 10 allieve

70€
200€
200€
1.100€

Doposcuola
Nel pomeriggio di ogni giorno da lunedì al venerdì, con assistenza dedicata ad una media di 7-8 bambini al
giorno, a rotazione. Un’insegnante professionale affiancata da 5 volontari presenti a turno nei vari giorni.
-

Kit con materiale di consumo per bambino (pennarelli, matite colorate, quaderni, carta disegno,
etc):
50€
Contributo Buoni INPS per insegnante –capo:
400€
Totale per 20 bambini
1.400€

Evoluzione del progetto
Se intendiamo integrazione, comprensione interculturale, formazione e comprensione della nostra cultura
come aspetti fondanti dell’accoglienza verso i nuovi cittadini, il progetto offre spazi di azione in tal senso
per iniziative successive.
-

Una serata di festa in comune con le famiglie assistite, presso il centro dell’Associazione. Semplice
cucina etnica preparata dalle assistite. Musica peruviana.

-

Service basati su volontariato di rotariani:
o Per il doposcuola
o Per orientamento /consultorio pediatrico e/o medico

-

Creazione di un GROC (Gruppi Rotariani Comunitari) , per estendere l’attività rotariana e farla
conoscere al di fuori della cerchia degli associati. GROC comprendente alcuni soci rotariani di
riferimento e alcuni associati dell’Associazione Speranza per lavorare su iniziative comuni,
garantendo assistenza professionale e beneficiando di estensione della visibilità dell’azione
rotariana.

