Il corso di taglio e cucito

Punto
di vista

Dopo il successo del progetto Ago & Filo, nella sede di Paderno Dugnano non poteva mancare il progetto Taglia & Cuci.
Concepito come naturale proseguimento del primo, nasce dall'esigenza di mettere a frutto quanto imparato.
"Il percorso è cominciato nel mese di ottobre - racconta Elena Caleri, responsabile del progetto - e sono tenute da un volontario
'sarto' che insegna come creare modelli di gonne, abiti, ecc. Inizialmente su cartamodelli e successivamente su stoffa. Dopo sei
lezioni le donne sono già state in grado di confezionarsi la propria gonna. Una soddisfazione che si sente, si legge negli occhi delle
donne, per essere riuscite a creare qualcosa".
Quattordici le nazionalità delle partecipanti, donne marocchine, peruviane, italiane tutte affiatate tra loro, nonostante alcune non
parlino e capiscano l'italiano. Ma la presenza di una traduttrice garantisce anche a loro il perfetto inserimento in un gruppo già
bene acclimatato. L'obbiettivo principale, così come quello del progetto Ago & Filo, è di avviare un percorso di inserimento
lavorativo nel contesto locale di riferimento, fornendo al tempo stesso tecniche di piccola sartoria. Coinvolgendo infatti le donne in
difficoltà e 'professionalizzandole' è possibile far loro capire che possono migliorare la qualità della loro vita ed essere risorse
importanti per la propria famiglia e comunità.
“Ancora una volta – spiega la responsabile Elena Caleri – dobbiamo ringraziare la fondazione La Benefica Ambrosiana per il buon
esito dell'iniziativa (che ha finanziato anche il progetto Ago & Filo conclusosi a giugno, ndr). Grazie al suo contributo economico
abbiamo potuto acquistare il materiale necessario come lavagna a fogli mobili, carta, squadre, curvilinea, ecc”.
Un'altra iniziativa di successo, dunque, per i Gruppi che dimostrano come l'insegnamento vincenziano sia applicabile in modo
pragmatico, attraverso un percorso concreto che accompagna le persone nella scoperta dei propri talenti e le lancia verso
un'autonomia professionale.
Taglia & Cuci si tiene ogni giovedì dalle 14.30 alle 16.30 presso la sede operativa di Paderno Dugnano.

in breve

in agenda

Elezioni Presidenza Nazionale

XIII° Congresso Nazionale

Di seguito i risultati dei lavori del Consiglio
Nazionale tenutosi a Roma in data 23 e 24
novembre 2013.

"Da Gerusalemme a Gerico, il Volontariato Vincenziano per una
Comunità solidale” questo il titolo del congresso che si svolgerà a
Rimini dal 7 al 10 maggio 2014 e che verterà sui seguenti temi:
- attualità del carisma e consapevolezza dell’identità vincenziana
- sulle orme di San Vincenzo: il coraggio di crescere per un cambiamento
- nuove competenze nell’esercizio della carità
- la sussidiarietà: strategie di condivisione responsabile (art. 118)

Eletti
Presidente nazionale Paola Agnani
Vice presidente per il Nord Gabriella Raschi
Vice Presidente per il Sud Rosalba Gargiulo
Tesoriere Giorgio Desiderati
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Contro le povertà
Agire insieme

In questo numero
“Seguire Gesù non è facile.
Ma neppure è difficile.
Perché nella strada dell'amore
il Signore ci allarga il cuore.
I cristiani devono essere
miti, umili e generosi"

Lettera della Presidente
Dalle Filippine l'appello di Imelda Torres
Collaborare con le Istituzioni
l’esempio di Cassano d'Adda
Fondazione Banca del Monte di
Lombardia a Pavia per le famiglie
Sostegno scolastico a Pavia

Papa Francesco

Il Mo.V.I. coinvolge i giovani
Borsa di studio in Bangladesh
Contributo alle rette per l’asilo
La bellezza delle periferie
Punto di vista con Elena Caleri

Calendario giornate formative per il primo semestre 2014:
- 29 gennaio 2014
- 26 febbraio 2014

Nominati
Vice per il Centro Antonella Fenu
Segretaria Rosanna Rufini
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Elena Caleri: "quella soddisfazione negli occhi"
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Care amiche e cari amici
eccoci giunti alla fine del 2013, anno ricco di esperienze ma anche complicato per noi volontarie e volontari che abbiamo dovuto
rispondere a bisogni sempre più emergenti e assillanti ai quali fatichiamo a far fronte con le sole, nostre, risorse economiche e
umane. A seguito di notizie come quelle recentemente giunte dalla Filippine, poi, rischiamo di cadere nello sconforto. Ma, come
cristiani, dobbiamo sempre trovare la forza per rinnovarci e portare aiuto nel nostro territorio e ovunque ce ne sia bisogno.
Faccio presente, a questo proposito, che siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari e invitiamo a farsi avanti gli amici che
volessero dedicarci qualche ora . Li accoglieremo con tanta gioia.
Alcune volontarie hanno dovuto ridimensionare il tempo dedicato alle varie attività per sopraggiunti limiti di età o per difficoltà di
salute. Desideriamo ringraziarle per il prezioso servizio che hanno reso all’Associazione.
Un ricordo affettuoso va alle volontarie che in questi ultimi mesi sono ritornate al Padre. Il loro esempio ci sarà di sprone.
In un momento come questo, ancor più che in altri, sentiamo forte il bisogno di un sostegno spirituale che ci aiuti a non perderci e
ad affrontare le difficoltà con speranza e fiducia. Vogliamo allora rivolgere un ringraziamento speciale, con tutto il cuore, a Padre
Luigi Nuovo. Ci lascia perché destinato a nuovi incarichi, dopo aver trascorso molti anni insieme a noi volontari della Lombardia,
guidandoci in un profondo percorso di crescita spirituale. Ci ha aiutato a maturare nella fede e a rinsaldare i rapporti umani.
Siamo a lui riconoscenti per la pazienza e l’esempio che ci ha dato, sostenendoci nel raggiungere gli obiettivi prefissati con
autentico spirito vincenziano.
Diamo un caloroso benvenuto a Padre Francesco Gonella che ci seguirà nei prossimi anni. Siamo certi che la sua levatura
spirituale unita all'encomiabile capacità di comprendere le situazioni nella loro concretezza, ci aiuterà e ci conforterà,
preparandoci all’accoglienza caritatevole.
Buon lavoro, Padre Francesco!
Miriam Magnoni
Presidente GVV Lombardia

Associazione fondata nel 1617 da San Vincenzo de’ Paoli per eliminare la povertà in tutte le sue forme

*Ormai dovete aver sentito quanto sta succedendo e quanto
è già accaduto nelle Filippine in questi ultimi mesi. Quando
arrivano le grazie, si riversano copiose, quando arrivano le
calamità sono anch’esse in gran numero: la guerra di
Zamboanga, il terremoto di Bohol e infine il tifone più forte del
mondo ha colpito Tacloban. Ci chiediamo mio Dio, mio Dio,
perché nelle Filippine? La CNN ha detto che il popolo delle
Filippine è capace di reagire (resiliente), non si lamenta ed è
sempre gioioso. Oggi gli abitanti del Visayas difficilmente
possono sorridere ancora, perché sono affamati, senza casa,
senza elettricità, senza acqua da bere, senza lavoro.
A loro non è rimasto nulla.
Lo spirito di generosità si è attivato in tutte le Filippine, ma il
buon cuore dei filippini non sarà sufficiente con più di due
milioni di persone colpite, e il numero aumenta ogni giorno.
Facciamo appello a voi e alle nostre consorelle volontarie
perché donino, per favore, in contanti qualsiasi importo
possano, perché sarà davvero un lungo cammino arrivare a
cambiare la situazione presente. Abbiamo molti gruppi in
Visayas, alcuni sono stati colpiti, altri no. I gruppi che sono
rimasti indenni si stanno facendo carico delle distribuzioni
nelle aree colpite, con l’aiuto dei militari.
Chiediamo doni in contanti perché trasportare beni a Visayas
sarebbe un altro grande problema.
L’acquisto dei beni necessari viene fatto nel Visayas per
diminuire le spese.
Manderemo una ricevuta per ogni donazione.
Attendiamo una vostra risposta generosa, in nome del popolo
in sofferenza delle Filippine. Che Dio ci benedica tutti.

Sostegno scolastico a Pavia

*A lato il testo, tradotto in italiano, della lettera inviata dalla
Presidente nazionale delle Filippine, Imelda Torres,
alla presidenza internazionale AIC, il 13 novembre 2013.
Lo scorso 8 novembre il terribile tifone Haiyan si è abbattuto
sulle Filippine. Alla richiesta di aiuto della Presidente
nazionale delle Filippine, l’AIC ha inviato oggi quanto poteva,
€ 5.000 dal fondo solidarietà.
Tutti possiamo unirci inviando anche piccole offerte per la
popolazione filippina, con bonifico sul conto GVV Lombardia.
IBAN: IT 66 A033 5901 6001 0000 0001 694. Causale:
- GVV e nome Gruppo/Emergenza Filippine (per invio dai Gruppi)
- Nome e Cognome/Emergenza Filippine (per invio individuale)
Provvederemo al più presto a far avere il ricavato all’AIC Filippine.

SOS
SARDEGNA

Purtroppo anche il nostro Paese, in Sardegna, è stato
colpito da una calamità naturale. Per aiutare la
popolazione sarda si può inviare un bonifico con le
modalità indicate per le Filippine con l'accortezza di
scrivere nella causale "Emergenza Sardegna" invece
di "Emergenza Filippine". I gruppi attivi sul territorio
impiegheranno il ricavato per arginare il dopo-emergenza.

Collaborare con le Istituzioni
l’esempio di Cassano d'Adda

Fondazione Banca del Monte di
Lombardia a Pavia per le famiglie

Per i tanti che come noi amano la dimensione del fare
finalizzata all'aiuto effettivo del prossimo, il periodo non è dei
migliori. E' facile scoraggiarsi e i nostri volontari sanno bene
quanto sia sempre più gravoso reperire risorse finanziarie,
umane e psicologiche per portare avanti i progetti.
Mai come prima d'ora, quindi, è necessaria la collaborazione
tra tutte le forze che nella società stanno portando avanti
percorsi sociali tra loro compatibili. Così i risultati arrivano.
Come nel caso dei Servizi Sociali del Comune di Cassano
d'Adda che, insieme e a fianco dei GVV, sostengono la
realizzazione di progetti comuni. Ancora una volta, si
conferma che è l'unione a renderci più forti e a creare sinergie
utili anche per fronteggiare le criticità del momento.

A causa del continuo aumento di richieste di viveri, i Gruppi di
Pavia si sono trovati, ad un certo punto, non più in grado di
aiutare tutte le famiglie in difficoltà solo attingendo da quanto
fornito dal Banco Alimentare, l'Onlus che in Italia si occupa di
raccogliere cibo e favorirne la redistribuzione.
La Fondazione Banca del Monte di Lombardia è intervenuta e
ha finanziato il progetto Aiuto alle famiglie in tempo di crisi
grazie al quale i Volontari GVV possono acquistare alimenti
aggiuntivi da far avere a chi si trova in condizione di povertà.
Nell'ambito dello stesso progetto, vengono inoltre aiutate
alcune famiglie affinché i figli non abbandonino la scuola
superiore, sostenendole nell'acquisto di libri di testo e nel
pagamento dei mezzi pubblici per i trasferimenti casa-scuola.

Cosa fanno al pomeriggio i figli-studenti di genitori
impossibilitati a seguirli e a farli seguire da nonni o da altre
figure di riferimento? Come ben sanno i nostri volontari,
questo è un tema importante che oggi sempre più si sta
configurando come emergenza a causa delle crescenti
difficoltà socio-economiche delle famiglie.
E' stato avviato con successo il progetto Crescere Insieme,
finanziato al 50% dalla Fondazione Comunitaria Provincia di
Pavia. Oltre a un ben organizzato intervento di assistenza allo
studio, vi è grande attenzione alla creazione di una relazione
umana che favorisca la crescita personale e contrasti la
dispersione scolastica.

Il Mo.V.I. coinvolge i giovani
I giovani, una forza per il volontariato, questo il tema
dell'incontro promosso lo scorso giugno a Pavia dai GVV che
rientra nell'ampio progetto Volontariato spazio di incontro
tra generazioni promosso dal Movimento di Volontariato
Italiano (Mo.V.I.) e del quale i GVV sono partner. I giovani
sono indubbiamente una grande forza potenziale per il
volontariato ma non è chiaro come fare ad attrarli verso un
mondo troppe volte poco conosciuto. Si è rivelata vincente la
formula dei GVV di Pavia, una chiacchierata aperta, seguita
da un aperitivo informale. Alcuni giovani, a fine serata, si sono
resi disponibili ad affiancare i volontari più anziani e esperti
per imparare e, a loro volta, dare un supporto.

Borsa di studio in Bangladesh
Il Gruppo di Codogno sostiene da tempo una famiglia del
Bangladesh immigrata in Italia. Recentemente è riuscito a
farsi carico anche di una ragazza della famiglia rimasta nel
Paese di origine, promettente studentessa all'Università di
Dacca. Nonostante difficoltà burocratiche e linguistiche, è
stata attivata la borsa che consentirà il prosieguo degli studi.

Contributo alle rette per l'asilo
Il Gruppo S. Andrea - Brunate continua con il progetto Asilo
per bimbi, un contributo a bimbi italiani e stranieri che non
possono pagare la retta e che frequentano la Scuola Materna
Cristiana Brunatese. Oltre a garantire la formazione
scolastica, si favorisce così l'inserimento sociale dei ragazzi.

Il murales

Momenti pomeridiani di sostegno
scolastico e condivisione

Distribuzione alimenti a Pavia

Filippine, 8 novembre 2013

Dalle Filippine l'appello di Imelda Torres

La bellezza delle periferie
dai GVV Milano
Nei quartieri più difficili il progetto vincenziano:
Nessuno è lasciato solo.
Una lunga parete gialla imbrattata nella notte dai writers ma
poi riparata dagli stessi, che, pentiti, la trasformano in un
allegro murales che allieta il quartiere.
Perché anche la gente in periferia ama le cose belle.
Questa è una delle tante idee creative sostenute dalle
associazioni di volontariato che nelle periferie milanesi si
impegnano ogni giorno per portare aiuto a tutti coloro che ne
hanno bisogno.
Associazioni di volontariato che, oggi, si sono trasformate
indossando una veste più professionale. Ai volontari di
sempre si sono affiancati operatori specializzati.
Insieme si trovano a gestire servizi diversi: idee nuove che
nascono cercando di rispondere ai nuovi e sempre più
numerosi bisogni. Le periferie non sono sole.
Ad Est della città, a Ponte Lambro, ad esempio, Anna dei
Gruppi di Volontariato Vincenziano, ricorda con orgoglio la
vittoria per ottenere il primo “bus” in quartiere, da sempre
considerato terra di confine, ingiustamente dimenticata dai
trasporti pubblici.
L'associazione è una presenza fissa da oltre trent'anni, i
problemi non sono scomparsi, hanno solo cambiato forma: a
una povertà materiale e culturale di un recente passato, si è
sommata quella legata all'immigrazione, che nel quartiere
raggiunge oltre il 60%.
Le volontarie e le Figlie della Carità, intrecciano rapporti di
fiducia. Il segreto? Un lavoro che non sia “statico”, cioè
non solo da dietro una scrivania.
Il primo incontro, con il bisognoso, è fatto in ufficio insieme
all'assistente sociale. A questo primo contatto, solitamente
segue una visita a domicilio, come dicono Donatella e suor
Luciana, perché l'ambiente domestico rivela quello che le
parole non potrebbero mai esprimere e ci permette maggior
incisività. Che cosa fa l'Associazione?
Di tutto: aiuto nella ricerca di un lavoro, allontanamento di
donne da situazioni di violenza, accompagnamento di figli
adolescenti in centri educativi e aggregativi, distribuzione di
pacchi viveri.
La forza trainante di questo straordinario impegno nell'aiuto
alle fasce di popolazione maggiormente provate dalla
mancanza di lavoro, di casa, di una sufficiente integrazione è
il carisma vincenziano con una “Carità creativa all'infinito”.
(San Vincenzo)

