In un anno di lavoro insieme
alle famiglie…

Da un volantino…
a tante storie reali
Lucia vive a Bergamo con il suo papà, la mamma è nel Paese di origine. Lo
scorso settembre ha iniziato la prima superiore. Il padre era preoccupato
perché la figlia sarebbe rimasta a casa da sola tutti i pomeriggi fino al suo
rientro, alle 19 di sera.
Lucia da settembre a marzo, per due pomeriggi la settimana è stata accolta
nella casa di Monica. Ha trascorso i pomeriggi facendo i compiti con la figlia di
Monica, Rita, insegnando a quest’ultima a mettere il kajal sugli occhi e a stirarsi i
capelli con la piastra e cucinando dolci per la merenda. A Marzo Lucia si è
trasferita con il padre in un altro Paese. Monica la sente settimanalmente via
skype e sta programmando un viaggio con tutta la famiglia nel Paese in cui si
trova Lucia.

Da un volantino…
a tante storie reali
Tommaso ha quattro fratelli, è un bambino di 6 anni e frequenta la
materna; si è dovuto fermare un anno in più perché ha una disabilità.
Francesca, la sua maestra, ha chiesto a Laura , la mamma di un
compagno di scuola, se era disponibile a portarlo a casa con i suoi
figli un pomeriggio alla settimana dopo la scuola.
Tommaso dallo scorso gennaio passa un pomeriggio a casa di Laura,
gioca con i suoi figli e qualche volta si ferma anche a cena.

Da un volantino…
a tante storie reali
Silvia a gennaio ha cambiato quartiere di residenza ma era importante che
finisse l’anno scolastico nella scuola in cui l’aveva iniziato. Per renderle
meno faticoso il trasporto quotidiano da un capo all’altro della città la
signora Irma, mamma di una sua compagna di classe si è resa disponibile
ad accoglierla per due pomeriggi la settimana a casa sua. Silvia pranzava
con la figlia di Irma, faceva i compiti, la merenda e poi rientrava a casa.
Alla fine dell’anno scolastico l’accoglienza si è conclusa con una merenda al
parco alla quale hanno partecipato le due famiglie coinvolte nel progetto.
Silvia è stata promossa e a settembre ha iniziato la seconda media nel suo
nuovo quartiere.

Da un volantino…
a tante storie reali
Claudio ha 10 anni è un ragazzino affettuoso, tranquillo; la sua mamma fa un
po’ fatica a seguirlo nei compiti perchè è straniera.
Serena ha 22 anni, è una studentessa e ha deciso di dedicare un po’ del suo
tempo a Claudio. Uno o due pomeriggi alla settimana lo va a prendere da scuola
con il suo motorino, lo porta a casa sua e, dopo aver fatto i compiti, si dedicano
al giardino, oppure fanno merenda o vanno a fare un giretto insieme.
Durante l’estate non si sono visti, ma a settembre ripresa la scuola si sono
riorganizzati per continuare passare insieme qualche pomeriggio.
La mamma di Claudio, all’inizio un po’ titubante, è molto contenta e si fida di
Serena perché ha capito che tra i due si è creato un legame di affetto.

Da un volantino…
a tante storie reali
ancora da costruire
Alejandro ha 2 anni e mezzo, frequenta l’asilo nido, vive con la sua
mamma Anna e un fratello di 15 anni che frequenta le superiori.
Ogni tanto la mamma Anna deve lavorare il sabato mattina e l’asilo è
chiuso.
Antonio il fratello resta a casa da scuola per occuparsi del piccolo.
TU potresti occuparti di lui un sabato al mese??

Accoglienza è ...possibile
!!

Per concludere ….

