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Che ricchezza Arcinazzo…
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4 Dicembre
Cena Solidale…
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Prenotarsi entro il
2 dicembre
ristogio@gmail.com
tel. 06 25212599

8 Dicembre
Immacolata
PROGRAMMA:
9.30 s.Messa
11.00 tornei
13.00 pranzo
15.00 Accademia

Arcinazzo. Il nome per noi è una garanzia, perché in questa casa immersa nel verde
sono tante le volte che abbiamo fatto ritiri, formazioni… L’occasione stavolta è stata
la conclusione del corso di formazione dei nuovi volontari e tirocinanti a cui partecipano sempre anche i “vecchi” operatori e volontari. Solitamente gli altri anni sceglievamo una meta che fosse anche un’occasione per conoscere una realtà simile alla
nostra o comunque una realtà interessante per imparare cose e prassi nuove e confrontarsi. Quest’anno abbiamo fatto una scelta diversa, abbiamo privilegiato il “fare
comunità”. Non che questo obiettivo della comunità non
sia stato tenuto in conto nelle uscite degli altri anni, tuttavia stavolta abbiamo messo una intenzionalità diversa e mirata. Non abbiamo trascurato la formazione, essendo questo l’ultimo appuntamento del corso iniziale, ma abbiamo
fatto in modo che i formatori venissero da noi, così da limitare le perdite di tempo in spostamenti ed evitare che si
rompesse il clima. A Don Giovanni D’Andrea, presidente dell’SCS, abbiamo chiesto
una riflessione sul rapporto a volte intricato tra servizio, missione, lavoro, professione… A Vito Savasta di “Save The Children” abbiamo chiesto una testimonianza del
suo impegno di “mediatore sociale”. Tralasciando qui i contenuti molto interessanti
dei loro interventi mi vorrei soffermare sul clima che si è creato che è stato davvero
la cosa più bella. I volontari che hanno partecipato, sia quelli del Servizio Civile, sia
gli altri sono stati grandi. Non lo do affatto per scontato, credo non sia facile neanche per chi ha fatto una scelta di servizio agli altri accettare un invito a stare tre giorni con gente poco più che sconosciuta e condividere cose profonde e anche intime.
La ricchezza dei nostri incontri infatti non viene dai contenuti, ma viene sempre molto di più dagli scambi che le persone si fanno e dalle condivisioni di gruppo sui contenuti stessi. Inoltre ogni anno mi sorprendo dei “vecchi”, cioè di quelli (operatori,
volontari e famiglie storici del Borgo) che hanno voglia di continuare a formarsi alla
pari coi nuovi – senza far valere un qualche tipo di “anzianità” – e si rimettono in
gioco. Questo modo di concepire il servizio – lavoro o volontariato che sia – permette
alla comunità di mantenersi giovane e sempre in dinamismo. Personalmente tutto
questo aiuta anche me e mi fa tanto bene vedere e respirare tutto questo. Da ultimo
vorrei anche dire che un’altra cosa sempre più bella è la spiritualità che si crea in
questi momenti. Li chiamiamo incontri di formazione, qualcuno per il semplice fatto
che ricordano le uscite di quando uno era animatore all’oratorio li chiama ritiri. Il
confine è molto sottile e a ben vedere non è neppure così importante tracciarlo. Chi
è mosso nel suo servizio da motivazioni di fede trova giovamento da chi è mosso da
motivazioni prevalentemente umane e allo stesso tempo questi ultimi si lasciano
stimolare dai primi. Certamente io percepisco forte la presenza amorevole di Dio in
questi incontri, una presenza che ci stimola sempre di più a crescere come comunità
per poter accogliere e andare sempre meglio verso coloro a cui siamo mandati.
Don Stefano
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COME UNA GRANDE FAMIGLIA!!!
MI SENTO PIÙ CARICA
E,SOPRATTUTTO,HO LA CERTEZZA DI AVERE AL MIO FIANCO UN
GRUPPO SOLIDO E COLLABORATIVO!GRAZIE!

È STATO IMPORTANTE AVERE DEL TEMPO PER RIFLETTERE
SUL LAVORO CHE FACCIAMO IN GRUPPO OGNI GIORNO MA
ANCHE SUL MIO IMPEGNO VERSO I RAGAZZI. SPESSO DURANTE LA SETTIMANA, PRESI DA MILLE COSE DA FARE,
NON ABBIAMO IL TEMPO DI COLTIVARE I RAPPORTI UMANI
CON LE PERSONE CON LE QUALI CONDIVIDIAMO UNA BUONA PARTE DEL NOSTRO TEMPO QUINDI È STATO BELLO
ANCHE GIOCARE, CHIACCHIERARE, SCOPRIRE E CONOSCERE MEGLIO LE PERSONE CHE FANNO PARTE DI QUESTA
BELLA E GRANDE FAMIGLIA!!!

È COME SE FOSSE STATO UN
WEEK END DI STACCO,DI
RIFLESSIONE SU DI ME E SUL
LAVORO CHE FACCIAMO QUOTIDIANAMENTE CON I RAGAZZI!
UNA GRAN BELLA
ESPERIENZA.. LOCATION FAVOLOSA E GRUPPO MOLTO UNITO!!!

SONO PARTITI I NUOVI LABORATORI!!!
Qui al Centro i collaboratori hanno ideato delle idee di attività. Ci sono vari laboratori tra cui: calcetto, danza,
teatro, arte, patentino, patente, chitarra, pallavolo. Ogni laboratorio ha un collaboratore che se occupa. Per il
calcetto se occupano Alessandro e Davide, e come obbiettivo hanno quello di far diventare i ragazzi una squadra. Per il laboratorio di danza se ne occupa Giada e Martina. Per il teatro Rosa Pino e Pamela. Per arte Inma e
Silvia. Per chitarra Armando. Per la pallavolo Roberta. Per il giornalino Giada e Valeria. Per la patente non sappiamo nulla, per ora…
Giuseppe licenza media

AUGURANDO UN BUON INIZIO A TUTTI!!!
Oggi parliamo dei ragazzi della Centro Diurno. Ogni ragazzo ha il suo bagaglio culturale, c’è chi è più bravo e chi meno bravo, però siamo tutti uguali, alla fine ci si impegna. Qui non è proprio una scuola ma un centro diciamo di “recupero anni”.
Qui è tutto diverso da una scuola normale, per esempio ci sono meno ore di scuola, si gioca insieme, non bisogna comprare la merenda perché te la danno loro e poi non ci sono degli insegnanti ma degli operatori volontari. Io consiglierei questo
centro a chi volesse rimettersi a studiare.
Ps imparerete a giocare a biliardino grazie al super Aurelio!
Cristian licenza media

I CORSI DEL CENTRO DIURNO!!!
LLI
MANI NEI CAPE
I
GIARDINIER

IONE
RISTORAZ

LICENZA MED
IA
ALFABETIZZA
ZIONE
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Pizza Solidale 7 novembre….
CHE NUMERI!!!

MENU
Pizza: 4 tipi
Bruschette
Fritti

190 INVITATI!!!

I ragazzi della semiresidenzialità hanno allestito gli addobbi per la cena:
un creativo vasetto
composto da diversi strati di terra, semi, terra e piantina.
Oltre ad aver reso la tavola unica, le decorazioni hanno rappresentato il simbolo di questa
nuova proposta educativa del centro diurno, la SEMIRESIDENZIALITA’ per l’appunto.

L’intento della cena è stato quello di sensibilizzare e informare
su questa nuova realtà del borgo,
rivolta ai ragazzi che vivono situazioni di disagio e
il cui obiettivo è di far sperimentare loro un ambiente protetto
ed adeguato alla crescita.
Una nuova sfida, una nuova forza!

INTERVISTA AI RAGAZZI
Come ti chiami e quanti anni hai?
Stella 14 anni
Cosa hai pensato la prima volta che sei venuto al Centro?
Che il Centro assomiglia più a una casa che a una scuola
Chi è l’operatore più strano del Centro?
Aurelio
Qual è l’operatore più bravo a giocare a biliardino?
Rosa
Cosa ti piace del Centro?
Biliardino
Cosa non ti piace del Centro?
Niente
Come ti chiami e quanti anni hai?
Jacquelina 16 anni
Cosa hai pensato la prima volta che sei venuta al Centro?
Ho pensato che non fosse una scuola
Chi è l’operatore più strano del Centro?
Alessandro e Maura
Qual è l’operatore più bravo a giocare a biliardino?
Silvia
Cosa ti piace del Centro?
Che si fanno solo 2 ore di lezione
Cosa non ti piace del Centro?
Che non si può fumare

Come ti chiami e quanti anni hai?
Danilo 22 anni
Cosa hai pensato la prima volta che sei venuto al Centro?
Che il Centro assomiglia a una casa
Chi è l’operatore più strano del Centro?
Aurelio
Qual è l’operatore più bravo a giocare a biliardino?
Rosa
Cosa ti piace del Centro?
La merenda
Cosa non ti piace del Centro?
Niente

LA FORZA DEI VOLONTARI
Sono sette anni che opero come insegnante volontaria al centro diurno del “Borgo
ragazzi don Bosco”. Mi piace stare con i
giovani e cercare di contribuire alla loro
formazione. I ragazzi che frequentano il
centro sono italiani e stranieri, ognuno con
il proprio bagaglio culturale e le proprie
esperienze e vi assicuro che anche io, attraverso loro, arricchisco le mie conoscenze!!
Rosetta (detta anche Rosita)

Marta e tanti altri!!!
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VUOI DARE UNA MANO ANCHE TU?
Quanti ragazzi si sono iscritti quest’anno al Centro? Cosa fate? Posso ancora iscrivermi?
Spesso ci vengono rivolte queste domande,
quasi ogni giorno qualcuno chiama chiedendo
di potersi iscrivere al Centro. Eppure tra luglio e
i primi di settembre siamo stati chiamati per
tante richieste. Tanti ragazzi e ragazze che volevano imparare un mestiere e provare a riscattare i fallimenti precedenti per poter fare qualcosa di buono e di bello. Tra settembre e ottobre
tutti sono stati chiamati per un periodo di accoglienza e conoscenza. Abbiamo fatto degli incontri molto belli e significativi fino alla firma
del patto. Alcuni a dire il vero ancora devono
firmare… sono ancora incostanti e hanno bisogno di un po’ più di tempo. La maggior parte ha scritto
di voler impegnarsi a venire tutti i giorni, a essere puntuale, ad affrontar le proprie difficoltà. Ognuno a
parole sue si è preso il proprio impegno lo ha letto davanti a tutti, firmato e ci siamo stretti la mano
reciprocamente.
Attualmente sono iscritti ai percorsi di alfabetizzazione, licenza media, ristorazione, trattamento mani
e capelli e giardinieri e orticoltori circa 80 ragazzi/e se contiamo i tanti che vengono al nostro Sportello Aperto per la ricerca lavoro superiamo i 100. La metà circa sono italiani dei quartieri di Centocelle,
Quarticciolo, Tor Bella Monaca, Ponte di Nona e altri limitrofi. Gli stranieri vengono da più di 15 paesi
diversi ognuno con la sua storia e il suo percorso di vita.
In questo momento a tanti altri stiamo dicendo di aspettare, li abbiamo inseriti in una lista di attesa,
non ce la facciamo ad accogliere tutti… ci vorrebbero altri Centri…
Ci rendiamo però ogni giorno conto che la Provvidenza ci è vicina e con i ragazzi – tutti speciali! –ci
manda anche le forze e le risorse per poterli seguire nel loro percorso.
Questo ci responsabilizza a cercare di fare il meglio con chi c’è e responsabilizza i ragazzi a dare il
meglio di sé, a non perdere l’occasione.
Ma ci interroga anche su come fare per poter accogliere altri ragazzi che rimangono a casa. Grazie a
tanti volontari e alla loro grande disponibilità e a qualche benefattore abbiamo potuto iscrivere qualcuno in più, ed è già qualcosa.
Chissà se ci fosse qualcun altro che vuole darci in qualche modo una mano?
Alessandro Iannini

Visita il nostro nuovo sito!! www.borgodonbosco.it
Centro Diurno Polifunzionale
Comunità educativa Borgo Ragazzi Don Bosco
Via Lusina 3- 00171 (angolo Via Prenestina 468) Roma

Tel.: 0625212599
Fax: 0625212564
Cell: 3209522746

Vuoi sostenere il percorso formativo di uno dei ragazzi del Centro?? Il
Centro va avanti da 24 anni grazie all’aiuto di tanti volontari e a chi
non può prestare il proprio servizio direttamente ma sostiene il centro
attraverso donazioni e aiuti materiali. Puoi farlo da solo o con un
gruppo di persone versando un contributo sul conto corrente IBAN:
IT11F0521603204000000004767

E-mail: centrodiurno@borgodonbosco.it

INTESTATO A: associazione RIMETTERE LE ALI ONLUS

borgodonbosco.it

CAUSALE: CENTRO ACCOGLIENZA MINORI

