PARROCCHIA SAN BERNARDO
Verbale Consiglio Pastorale Parrocchiale del 12 novembre 2014
Componenti n. 43

Consiglieri presenti n. 29

Giustificati n. 7

Ordine del giorno:
1. Incontro con Fondazione Aquilone
2. Programma Avvento
3. Iniziative Caritas
4. Conflitto Osber Via Teano 9
5. Varie ed eventuali
Punto 1 odg. Incontro con Fondazione Aquilone
Don Aurelio ha invitato la Fondazione Aquilone rappresentato da responsabili e operatori per aggiornare i
membri del CPP sulle attività attuate e sul loro andamento.
Loris Benedetti prende la parola affermando che per chi opera con la Fondazione Aquilone l’educazione sia
una passione e che sia un’esperienza che oggi ha la priorità e va condivisa con altri.
Ilaria, un’operatrice, presenta il servizio:
DOPOSCUOLA ELEMENTARI “NON SOLO COMPITI” è uno spazio dedicato allo studio, ma prevede anche
momenti ludici, laboratoriali e di festa. Il servizio si svolge presso le aule della Parrocchia mentre i
laboratori sono svolti in palestrina e coinvolge i bambini dalla II alla V elementare residenti nel quartiere. Il
doposcuola si svolge dal lunedì al giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30. Vi sono 27 bambini iscritti e il 90% di
essi sono stranieri nati in Italia.
Davide Manzo, operatore, illustra come si lavori sulla costruzione di una relazione educativa con i ragazzi
delle medie con particolare attenzione alla devianza e all’abbandono scolastico. I giorni della settimana
dedicati a questo tipo d’intervento sono lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30 Si
condividono momenti di gioco, libera aggregazione, film.
Passa poi a illustrare il servizio:
DOPOSCUOLA “IMPARO ANCH’IO” ha luogo presso il Comasina C’entro ed è indirizzato a bambini con
disturbi dello sviluppo diagnosticati dall’UONPIA (DSA, ritardo mentale lieve, disturbo del linguaggio) con il
seguente orario: lunedì, martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 mentre il venerdì dalle 14.30 alle 18.30.
Sheila presenta tre servizi:
DOPOSCUOLA BRUCO.2 è uno spazio dedicato allo studio ma con anche momenti ludici, laboratoriali e di
festa. Il servizio si svolge presso gli spazi della scuola media Gandhi con il seguente orario: da martedì a
giovedì dalle 13.45 alle ore 16.00 (fascia oraria destinata allo studio) e a seguire i laboratori.
PUNTOCOM si pone come obiettivo principale quello di proporre attività di socializzazione per adolescenti
che non hanno altri punti di riferimento. Partendo dai loro bisogni e provando a prevenire l’abbandono
scolastico, si lavora sulla costruzione di un gruppo tramite attività di libera aggregazione e/o strutturate
(spazio studio, laboratorio di zumba, giochi organizzati …). Il servizio è aperto con il seguente orario: lunedì,
martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30, venerdì dalle 14.30 alle 18.30 prevedendo all’interno di questo
tempo il doposcuola.
COMASINA C’ENTRO si trova in Piazza Gasparri e propone laboratori tra cui quelli di cucito e informatica
con possibilità di poter usufruire di uno spazio bimbi 0 – 3 anni. Inoltre si organizzano corsi d’italiano per
stranieri, sportello per adulti e incontri con la psicologa.
Dopo la presentazione dei vari servizi si è passati alla questione economica e quindi il tradurre questo
impegno in costi e risorse.
Per il corrente anno per le varie attività è prevista una spesa complessiva pari a € 68.280,00 che saranno
così coperti:
€ 25.000 attraverso la Fondazione Vismara
€ 10.000 attraverso la quota parte di un contributo dato per il CAG Abelia
€ 15.000 attraverso il contributo regionale con il finanziamento della Legge 23

€ 10.000 attraverso il cofinanziamento della Fondazione Aquilone
€ 8.000 che saranno messi a disposizione della Parrocchia.
Loris Benedetti passa poi a illustrare i risultati che si sono raggiunti:
- Il successo e la soddisfazione degli utenti che aderiscono alle iniziative;
- Le scuole diventano ricchezza per il quartiere e questo diventa una ricchezza per le scuole. Ciò è
reso possibile grazie alla collaborazione tra la Parrocchia, le scuole, Fondazione Aquilone e
Comitato di Quartiere;
- Tramite questi progetti si sta anche dando lavoro ai giovani.
Infine Fausto Rizzi illustra altre attività che sono svolte in quartiere:
- Il servizio dei custodi sociali per il quale Fondazione Aquilone ha riottenuto l’accreditamento fino al
2017. E’ un servizio rivolto agli abitanti delle case popolari;
- Scuola Bottega tramite la quale Fondazione Aquilone in tre anni ha seguito 6 adolescenti della
Comasina;
- Il tavolo di riflessione sul tema della povertà avviato in collaborazione con Cena dell’Amicizia, le
parrocchie di Comasina e Bruzzano.
E, infine, espone le prospettive future. In particolare si sta lavorando a 3 progetti il cui scopo è dare
continuità a quanto avviato.
Don Aurelio conclude ponendo l’accento sulla necessità che le parrocchie debbano uscire. Quanto illustrato
rappresenta un tentativo per stare sul territorio della parrocchia e permette di entrare in contatto con
persone che solitamente non hanno contatti con la parrocchia.
Punto 2 odg. Programma Avvento
Don Aurelio ricorda che gli incontri della Scuola di fede il venerdì sera saranno incentrati sulla figura di
Charles de Foucauld. La scelta per questa figura è legata al suo modo di stare dentro le relazioni con i
musulmani. Dal punto di vista del cammino della Parrocchia, lo scopo è di trovare quello stile per stare
vicini alle persone anche di religioni diverse che con il tempo vengono a popolare il nostro quartiere.
Relatrici degli incontri saranno delle suore la cui spiritualità è ispirata a De Foucauld.
Punto 3 odg. Iniziative Caritas
Don Aurelio presenta un’iniziativa che prenderà avvio a breve basata sull’idea di chiedere ad alcune
famiglie di “adottare” direttamente o indirettamente delle famiglie del quartiere in difficoltà. Il progetto è
ancora in fase di bozza soprattutto per quanto riguarda la parte metodologica ma si conta di partire da
dicembre. L’aiuto ipotizzato non è solo materiale ma anche orientato a un supporto alla famiglia.
Inoltre per il giorno di Natale vorrebbe organizzare per le persone sole un pranzo in Oratorio.
Punto 4 odg Conflitto Osber Via Teano 9
Don Aurelio racconta come da più di anno c’è una sorta di contenzioso tra l’Osber e una famiglia che abita
in Via Teano 9, la palazzina che affaccia sulla porta di calcio per il rumore che arriva durante gli allenamenti
e le partite che si svolgono nel pallone. In realtà la lamentela sembrerebbe interessare tutto il condominio.
Don Aurelio segnala ai membri del CPP questo evento non tanto per avere un consiglio su come gestire la
situazione, ma vorrebbe che i membri del CPP, consapevoli della questione, cerchino di avere una funzione
pacificatrice piuttosto che trovarsi nella posizione di alzare i toni.
Punto 5 odg Varie ed eventuali
Nulla da segnalare.

