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32 I
VOLONTARIATO

I GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2017 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

CARITAS MONZA Un ciclo di seminari aperti a italiane e straniere. È l’integrazione al femminile che poi si allarga a tutta la famiglia

Spazio Colore e Lilt per la salute delle donne
Dall’incontro nasce anche la prevenzione

di Arianna Monticelli

Parlare e conoscere ė già un po’
prevenire. Al centro ci sono le don-
ne, tra alimentazione, servizi sani-
tari e invito ai controlli. A veicolare
il messaggio di salute, che dalle 
donne si allarga però a tutta la fa-
miglia, la formula dell’incontro e 
della condivisione. Perché il modo 
migliore per invitare alla preven-
zione è mettere tutte sullo stesso 
piano. Italiane e straniere. Nascono
da qui i seminari organizzati da Ca-
ritas Monza, in collaborazione con 

la Lilt, Lega italiana per la lotta con-
tro i tumori, sostenuti da Fondazio-
ne Monza Insieme e Fondazione di 
Comunità Monza e Brianza, che 
proporranno incontri rivolti alle 
donne da febbraio a maggio. La ca-
sa comune è “Spazio Colore”, centro
d’incontro e scambio interculturale
sempre al femminile, aperto tutti i 
venerdì (dalle 14 alle 15.30 in vicolo
Carrobiolo, 2), da novembre a giu-
gno, a italiane e straniere. Ad ogni 
incontro sarà presente un ospite e i
contenuti saranno veicolati attra-
verso la facilitazione dell’equipe del

servizio. Ci sarà anche la doppia tra-
duzione e lo “Spazio bimbi” (come a
ogni incontro di Spazio Colore), do-
ve poter lasciare i figli in tranquilli-
tà per poter dedicare del tempo solo
a se stesse. 

«Una delle aree tematiche che
abbiamo deciso di approfondire - 
spiega Monica Grassi, referente del 
progetto- è quella della salute, ambi-
to di competenza tradizionalmente
femminile, ritenendo che la cono-
scenza e la comprensione di tale 
area rappresenti un passo priorita-
rio nel processo di integrazione del-

le donne stesse e, a cascata, della lo-
ro famiglia. La conoscenza recipro-
ca tra le culture, attraverso azioni in
grado di contribuire ad allontanare
paure e pregiudizi, è l’obiettivo del 
percorso». Per questo gli eventi so-
no aperti a tutte le donne interessa-
te. Si parte venerdì 3 febbraio con 
“Alimentiamo le emozioni”, semina-
rio sull’associazione tra cibo, emo-

zioni e stati d’animo. Si proseguirà il
10 marzo con “Dalla parte delle don-
ne”, per sensibilizzare sulla preven-
zione al femminile e l’importanza 
della diagnosi precoce. Si conclude-
rà il 5 maggio con “Le spezie e la pre-
venzione”, incontro sull’importanza
delle spezie e l’impatto sulla salute.
Per le interessate: famiglieinsie-
me@caritasmonza.org. n

Uno spazio per
incontrarsi,

conoscersi e
anche pensare

alla salute

di Sarah Valtolina

La Giornata per la vita, che si 
celebrerà quest’anno domenica 5 
febbraio, è un momento di rifles-
sione e bilanci per i volontari del 
Centro di aiuto alla vita di via Zuc-
chi. Qui solo lo scorso anno sono 
state accolte 209 nuove mamme, 
mentre si è festeggiato per la nasci-
ta di 165 bambini. 

Ma soprattutto il dialogo, la cu-
ra, le ore di colloquio, le rassicura-
zioni e i progetti studiati su misura
per incontrare specifiche necessità
hanno permesso di strappare al-
l’aborto 28 bambini. 

Alle loro mamme, infatti, sono
stati destinati i fondi del Progetto 
Gemma, finanziato dalla fondazio-
ne Vita nova e quelli dell’Obiettivo
nuova vita, totalmente sostenuto 
dal Cav. «I numeri ci incoraggiano 
ma servono nuovi benefattori per 
continuare ad aiutare le mamme in
difficoltà - spiega la presidente Jo-
setta Grosso – soprattutto da quan-
do non possiamo più accedere al 
fondo regionale del progetto 
Nasko». 

Altrettanto importante è anche
l’impegno promosso dal Cav nelle 
scuole superiori. Da quattro anni 
sono ospiti fissi nelle classi quarte
del liceo Bianconi, a cui si sono ag-

giunti anche da quest’anno gli 
alunni di un altro istituto di Milano.
Un progetto di divulgazione delle 
tematiche della vita, realizzato 
grazie alla preziosa collaborazione
con una giovanissima mamma. 
«Quando è venuta a chiederci aiuto
perché aveva appena scoperto di 
essere incinta aveva solo 17 anni 
ed era sola. Oggi ha ripreso gli studi
ed è una mamma felice di 19 anni. I
ragazzi ascoltano con interessa la 
sua storia di lotta e sacrificio ma 
anche di grande amore, sono prati-
camene coetanei e li impressiona 
molto vedere come questa giova-
nissima mamma riesca a concilia-
re la cura della sua bambina e la 
sua vita di adolescente», continua 
la presidente.

I giovani vengono coinvolti nel-
la attività del Cav anche con il pro-
getto dell’alternanza scuola lavoro,
a cui partecipano le studentesse 
dei corsi socio sanitario e socio psi-
copedagogico del Dehon (nella fo-
to). Per due settimane all’anno le 
ragazze entrano a far parte del te-
am del Cav, partecipando a tutte le
attività: dalla gestione del guarda-
roba all’accoglienza delle mamme.

«Il numero delle richieste per
partecipare a questo stage aumen-
ta sempre più, segno che questo ti-
po di servizio riesce ad appassio-

narle – conclude Josetta Grosso -. È
bello vederle impegnate e coinvol-
te e per noi è fondamentale riuscire
a comunicare il valore e la bellezza
della vita, rivolgendoci proprio alle
nuove generazioni. In questi anni 
ho incontrato ragazzi desiderosi di
confrontarsi con il mondo degli 
adulti su queste tematiche. 

Non è vero che sono una gene-
razione senza idee e valori. Nelle 
classi abbiamo sempre trovato 
cuori aperti e menti pronte al con-
fronto e al dialogo. Quello che vo-
gliono è solo trovare adulti credibili
che li prendano sul serio e li sappia-
no guidare». n

5 FEBBRAIO Nel 2016 le volontarie hanno aiutato 209 mamme. Tanti progetti con le scuole

Centro di aiuto alla vita: 28 bimbi salvati 
Anche con l’impegno delle studentesse

ONLUS PER L’INFANZIA Tutti possono dare una mano con un semplice sms sino al 18 febbraio

”Più vita” aiuta la comunità per minori Millesoli
Otto famiglie su 100 con almeno

un minore non arrivano a fine mese
e un bambino su 10 vive in condizio-
ni di povertà assoluta. Senza consi-
derare i 3 milioni di minori a rischio 
esclusione sociale, costretti per le 
condizioni economiche della loro fa-
miglia a rinunciare a gite, sport e va-
canze. Discriminazioni, di fatto, per 
molti (troppi) bambini italiani. La 
onlus “Più vita” arriva, ancora una 
volta puntuale, in loro aiuto. L’asso-

ciazione nasce come realtà per la co-
operazione e l’educazione allo svi-
luppo nei paesi del Sud del mondo. 
Ma da tempo giunge anche in soc-
corso dell’infanzia più vicina. Que-
sta volta lo fa con il progetto “Com-
pleta il futuro”, grazie a una raccolta
fondi (che tutti possono sostenere 
dal 29 gennaio al 18 febbraio con un
sms o una chiamata da rete fissa al 
45521) a sostegno di quattro struttu-
re che si occupano di infanzia disa-

giata in Italia. Tra le realtà che sa-
ranno aiutate c’è la monzese Mille-
soli, comunità che accoglie bambini
e ragazzi fra i 7 e i 17 anni in situazio-
ni di disagio sociale e familiare. 
L’aiuto di “Più vita” onlus per loro sa-
rà molto concreto, in base a vere e 
proprie “Liste di solidarietà”. In prati-
ca elenchi di beni e servizi: prodotti 
per l’igiene personale e la pulizia, ali-
mentari, “assegni sanitari” per visite
e analisi mediche, libri, cancelleria, 

supporti multimediali per lo studio, 
costi per le attività sportive. Alla 
struttura di via Torti servono borse 
di studio per scuole professionali e 
prodotti alimentari. Millesoli ospita
attualmente una decina di minori 
che, trovandosi a dover affrontare 
situazioni di disagio affettivo e so-
cio-culturale nelle famiglie di appar-
tenenza, vivono l’esperienza in co-
munità. I ragazzi arrivano con un 
decreto del Tribunale dei minori, se-

gnalati dai Servizi sociali . Restano 
nella comunità, in media, due o tre 
anni. Un percorso,che non interrom-
pe il legame con la famiglia d’origine,
ma, anzi, punta anche a ricostruire 
un contesto familiare più sereno, 
partendo dal presupposto che il pe-
riodo di allontanamento dal nucleo 
di origine deve essere solo tempora-
neo. Attività quotidiane, regole e le-
gami diventano il modo per ricreare
la rete di crescita che è venuta a 
mancare. Le altre realtà sostenute 
da “Più vita” sono a Roma: casa fami-
glia Masih, per minori dai 4 ai 16 ann
e due scuole in quartieri difficili, San
Basilio e Montespaccato. n A.Mon.

IL 18 FEBBRAIO 

Galà di magia
al “Manzoni”
per la scuola
di Sosnytsya

Tutto pronto per l’ottava edi-
zione del Galà di magia, spettacolo 
che l’associazione Ti do una mano 
metterà in scena per raccogliere 
fondi a sostegno del progetto di ri-
strutturazione di una scuola nella 
città di Sosnytsya, in Ucraina. Que-
st’anno i maghi hanno ricreato un 
ambiente particolare: il “Trisart 
Cafè” al teatro Manzoni. Si tratta di 
un insolito spettacolo con artisti di
livello, provenienti anche dal tea-
tro, dalla musica e dalla magia. Sul 
palco Trisatr Stompers, un com-
plesso jazz formato da giovani 
monzesi ad hoc per l’evento. 

Cafè parigino il 18 febbraio
Il coordinatore di tutti gli artisti è 
magic Lorenz, che si è speso moltis-
simo per la riuscita dello spettacolo.
«Abbiamo ricreato un café parigi-
no- spiega Lele Duse, presidente 
dell’onlus- in cui si respira arte a 
tutto tondo. Saliranno sul palco i 
migliori artisti di ogni settore, pro-
venienti da tutt’Italia. Vorremmo 
offrire ai monzesi una serata piace-
vole e di qualità». Lo spettacolo sa-
rà sabato 18 febbraio alle 21. I bi-
glietti possono essere prenotati 
scrivendo a segreteria@tidouna-
mano.org, oppure alla Città del Sole.
È attivo il numero 347.8807914 per 
richiedere informazioni. n A.S.

PRIMULE SOLIDALI
IN BRIANZA

DOMENICA 5 
Domenica 5 febbraio le volontarie del

Cav saranno presenti con i vasetti delle

primule per la vita a Biassono, Lissone,

Vedano al Lambro, Villasanta e Monza.

Qui sarà possibile trovare i banchetti

fuori dalle chiese di Sant’Ambrogio, San-

t’Alessandro, Cristo Re, duomo, e poi an-

cora il Pime di via Lecco, San Pio X, Regi-

na Pacis, San Biagio, San Carlo, San Frut-

tuoso, San Gerardo, la chiesetta di San

Paolo, San Rocco, Sacra famiglia, Sacro

Cuore, Santa Gemma, Santi Giacomo e

Donato e alla Madonna delle Grazie. 
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I TUOI IDEALI CI ACCOMPAGNANO NEL TEMPO

Il testamento, una scelta consapevole e personale

Incontro informativo sul territorio

c/o il Comune di Torino - Aula B - Piano Terra - Via Corte d’Appello 16, Torino

Ad accoglierVi:

Dott.ssa Graziella Tedesco
Responsabile Lasciti Testamentari

Associazione Più Vita onlus

Not. Giulio Biino
Presidente del Consiglio Notarile

dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo

Avv. Mauro De Caro
Referente degli aspetti giuridici

delle contribuzioni economiche
per l’Associazione Più Vita onlus

Venerdì 10 Novembre 2017
ore 17.00 - 19.00

Per informazioni e adesioni contattare
lo 06/99929868 o scrivere a

lasciti@piuvitaonlus.org

Apericena di chiusura 
c/o il locale “Km 5”

Via San Domenico 14
Quadrilatero, Torino

Con il patrocinio e la collaborazione

del Consiglio Nazionale del Notariato
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