La
a città iinvisibiile di Opportu
O
unanda
a, uno spazio di treg
gua perr
ch
hi è sen
nza dim
mora
Da OTTOINFOR
O
RMA, giornale della Circo
oscrizione di San Salvario
o – Aprile 2013

Nel centro diu
urno di via Sant’Anselmo passa no circa 30
00 persone
e al giorno,, il 70% è di nazionalittà
stra
aniera; si o
offre la cola
azione e si cerca di so
ocializzare e soprattu
utto di asco
oltare.

Ades
sso è in pensione, con il minimo,
m
e vive in una casa popolare. Gli
trova
arono da fare
e le pulizie in un dormito
orio, proprio q
quello in cui
dorm
miva dopo a
aver passato tre mesi a rifugiarsi d
di notte alle
Molin
nette.

Prima
a faceva l’imprenditore, la
a sua aziend
da dava da

lavorrare a 35 perssone. Se sei straniero,
s
devii rinnovare pe
eriodicamente
il permesso di sog
ggiorno, ma hai
h perso il lav
voro, i 200 eu ro da pagare
non li hai più. E se
ei disperato. Se
S sei stranierro è complicatto ammalarsi,
se no
on hai i soldi p
per il ticket. Il possesso della partita IVA non ti esenta
dal pagare
p
il tickett, anche se se
ei disoccupato.

Allorra vai al prontto soccorso, ti
t curano e ti mandano via
a con la ricetta
a per le mediicine, ma nonn hai i soldi e non ti curi. Storie
S
quotidiane, come tante, che ci ha raccontato
o Giacomina T
Tagliaferri referente di Opp
portunanda. G
Giacomina ci dice
d
che la crisi ha
reso vulnerabili le
e persone, le difficoltà
d
econ
nomiche incido
ono anche su
ugli affetti e mettono a rischhio i rapporti familiari.
f
Vanifica il
lavorro di reinserim
mento delle pe
ersone in diffic
coltà nelle coo
operative. In crisi
c
anche loro
o. Le scelte inndustriali della
a FIAT e la crisi del
comp
parto auto han
nno effetti a ca
ascata sull’ind
dotto che sono
o drammatici. “E noi – lamenta Giacominaa – siamo con
n l’acqua alla gola,
g
i
finan
nziamenti sono
o scarsissimi”.

Nel centro diurno
o di via Sant’’Anselmo pas
ssano 300 pe
ersone al giorrno, il 70% straniere;
s
si ooffre la colaziione e si cerrca di
socia
alizzare e sop
prattutto di asccoltare. Giaco
omina lo defin isce un luogo
o di riparo di trregua per chi è senza dimo
ora. “E per pia
acere
non pensate alla vvisione romanttica del clocha
ard”. Ogni giorrno nei locali di
d via Sant’Ans
selmo si consuumano 40 litri di latte, 14.60
00 litri
in un
n anno. E anco
ora 3 kg di cafffè al giorno, 25
2 bustine di ttè, 18 kg di bis
scotti, 10 di zu
ucchero. Per ta
tacere dell’imp
pegno dei volo
ontari,
della
a luce elettrica
a, del gas e del
d riscaldame
ento. In quest i numeri dram
mmatici la foto
ografia dell’asssociazione, ch
he nasce nel 1994
come
e giornale dei senza dimora “La città in
nvisibile”, sull’ onda di altri nati in quel periodo
p
come “Piazza grande” di Bologn
na. Si
costiituisce l’assocciazione per ricevere
r
i fond
di che una vo
olta esauriti prrovocano la chiusura
c
del ggiornale. Chius
sura che dà vita
v a
un’alltra avventura
a che inizia con l’emergenza
a freddo del ’9
95. Parte la ge
estione di un progetto innovvativo che sup
pera il concettto del
dorm
mitorio, quindi del temporaneo, passando alla conviven
nza in alloggio
o. Adesso sono tre gli allogggi gestiti e uno
o è in San Salvario
abita
ato da sole do
onne. Opportu
unanda è anch
he altro, è lab oratorio di cuc
cito, è sportello legale, è giiocare a scacchi, guardare la tv,
un fillm, leggere. E
E’, molto graditto, laboratorio
o di cucina. Og
gni quindici gio
orni si prepara
a una cena peer 40/60 comm
mensali che è quasi
una gara, garbata e divertente, tra i sapori de
el mondo. E sii scopre che come
c
lo fanno in Sicilia lo faanno in Tunisia
a. O giù di lì. “Oltre
“
il bisogno, quello e
elementare, c’’è anche altro. C’è la neces sita di condividere, di conos
scerci per far eemergere le competenze
c
um
mane
e pro
ofessionali. In
nsomma abbiamo bisogno di umanità”. A queste pa
arole di Giaco
omina non agggiungiamo alltro, solo la nostra
n
dispo
onibilità a esse
erci e un grazzie. Sincero e dovuto.
d

di Au
ugusto Montarruli sito web: www.ottoinform
w
ma.it/?p=5841
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