
genovaMARTEDÌ
1NOVEMBRE2016 ILSECOLOXIX28

INIZIATIVADICARITASEAUXILIUM

Emergenza freddo,
grande raccolta

di abiti usati
per i senza tetto
Staccapanni, il 12novembre

torna lagiornatastraordinaria

LUCIACOMPAGNINO

GLI ABITI CHE NON mettete
più possono vestire altre per-
sone,equestoèovvio.Mapos-
sonoanchetrasformarsi inpa-
sti caldi, lettidovedormire,un
tetto sopra la testa come ripa-
rodalle intemperieedai rigori
dell’inverno. Con la raccolta
straordinaria “Staccapanni
per emergenza freddo” che
torna sabato12novembreper
tutta la giornata, promossa
dalla Caritas con la Fondazio-
ne Auxilium.
Dopo l’esperimentodell’an-
no scorso, del 3 e 4 ottobre
2015, dedicato all’emergenza
migranti, al quale i genovesi

hanno partecipato con entu-
siasmo, l’iniziativa ora replica
per sostenere il dormitorio
d’emergenza nel Monastero
dei Santi Giacomo e Filippo,
con28posti letto,dovevengo-
no offerte cene, colazioni e
docce nei quattro mesi inver-
nali. L’anno scorso da dicem-
bre a marzo vi hanno trovato
accoglienza 210 persone che
hanno usufruito di oltre 2.700
ceneecolazioni,5.600lenzuo-
lae3.800federemonouso.Ac-
canto agli operatori sociali,
l’accoglienza è stata resa pos-
sibile soprattutto dal coinvol-
gimentodioltre100volontari,
che si sono alternati nella co-
perturadellenottieconla loro

presenza hanno testimoniato
il valore della fraternità. Sia-
motutti invitati, quindi, apor-
tare gli indumenti che non ci
servono più per tutta la gior-
nata del 12 novembre nei 12
punti di raccolta distribuiti in
tuttaladiocesi.APonentevan-
no consegnati nelle chiese dei
santi Nazario e Celso di Aren-
zano,Nostra Signoradegli An-
geli di Voltri e SantaMaria As-
suntadiPràediSestriPonente.
ASampierdarenaalDonBosco
e inValpolceveraalla comuni-
tà Emmaus di Rivarolo. Poi a
Nostra Signora della Provvi-
denzadiOregina, aCastelletto
a SanNicola e alla Foce a Santa
Zita. Si prosegue conSantaTe-

resinadiAlbaro,SanFruttuoso
inPiazzaMartinezeSanRocco
diMolassana.ABogliascoèat-
tiva lachiesadiSanVincenzoe
a Recco San Giovanni Battista.
Gli organizzatori della rac-
colta straordinaria cercano
anchevolontarichequelsaba-
toaiutinoadividereeimballa-
reilmaterialeraccolto.Chesa-
ràavviatoaunaconsolidata fi-
lieradi riciclocheopera in tut-
ta Italia, sia come abiti da
indossare, se in buono stato,
siacomemateriaprimadariu-
tilizzare. Se avete qualche ora
libera quel giorno, potete se-
gnalare la vostra disponibilità
all’indirizzo email segrete-
ria@caritasgenova.it
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da di Prè, la settima edizione
del Convegno SPeRA, Solida-
rietà, Progetti e Risorse per
l’Africa, che riunisce tutte le
associazioni impegnateava-
rio titolo nell’aiuto al conti-
nente africano.

MONDO INPACE
Torna, dal 30 novembre al 3
dicembre a Palazzo Ducale,
“Mondo inPace”, la fieradel-
l’educazione alla pace dove
le associazioni si incontrano,
si confrontano e presentano
al pubblico le loro attività. Il
tema di questa dodicesima
edizioneè“Farsiprossiminel
tempodelle relazioni virtua-
li”. Il programma è su
www.mondoinpace.it

di Vergagni 3 rosso, Spianata
Castelletto.
SPETTACOLOBENEFICO
Andrà alla Gigi Ghirotti il ri-
cavato della vendita (a offer-
ta libera) dei biglietti dello
spettacolo “Aggi tanta pa-
siensa”, in scena sabato 12
novembre alle 21 al Teatro
CarignanodiVialeVillaGlori
8. La piéce, con la partecipa-
zione straordinaria di Luca
Bizzarri, da un’idea di Ivana
Marengo, regia di Cinzia Ra-
petto, è un omaggio teatrale
a Maria Vietz, recentemente
scomparsa.

CONVEGNOSPERA
Si terrà venerdì 18 e sabato
19 novembre, alla Commen-

Centro Italia. L’iniziativa si
chiama“AcomeAbbraccio”e
parte dal presupposto che
unabuonastoriapossaaiuta-
re ad affrontare emetaboliz-
zare le emozioni e le paure.
I libri si possono consegnare
alla biblioteca De Amicis al
Porto Antico e alle librerie
L’albero delle lettere di via
CannetoilLungoeL’amicori-
trovatodiviaLuccoli.Allaco-
operativasociale IlLaborato-
rio di Piazza Cernaia 3/6 e a
tutti i circoli Arci genovesi e
liguri.Poiancheallabibliote-
ca di quartiere Madda52, in
viadellaMaddalena52,tuttii
martedì e i venerdì dalle 17
alle 19, e alla redazione della
rivistaAndersen, inviaCrosa

zioni:Autori, cheleggeranno
oreciterannopoesie,branidi
prosa o pezzi teatrali da loro
composti, e Interpreti, che si
affiderannoadaltre firme. La
giuria, che premierà i primi
due classificati di entrambe
le sezioni, è presieduta da
Franco Bampi, Roberto Della
Vedova e Maria Cristina Ca-
stellani.

ARCI PROTERREMOTATI
Prosegue fino a domenica la
raccolta di libri illustrati
(nuovi o usati) per bambini.
L’iniziativa è promossa dal-
l’Arci Liguria con la collabo-
razionedi varie associazioni.
I libri saranno inviati nei luo-
ghi colpiti dai terremoti in

CORSOCELIVO
Tornadal10novembreilcor-
so di introduzione al volon-
tariato del Celivo. Corso gra-
tuitoe rivoltoachiunquede-
sideri avvicinarsi al volonta-
riato nel nostro territorio. Le
datedelle lezionisonoil10, il
15 e il 17 novembre dalle 17
alle 19 nella sala formazione
diViadiSottoripa1Ainterno
16, 1° piano. Per iscriversi al
corso è necessario inviare la
scheda scaricabile dal sito
www.celivo.it. Informazioni
al numero 010-5956815.

CENABENEFICA
L’associazione Famiglie per
l’accoglienza organizza sa-
bato, in collaborazione col
Celivo, una serata aperta a
tutti per sensibilizzare al-
l’esperienzadell’accoglienza
famigliare dei minori. Verrà
presentato il lavoro in pro-
grammazione con i servizi
territoriali e si darà spazio a
testimonianze di famiglie
che hanno già fatto questa
esperienza. L’appuntamento
èpercena,dalleore19 inpoi,
a Villa Ronco, Sampierdare-
na.Perinformazioniepreno-
tazioni: 0185-371258.

BANDI PER EDUCATORI
L’impresa sociale “Con i
bambini” promuove due
bandi legati al Fondo per il
contrasto alla povertà edu-
cativaminorile. Il primo, che
scade il 16 gennaio, ha come
obiettivo il potenziamento
dell’offertadeiservizidiedu-
cazioneecuraperiminoritra
0 e 6 anni.
Il secondo, che scade l’8 feb-
braio,mira a contrastare i fe-
nomeni di dispersione e ab-
bandono scolastici e le situa-
zioni di svantaggio e di ri-
schio devianza fra gli
adolescenti. Le proposte do-
vranno essere presentate da
partnershipcostituitedami-
nimo 2 soggetti, di cui alme-
nounodel terzosettore.L’in-
vio dovrà avvenire online,
tramite il sito conibambi-
ni.org.

SOMSCASTAGNA
Sono aperte fino a sabato le
iscrizioni alla tradizionale
gara di recitazione in geno-
vese della Soms Castagna di
via Schiaffino, che si terrà sa-
bato12novembredalle15 in
poi. Lagara, intitolata “Parle-
moçe in zeneize”, giunta alla
dodicesimaedizione, è aper-
taa tutti edèdivisa induese-

ILDIARIO

DON FRANCESCODora-
grossa ha fatto visita alla
redazione de Il Cittadino
e ha raccontato in un’in-
tervista la grande realtà
dellamissione interdioce-
sana a Cuba. Dodici i pro-
getti con cui è possibile
sostenere lamissione. Il
contributo economico de-
ve essere versato con bo-
nifico bancario. I dettagli
sul sito della Diocesi.

L’appello
Don Fully:
«Come aiutare
la missione
a Cuba»

n STUDENTI EDISABILITÀ

NON SERVONO LE SCUOLE SPECIALI
MA PIÙ FORMAZIONE PER I DOCENTI
MARIAPIAAMICO

MARIAPIAAMICO

È DI QUESTE SETTIMANE la notizia che
alcunioperatoridelsettoresocio-sanita-
rio e famiglie di disabili auspicano un ri-
torno alle scuole speciali. Questo mi da
molto da pensare ed è inevitabile che io
mi ponga delle domande. Perché questo
ritorno di fiamma per le classi differen-
ziate? È dunque fallita la legge quadro
104/92 sull’integrazione scolastica ge-
neralizzatadituttiglialunnicondisabili-
tà? Al contrario di quanto si pensi le
scuole speciali esistono ancora in Italia.
Sonounasettantina,per lopiùalNord,di
cui 24 solo in Lombardia. Esse sono an-
nesse a centri di riabilitazione o case fa-

miglia e sono frequentate da circa 1.800
alunni. Queste scuole hannoun alto gra-
do di specializzazione e sono ben viste
dai genitori. Indubbiamente il sistema
scolastico lamenta molte lacune e la ri-
formadella “Buona Scuola” ne ha accen-
tuato i problemi.Unodi questi è la viola-
zione della regola di non formare classi
conpiùdi 20/22alunni inpresenzadi un
disabile. Inoltre è stato abrogato il divie-
todi inserirepiùdisabili inuna sola clas-
se. Così facendo il docente è spinto a di-
sinteressarsi di questi alunni, delegan-
doli ai colleghi di sostegno e costringen-
do i genitori a chiedere sempre più ore
per il sostegno. Infatti, quando manca il
docente per il sostegno in molti, troppi

casi,glialunnicondisabilitàvengonoab-
bandonati in fondo alla classe omandati
in corridoioonella cosiddetta auladi so-
stegnoconunassistenteoconunbidello.
Inoltre, è sempre più carente la forma-
zione di questi insegnanti specializzati.
Così i genitori di alunni con disabilità,
stanchididover lottare, stannotentando
strade nuove che purtroppo ripercorro-
no quelle vecchie delle scuole speciali di
oltre40anni fa, checredevamodiesserci
lasciatiallespalle.Aquestopuntoalcune
associazionididisabilihannopresentato
un disegno di legge che prevede, fra l’al-
tro, l’obbligodiunsemestredi formazio-
neuniversitariaperifuturidocenticurri-
colari.
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COS’È
AUSER GENOVA

COSA FA

CONTATTI

Auser Genova
è un’associazione
di volontariato attiva
dal 1994, con 5.000 soci
e 500 volontari distribuiti
in 14 circoli e centri sociali
per anziani sul territorio
della provincia di Genova

Si occupa di sostegno
alle persone anziane
in difficoltà, attività
di animazione
e socializzazione,
volontariato civico,
servizio civile volontario

AUSER Genova,
Via Balbi, 29/5
16126 Genova
telefono: 010-2488120
e-mail:
auserliguria@auserliguria.it
Numero Verde
InformAnziani
800 995 988
attivo 365 giorni l’anno
dalle 8 alle 20


