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Centro… avanti!
Periodico del centro minori “Don Bosco”, Comunità educativa Borgo Ragazzi Don BoscoVia Magenta 25- 00185 Roma

La corsa rallenta e la meta di un
anno è raggiunta.
Abbiamo modo finalmente di
fermarci a ringraziare tutti coloro
che ci hanno dimostrato vicinanza e
fiducia, che ci hanno sostenuto
anche materialmente nel
proseguimento del nostro progetto.
E in particolare grazie alla mano di
Don Bosco
che ha guidato ogni passo dei suoi
ragazzi.
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ATTENZIONE!!!
Da non perdere ….

Per tutti gli operatori,
vecchi e nuovi!

A Don Alfonso che ci ha cresciuti
in umanità, professionalità e senso del dovere.
A don Raffaele che si è assunto l’onere non semplice di traghettarci
in questa nuova avventura.
Ad Alessandro che ha guidato e sostenuto noi ed i ragazzi
con un lavoro instancabile e grande passione educativa.
A noi tutti che, senza presunzione, abbiamo dimostrato di essere una vera
“comunità educativa”
al di là dei contributi singoli.
Ai ragazzi che con i loro miracoli quotidiani ci sorprendono e
ci danno gioia e voglia di fare.
E a tutti tanti cari auguri per queste meritate vacanze e per
l’anno che verrà.

♦Mercoledì 2 luglio – verifica

dalle 11.00 alle 13.00 al
Borgo Ragazzi Don Bosco in
via Prenestina 468

♦Giovedì 10 – 17 – 24 – 30

luglio incontri formativi dalle
11.0 alle 13.00 sempre al
Borgo Ragazzi Don Bosco

♦Poi da settembre tutti i giovedì dalle 11.00 alle 13.00

Tjbnp!bssjwbuj!bmmb!gjof///!
Complimenti a tutti! Non è stato un anno facile ma un
passo dopo l’altro, tutti insieme ce l’abbiamo fatta!
Certo un pensiero va a quei ragazzi che abbiamo perso
lungo la strada, che si sono fermati, che non abbiamo
più rivisto. La speranza però non la perdiamo e con loro
ci riproveremo il prossimo anno! Si perché, sia chiaro, il
Centro don Bosco non chiude… ci trasferiamo, traslochiamo, arriveranno nuovi volontari, nuovi ragazzi, cambiamo quartiere, ma rimane il vostro e il nostro Centro!
Ci sarà sempre spazio per i ragazzi che a scuola non ce
l’hanno fatta, per quelli che vogliono provare a costruirsi un futuro cominciando dal poco ma cominciando! Per
tutti, maschi, femmine, italiani e stranieri con o senza il
cosiddetto permesso di soggiorno… Il diritto a formarsi
è un diritto di ogni persona e noi siamo dalla parte di
chi dalla vita ha avuto di meno! Ditelo ai vostri amici!
dal mese di luglio potranno venire a iscriversi telefonando al nostro cellulare (320 9522746) o passando a via
Magenta 25 (fino al 15 luglio) e poi a via Lusina 3 (al
Borgo Ragazzi Don Bosco a Centocelle).
Alessandro

Risultati:
iscritti al Centro

100

licenze medie

20

attestato di aiuto-meccanico

17

attestato di aiuto–elettricista

3

attestato di commis di cucina

4

attestato di commis di sala-bar

5

qualifica professionale terzo anno di
meccanico

4

qualifica professionale 3° anno di elet- 3
tricista
ammessi al 3°anno
2
qualifica di 3° anno scuola alberghiera 2
borse lavoro

7

tirocini formativi

24
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Gli esami... ... ... ...

In bocca al lupo alle
nuove laureande:

Eleonora
Michela
Piera

Gruppo multietnico
11 Giugno: il grande giorno è arrivato! Iniziano gli esami… non riesco a
crederci! L'anno scolastico è già
passato tra “studio matto e disperatissimo” ma, per fortuna, anche scherzi
e risate ed io sono qui, con i ragazzi,
per far loro coraggio nel momento
della DIFFICILE prova... ma un attimo... Tari e Alin si guardano intorno
alla ricerca di possibili fidanzate bionde, Ayatullah vuole andare a mangiare, Ahmad scherza con Ali, Justyna
vuole picchiare Ahmad e Alin, Yacine

osserva silenzioso... Mentre saliamo
le scale della Manin, mi ricordo dei
primi giorni al Centro, quando ho
conosciuto i ragazzi... Avevo appena
iniziato il mio tirocinio ed ero un po'
spaventata, ero piena di dubbi (Sarò
in grado di accompagnarli in questo
percorso? Riuscirò a stabilire un
legame con loro?...); quando sono
entrata nella stanza del multietnico, i
miei occhi hanno incontrato per la
prima volta quelli di Laura e allora ho
capito che era iniziata una grande
avventura! Ora gli esami sono termi-

nati: ragazzi, sono fiera di voi! Siete
stati bravissimi! È d'obbligo anche il
riferimento al grande Elias, che con
supremo sprezzo del pericolo sta
affrontando in questi giorni le prove
d'esame in un'altra scuola… Non
basterebbero dieci giornalini per
esprimere tutte le emozioni che ho
provato in questi mesi trascorsi accanto ai ragazzi ...
Grazie di tutto ragazzi! Vi abbraccio
forte con l'augurio che si possano
realizzare i vostri sogni più grandi!
Giuliana

Popolare
“Notte prima degli esami.. notte di
lacrime e preghiere la matematica
non sarà mai il mio mestiere!” così
cantava il buon Venditti. Ma voi pensate veramente che i nostri ragazzi
abbiano passato così la notte prima
degli esami? Mmm ne dubito, a giudicare dai loro racconti!! Ma un po’ di
tremarella camuffata da spavalderia
si faceva sentire e ora vi racconto
bene com’è andata. Ore 7.45 di mercoledì 11 giugno 2008: Tutti quanti di
buon mattino davanti al Centro, pronti
ad affrontare la prima prova del tanto
atteso, tanto temuto, tanto sudato
esame. La ciurma è tutta al completo
o quasi: manca ancora Simone, imbottigliato nel traffico di San Giovanni
e Angela la nostra mascotte! Tutti
insieme raggiungiamo la scuola media Borsi a san Lorenzo.. dove ad
attenderci ci sono la prof di italiano e

la prof di matematica! Arrivano di tutta
fretta anche Angela e Simone con
Annamaria e Mary.. il caldo comincia
ad aumentare ma siamo tutti pronti e
la prova inizia. Il giorno seguente si
replica. Ore 7.45 tutti pronti o quasi
(qualche ritardatario c’è sempre) si
riparte alla volta della Borsi, ma stavolta il nemico da sconfiggere è la
PROVA DI MATEMATICA! Un aiutino
di qua e uno sforzetto a ricordare di
là, anche questa è superata ed i
ragazzi alla fine del compito sono tutti
contenti di come stia andando il loro
esame.. Ritornati al Centro ci aspettano una partita a bigliardino e una a
ping-pong. E’ arriva alla fine l’ultima
fatica: L’ORALE!!!! Guardo Kristian
che dall’agitazione ha gli occhi lucidi,
guardo Mirko che è seduto su un
banco con la testa appoggiata al
muro e Miguel che ripete tutte le date
della seconda guerra mondiale sedu-

to sugli scalini della scuola. Tutti
quanti, uno dopo l’altro sfilano davanti
alla commissione. Perfino Dante che
generalmente è taciturno e di poche
parole, stavolta si fa coraggio ed
espone il suo credito ed il suo approfondimento. Ma qualcuno ha visto per
caso Giuliana e Laura? Dalle 7.45
quando davanti al Centro hanno detto
di andare a fare colazione, non si
sono più viste. Le uniche notizie sono
solo le numerose telefonate fatto al
cellulare di Alessandro per dire che
sono sul 105 disperse in qualche
punto di Roma.. Alle 13.45 di mercoledì 18 giugno finisce l’avventura
degli esami di licenza media.. i ragazzi sono soddisfatti.. noi operatori felici
per loro. Attendendo i risultati gli
auguriamo buone vacanze e buon
riposo.. sperando che questo sia solo
l’inizio di mille vittorie nella loro vita
e.. ci mancherete!!
Carmela

Ma i meccanici e gli elettricisti???????
E anche stavolta siamo arrivati al
traguardo! Dopo un anno di sacrifici,
studio e tanta fatica… i meccanici e
gli elettricisti di primo e secondo
livello sono riusciti nella loro impresa.
L’istituto Cattaneo ha visto sfilare i
migliori meccanici ed elettricisti di

tutta Roma, ma che dico, di tutta
Italia! Il primo livello si è cimentato in
una interrogazione teorica e in una
dimostrazione delle proprie abilità
pratiche, mentre ben più ardua è
stato il raggiungimento della qualifica
del secondo livello che è stato sottoposto ad un numero di verifiche infinite! Il risultato? Tutto il gruppo di primo
livello ha conseguito l’attestato di

aiuto-maccanico ed aiuto-elettricista,
e quasi tutto il secondo livello ha
ottenuto la qualifica nelle due specialità. Nessun disperso (o quasi) e tanta
soddisfazione per entrambi i settori.
Che dire? I motori e i circuiti…non
hanno più segreti per il Centro Don
Bosco! In bocca al lupo ragazzi!!!
Cristina

Ristorazione
E anche quest’anno ci siamo riusciti,
noi, quelli del corso di ristorazione,
che ad ogni festa vi deliziano con
improvvisati manicaretti (vabbè, stiamo imparando!), abbiamo finito gli
esami per primi! Infatti già il 28 maggio eravamo lì davanti alla scuola
alberghiera di via facchinetti, tutti
pronti (più o meno) per la prima prova, quella scritta, di tutte le materie:
italiano, scienze, alimentazione…
oddio ma cos’è un “riassunto”?…
Professori…ci aiutate? Ebbene sì, tra
un suggerimento di un professore,
una parola scritta sul banco, non si sa

come siamo riusciti a superare questa
prova. Ma il giorno dopo è toccato alla
pratica. E rieccoci lì in via facchinetti,
tutti lavati, pettinati, tolti via i piercing
e indossate le divise belle linde, stirate…e chi ci riconoscerebbe? Se ste
foto girassero per Tor Bella Monaca…
I cuochi in cucina, che con l’aiuto di
Milena ed Eleonora sono riusciti a
preparare un pranzetto coi fiocchi.
Ecco il menù:

I ragazzi di sala intanto organizzavano un banchetto da vera festa di gala.
Ed hanno servito con una professionalità…almeno ci hanno provato! Il
pranzo era talmente buono che hanno
pensato bene di conservarsene un po’
per loro…beh, non si può dire che
siamo stati a digiuno! Grazie ai manicaretti del professor Trentino e alla
disponibilità del professor Arnone
siamo riusciti a trasformare, almeno
per un giorno, questi monellacci di
∗ Crespelle alla fiorentina;
borgata in un’ equipe professionale di
∗ Risotto agli asparagi;
un grande ristorante. Più che un tra∗ Scaloppine al vino bianco e al limo- guardo, un augurio per tutti i ragazzi!
Il Boss
ne con patate al forno.
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Tirocini!!!!!
Cari ragazzi,
sapete qual
è il segreto
per imparare le basi di
un mestiere?
È
“andare a
bottega” da
chi quel mestiere lo sa fare ed ha
tanto da insegnarvi! “Impara l’arte e
mettila da parte”, diceva qualcuno!
Noi cerchiamo di aiutarvi utilizzando
lo strumento del tirocinio di formazione e lavoro, durante i percorsi che
seguite al centro per diventare elettricisti, meccanici, cuochi o commis di
sala: infatti, come ben sapete, ad un
certo punto dell’anno (verso marzoaprile) avete dedicato le ore che la
mattina erano destinate allo studio a
fare un po’ di pratica presso
un’officina meccanica o un ristorante
o una pizzeria, per capire che cosa
significa stare in un luogo di lavoro,
rispettare le regole e mettere in pratica quello che avete studiato, magari
imparando più cose di quante vi
aspettavate. È stato bello leggere
alcune delle vostre tesine
sull’esperienza del tirocinio, su cui
avete scritto quanto siete stati contenti di averlo fatto, perché vi ha
permesso di trovare persone disponibili ad insegnarvi come preparare

un caffè o come mettere le mani su
un motore. Avete sperimentato quanto sia gratificante applicarvi in un
settore che vi piace e quanto sia
appagante sentirsi dire “bravo” per
aver fatto bene un lavoro! Negli anni
passati hanno iniziato questa ricerca
zi Fonzo ed Alessandro, che andavano in giro nella zona della stazione
Termini, cercando qualcuno che
fosse disposto ad accogliere quei
ragazzi che avevano voglia di imparare un mestiere. Così hanno trovato
tante persone di cuore, che si sono
rese disponibili a dare una mano a
tanti pischelli come voi, perché convinte che lavorare seriamente ed
onestamente può aiutare a tenersi
lontano dagli impicci. Inoltre, grazie al
prezioso lavoro di Irene, Francesca,
Francesco, Marzio e Rosalba, ossia
delle persone che lavorano al Col
Tirocini del Comune di Roma, siamo
in grado di far si che il vostro tirocinio
si svolga in piena regola, permettendovi anche di ricevere un attestato,
dove vengono indicate le mansioni
che avete svolto durante il tirocinio
stesso. Nel corso degli ultimi tre anni,
come centro minori abbiamo anche
accolto e seguito ragazzi che ci sono
stati affidati dal Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio o da altri enti,
per dei percorsi di borse lavoro. In
questo caso, abbiamo lavorato insie-

me ad altre figure importanti, come
l’assistente sociale del ragazzo e
l’orientatore del Col (centro orientamento al lavoro del Comune di Roma), per far si che ogni ragazzo si
senta seguito in ogni fase
dell’inserimento lavorativo: dai colloqui per capire verso quale mestiere
orientare la propria attenzione, alla
ricerca del posto più indicato, alla
firma della convenzione presso il
Centro per l’Impiego (ringraziamo
tanto la signora Carla per l’attenzione
che ci ha dedicato), allo svolgimento
della borsa lavoro vera e propria. In
questi anni, abbiamo permesso a 17
ragazzi affidati al centro di essere
inseriti in percorsi di borsa lavoro,
con la possibilità di ricevere un piccolo rimborso spese (che non guasta!)
e, per qualcuno di loro, c’è stata
anche la possibilità di continuare il
rapporto con l’azienda attraverso la
firma di un contratto. Tutte queste
possibilità sono preziose per voi. Noi
pensiamo che il lavoro, così come la
scuola, sia una buona e sana palestra di vita, che vi può aiutare ad
essere più maturi, a responsabilizzarvi, a sentirvi un po’ più grandi ed
autonomi e a pensare concretamente
al vostro futuro. Allora, forza! Gambe
in spalla e a lavoro!
Mariella.

IL 28 SPOSI!!!!!!!!!

Congratulazioni a

PAOLO
e

A scuola di arte
Il laboratorio
artistico con i
ragazzi del
Centro Don
Bosco è nato
quest’inverno
con lo scopo
di coltivare l’interesse dei ragazzi per
il disegno e la pittura. La condizione
di base per parteciparvi era esclusivamente l’interesse e la motivazione
personale, gli scopi soprattutto due:
attivare le risorse creative dei ragazzi
attraverso la scoperta di tecniche ed
applicazioni spesso mai sperimentate
e fornirgli un’ulteriore motivazione per

frequentare il Centro. Nel primo periodo di attività del laboratorio abbiamo
lavorato alla realizzazione dei tapiri in
carta-pesta che sarebbero serviti in
uno spettacolo di fine anno. In seguito abbiamo “scoperto” la pittura sul
vetro realizzando dei piccoli quadri e
vivendo
uno
degli
obiettivi
dell’esperienza artistica condivisa:
provare gioia, intima soddisfazione e
quindi una maggiore fiducia in se
stessi e nelle proprie potenzialità.
Diversi ragazzi ci sono venuti a trovare occasionalmente nella stanza dove
dipingevamo e hanno manifestato...
ognuno a suo modo, curiosità e inte-

MICHELA

resse. Dentro di me ho sempre pensato: ”Speriamo che resti!” perchè
sono profondamente convinta del
contributo che l’espressione della
propria creatività artistica da alla
costruzione di un sano equilibrio
emotivo e relazionale. Infine le nostre
ragazze si sono cimentate con
l’esecuzione di una serie di tavole sui
personaggi della Walt Disney e con la
riproduzione
dell’ “Urlo” di
Eduard Munch!
Cristina

Vi racconto il mio tirocinio

Chi è interessato al servizio

Grazie per farmi conoscere da vicino e palpare una realtà delle tante che ci sono e che mi ha aiutato a riflettere sui
civile: per il progetto
valori della mia realtà. Grazie per il bene che fate ai ragazzi e per il bene che fate a la società,sono compiti di tutti
“rimettere le ali” abbiamo a dima siete pochi a svolgerli mentre altri stiamo comodamente su di un divano cambiando canale quando sentiamo
sposizione 4 posti per il centro
certe notizie,voi fate che ragazzi con tanti problemi e difficoltà alle loro spalde possano diventare risorse per la società e non un pericolo,voi che aprite i loro occhi e fate in modo che l'orizzonte non sia poi così lontano ed irraggiun- don bosco e 2 per la casa famiglia. Chi è interessato può chiedo
gibile,quell'orizzonte di una vita serena.
informazioni al
INMA

Micro-realizzazioni per la nuova sede … … …
Nel mese di Luglio il centro si trasferirà nella nuova sede al Borgo ragazzi Don Bosco. I ragazzi
continueranno ad essere accolti in modo completamente gratuito ma le spese per l’allestimento dei
laboratori e per portare avanti le attività educative sono sempre tante… Proponiamo un elenco di cose
che dovremmo comprare nei prossimi mesi, se vuoi puoi contribuire con un’offerta specificando nella
causale del bonifico per quale micro-realizzazione ti vuoi impegnare (codice IBAN per bonifici: IT 36 M
03512 03204 000000003807). Per maggiori informazioni o per portare direttamente del materiale
puoi contattarci al 3209522746.
Materiale

Quantità necessaria Costo unitario
(indicativo)

Kit per un meccanico o un elettricista
(tuta da lavoro, quaderni, libri, set per
avvitatura, mat. Elettrico di consumo,
tassa esame).

30

50 euro

Kit per aiuto-cuoco (Divisa, quaderni,
libro, materiale per cucinare).

20

80 euro

Lavagne da muro

2

100 euro

Cassettiere per materiale ragazzi

6

200 euro

Sedie impilabili

80

20 euro

Biliardino

1

500 euro

Tavoli porta PC

3

50 euro

Kit pronto soccorso

2

30 euro

Aspirapolvere

1

80 euro

Phon

1

30 euro

Lettore DVD/DVX

1

50 euro

Credenza da cucina

2

200 euro

Forno grande

1

500 euro

Frigo con congelatore

1

500 euro

Set pentole e padelle

1

150 euro

Materiale per la MISE EN PLACE (corso
di ristorazione)

2

110 euro

Shaker per cocktail

1

30 euro

Ferro da stiro e asse

1

90 euro

Attrezzatura per pulizia

1

40 euro

Centro Accoglienza Don Bosco —
Via Lusina, 3
00171 Roma
Tel. 3209522746

Siamo anche su Internet!!!

www.cdbminori.it
centrodiurno@borgodonbosco.it

Per le attività ordinarie e il sostegno dei singoli Costo
ragazzi.
Borsa Lavoro per un ragazzo
(Gli viene data una somma mensile per lavo- 900 euro per due mesi
rare presso un artigiano seguito da un educatore del centro con lo scopo di acquisire competenze e venire successivamente assunto 1350 euro per tre mesi
dalla stessa ditta o da altre dello stesso settore, viene stipulata convenzione e assicurazione).
Sostegno allo studio per un ragazzo
(Per tutta la durata dell’anno scolastico il 1500 euro per un anno
ragazzo è seguito in modo personalizzato
dagli educatori del centro con l’obiettivo di
recuperare la licenza media o acquisire un

Siamo qui...vi aspettiamo!

