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Bocce, in gioco anche i bimbi
una settimana con «il Fortino»

Venaria,
8 maggio
«genitori oggi»

Dal 7 all’11 maggio la bocciofila del Fortino apre le
sue porte ai bambini delle
scuole elementari e medie
«Aurora» per una settimana di bocce.
240 bambini della scuola
Aurora di via Cecchi – dai
6 ai 13 anni – si cimenteranno in una settimana
di sport in cui potranno

Nell’ambito del ciclo di formazione e confronto per «Genitori si diventa!», la comunità
salesiana di Venaria invita, l’8
maggio alle 20.45 presso la
scuola don Milani (corso Papa
Giovanni XIII 54 a Venaria)
all’incontro «Essere genitori
oggi», con le psicologhe Daniela Rizzo e Annalisa Ventura
e moderato da don Dourland.

scoprire il gioco antico, ma
sempre attuale, divertendosi all’aria aperta.
Per l’occasione verranno
aperti i 4 nuovi campi di
pétanque.
L’iniziativa è organizzata
dall’Associazione sportiva
dilettantistica Fortino.
Per informazioni scrivere a
info@apsmiranda.it

MIGRANTI SOLI – A CHI SI OFFRE PER ACCOGLIERLI, DALL’11 MAGGIO

Minori stranieri,
un corso sull’affido
Si chiamano Igli, Joe, Mustafa,
Ahmad: sono minori stranieri
non accompagnati (Msna)
provenienti da Pakistan, Albania, Afghanistan che dopo
viaggi e storie di sofferenza
inaudita hanno trovato a Torino persone (singoli o famiglie) accoglienti che hanno
deciso di ospitarli in casa e
fare un tratto di
strada insieme.
È
l’esperienza
dell’affidamento
dei Msna, come
prevede la recente
legge n.47 del 2017
che promuove questo istituto per dare
una mano verso l’autonomia e a un futuro
nella legalità a ragazzi
e ragazze che, nonostante la tenere età, sono
già migranti e soli. Dal 1°
gennaio 2017 sono 14 gli
affidamenti di Msna avviati
a Torino in via sperimentale dall’Ufficio minori stranieri in collaborazione con
la Casa dell’Affidamento del
Comune. Ma i Msna che hanno bisogno di una sistemazione «famigliare» dopo un
percorso di comunità sono
molti altri: per questo la Casa
dell’Affidamento lancia una
campagna di sensibilizzazione per raccogliere adesioni di
singoli, coppie o famiglie che
desiderino ospitare un minore straniero solo. Dall’11 maggio a venerdì 15 giugno, a cadenza settimanale, dalle 18.30
alle 20.30 presso la Cascina
Roccafranca in via Rubino 45
a Torino, l’Associazione «Psicologi in contatto Piemonte
onlus» propone agli aspiranti
affidatari «Mi fido di te», un

ciclo di incontri di formazione sulle tematiche dell’affido
dei Msna e sulla «genitorialità sociale» che deve stare
alla base di una scelta non
priva di criticità, come spiegano alla Casa dell’Affidamento. Secondo i dati

dell’Ufficio
stranieri del Comune i Msna assistiti dai servizi
nel 2016 erano 541 (di cui
41 femmine età media 15-16
anni) e i 14 minori andati in
affidamento nel 2017 sono
tutti maschi (eccetto una ragazza incinta vittima della
tratta) di nazionalità egiziana,
marocchina, zambiana, albanese, tutti provenienti da comunità di prima accoglienza.
Quali i requisiti per diventare affidatari di Msna? «Per
questi ragazzi non cerchiamo
delle mamme e dei papà»
spiega Sandra Patt, della Casa
dell’Affidamento «perché li
hanno già: sono geografica-

mente lontani ma molto presenti nella loro mente e nel
loro cuore. Cerchiamo invece
persone accoglienti e motivate a vivere una esperienza di
gratuità per dare una mano
a questi ragazzi a diventare
adulti, costruendo relazioni
di vicinanza tenendo conto
delle
differenze culturali.
Chi decide di fare questo
passo (per cui è previsto un
rimborso spese mensile, ndr)
deve essere un adulto perseverante, paziente e flessibile:
abbiamo verificato che i tempi di questi affidi non sono
brevi perché hanno come
obiettivo l’autonomia di vita
del giovane».
Per informazioni e prenotazioni sul corso 349.1328057
–
psicologi.contatto.torino@gmail.com – Casa
dell’affido dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 17 numero verde 800.254.444
– www.comune.torino/
casaaffido.

Nell’ambito della giornata del
volontariato vincenziano, domenica
6 maggio i vari Gruppi organizzano
una raccolta fondi per aiutare i
bambini in età scolare di famiglie in
difficoltà. A Torino saranno presenti
davanti alle parrocchie di Madonna
Marina LOMUNNO
del Rosario, S. Donato, S. Caterina,
Ss. Stimmate, Nostra Signora della
Week end Salute, Immacolata Concezione e
con i figli S. Giovanni Battista, Maria Madre
della Chiesa, S. Teresa, S. Barbara,
Fiabe nei barattoli:
S. Luca, S. Massimo, Sacro Cuore,
alla scoperta del Sahel
Sabato 28 alle 16.30 al Teatro Civico MatteSs. Angeli Custodi, S. Agostino e
otti di Moncalieri (via Matteotti 1) si terrà uno
spettacolo teatrale per famiglie sul Sahel e il
Maria Speranza Nostra. Fuori città
Burkina Faso «per scoprire insieme come si
vive dall’altra parte del mondo ed imparare ad
saranno ad Alpignano, Orbassano,
essere piccoli cittadini consapevoli della nostra
comunità». Per informazioni telefonare allo
San Maurizio, Foglizzo, Rivoli,
011.6407428.
Castellamonte e Grugliasco.

Il racconto di don Ferrero

Il sorriso

C’era una volta un sorriso
che se ne andava a spasso per
il mondo. Era un sorriso cordiale, allegro, affettuoso. Era
felice come può esserlo un
sorriso e ogni tanto fischiettava.
Arrivò un giorno in una cittadina dove gli abitanti e
il traffico erano particolarmente nervosi. Stava giudiziosamente aspettando il verde ad un semaforo, quando
due auto si urtarono. Si arrestarono stridendo sul ciglio
della strada, le portiere si
aprirono e dalla prima auto
balzò fuori un uomo con un
cipiglio feroce. In modo fulmineo il sorriso si attaccò alla
sua bocca e gli illuminò il volto con una luce arrendevole,
disponibile, amichevole. La
signora irritata che stava venendo fuori dall’altra auto
con i pugni chiusi rimase interdetta, sorpresa e stupita.

Poi sorrise anche lei.
«Chiedo scusa, è colpa mia»
disse subito.
«Capita! Pazienza…» rispose
l’uomo. «Prendiamo un
caffè insieme?»
Il sorriso riprese il suo cammino.
Fece sorridere l’impiegata
dell’ufficio postale e tutta la
fila di gente in
attesa fiorì di
chiacchiere.
Passò sul viso di
un insegnante e gli
studenti ricominciarono a stare attenti.
Si fermò sulla faccia di un
professore del policlinico e
gli ammalati si sentirono meglio.
Poi toccò ad un capoufficio,
alla cassiera del supermercato, ad un marito che tornava
a casa, a due ragazzini che si

Gvv, a scuola dignitosamente!

erano sempre detestati…
Alla sera, il sorriso ripartì.
Era un po’ stanco, ma la cittadina era più felice.
don Bruno
FERRERO

EDIZIONI DEHONIANE – NUOVA COLLANA 6-10 ANNI

Libri per i piccoli,
è arrivato Gulliver
Cenerentola in discoteca, Cappuccetto
Rosso che fa amicizia con il lupo Biancanana con sette giganti. È ciò che propone «Gulliver», la nuova collana per
bambini dai 6 ai 10 anni
delle Edizioni Dehoniane presentata alla Fiera
internazionale del libro
per ragazzi di Bologna
alla presenza di due delle autrici. Fulvia Degl’Innocenti, scrittrice per
ragazzi tradotta in tutto il
mondo e premio Andersen, accompagna, con «Il
libro contagioso», genitori e bambini alla scoperta
di un mondo di storie anche attraverso sei racconti inediti e trenta consigli
di lettura (le vivaci illustrazioni sono di
Franca Trabacchi). Si muove invece tra
sogno e realtà «20 cose da fare prima
di compiere 10 anni», in cui Giorgia

Montanari, autrice di libri per ragazzi
e romanzi fantasy, suggerisce il modo
per realizzare piccoli e grandi desideri
che possono prendere forma sul divano di casa oppure che
richiedono di mettersi in
viaggio anche per mete
lontane (le illustrazioni
sono di Pietro Puccio).
Diversi i libri in rassegna.
Tra questi «Il pappagallo
rosso e altre storie del
lontano Oriente» raccolte da Lucidio Ceci e
tradotte dal bengalese
da Antonio Germano; le
«Sette grandi fiabe» dei
fratelli Grimm, proposte
nella traduzione di Antonio Gramsci. Di prossima
uscita «Cinque grandi fiabe di Charles
Perrault tradotte da Carlo Collodi», il
‘papà’ di Pinocchio, e «Trööömmmpffff
o la voce di Eli» dell’estone Piret Raud.

