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Presi dal turbine delle attività non ci si
accorge neppure dove si va, quale sia la
sorgente che ci ispira e quale sia l’orizzonALCUNE CIFRE DEL
te cui tendiamo. In questi casi è utile fer2014-15: UN ANNO
marsi e ricentrarsi andando a ripescare le
4
FECONDO… ED
motivazioni più profonde del nostro agire.
ESPLOSIVO…
A volte però accade che sia un incontro,
una persona, una situazione che ti restituisce immediatamente l’evidenza di quello
Da ricordare… che sei e che sei chiamato a fare.
Così è successo che Papa Francesco in visita a Torino ha parlato ai salesiani di
8 LUGLIO: serata Centro tutto il mondo dicendo a braccio poche e semplici frasi che sono suonate ai nostri
diurno al Borgo estate
orecchi e al nostro cuore come un balsamo. Il Papa ha parlato dei giovani che neldalle ore 20.00
la vita hanno avuto di meno, ha detto come il 40% dei giovani dai 25 anni in giù
non studi e non lavori. E poi ha detto ai salesiani che devono fare per questi ragazzi una educazione “di emergenza”, perché è l’educazione che si fa nei tempi di
crisi; ma direi che è l’educazione che si deve fare con i ragazzi “in crisi”, cioè con
quelli che indipendentemente dalla congiuntura storica sono a rischio di restare
indietro e di venire scartati. Così papa Francesco ha lodato e ha chiesto ancora ai
salesiani di insegnare i mestieri, anche quelli più semplici, perché “non tutti devono andare al liceo…”.
È stata come un’illuminazione per noi: al centro accoglienza minori facciamo proprio questa educazione di emergenza, perché in tempi brevi cerchiamo di accogliere i ragazzi così come la Provvidenza ce li manda e cerchiamo di restituirli
alla vita con qualche competenza professionale, magari con un pezzo di carta e
con più fiducia in loro stessi. È un’operazione che richiede tanta gratuità perché
davvero i ragazzi stanno con noi tutto sommato poco e comunque per un periodo
di tempo molto limitato e poi se ne vanno a volte senza lasciare traccia.
E il papa ha subito aggiunto che occorre “anche portare i ragazzi alla gioia, la
gioia salesiana, che io ho imparato e non dimentico mai. Perché tutto quello che ci
ha dato Dio è bello”. Educare i ragazzi con gioia, col sorriso sulle labbra, ricordare che la santità consiste nello stare allegri. A volte ce lo scordiamo presi da problemi che sono tanti e urgenti – certo! – ma quando ce lo scordiamo anche se facciamo tanto non diamo ai ragazzi il meglio e noi stessi ci perdiamo il meglio.
Ancora una volta dobbiamo dire grazie al Papa
per averci ricordato tutto questo, per aver dato
senso e dignità grande a quel che tentiamo di fare
tutti i giorni e per averci mostrato di nuovo quanto grande e attuale sia il carisma di don Bosco.
Un bel modo per ricordarlo nel suo bicentenario.
Don Stefano
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UN ANNO E’ PASSATO…
ma i ricordi sono tanti!!!!
Ecco qua...un altro anno è passato. È stato un anno difficile che ha messo a dura prova la vita del Centro,
ma alla fine grazie al coraggio, alla forza e alla passione di tutti i frutti sono stati raccolti!!! Vediamo, dalle
interviste fatte ai ragazzi dei vari corsi, cosa ha rappresentato per loro questa

Licenza media

COME TI CHIAMI?
Stefano
COME E’ ANDATO IL CORSO DELLA LICENZA MEDIA QUEST’ANNO?
Bene, bene, bene… gli operatori erano tutti molto disponibili per
aiutarci, le materie erano leggere…beh 2 ore di lezione al giorno
sono meglio delle solite 5 ore! Anche perché al Centro ti diverti, i
ragazzi sono molto simpatici, infatti nel gruppo mi son trovato bene.
RACCONTACI GLI APETTI POSITIVI E NEGATIVI…
Negativi che si studiava…positivi che c’era la merenda e ho anche apprezzato che per i compleanni dei ragazzi c’era sempre una mini
festicciola!
COSA HA RAPPRESENTATO PER TE QUEST’ESPERIENZA?
Tranquillità e felicità per aver concluso finalmente questi dolorosi anni alle medie! Te saluto e te ringrazio forza Roma e abbasso a Lazio!!!

Ristorazione
COME TI CHIAMI?
Anna Maria
COME E’ ANDATO IL CORSO DI RISTORAZIONE QUEST’ANNO? ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI…
Gli aspetti positivi sono stati…dato che già sono grande ho
20 anni mi è stata data l’opportunità di avere 2 attestati addirittura, ovvero attestato HACCP che serve per igiene e sicurezza sul lavoro
e con quello puoi andare ovunque, lavori nelle mense…e poi quello dell’alberghiero diciamo, cosa che se avessi fatto al di fuori mi sarebbe costato un occhio della testa. Gli aspetti negativi poca pratica, però per il resto tutto apposto.
COME TI SEI TROVATA CON GLI OPERATORI ED I RAGAZZI DEL CENTRO?
Ahahahahah con Jacopo l’insegnante di matematica malissimo ahahahah, no no no non è vero, con tutti bene.
COSA HA RAPPRESENTATO PER TE QUESTA ESPERIENZA?
Vabbè un’esperienza forte comunque, poi al di là che impari un mestiere impari a conoscere la gente, le situazioni, e come comportarti.
Inoltre abbiamo fatto vari incontri, come ad esempio quello sulla tossicodipendenza, quello sulla famiglia. Alla fine questo è il Don Bosco, parla di famiglia, non è che loro guardano la razza, il colore della pelle…tutte queste cose qua, accolgono tutti, poi ovviamente uno
deve avere anche un comportamento idoneo al posto

I giardinieri
COME TI CHIAMI?
Beppe, frequento il corso di orto e giardinaggio
COM’E’ ANDATO QUEST’ANNO AL CENTRO? DICCI GLI ASPETI POSITIVI E NEGATIVI DELL’ESPERIENZA CHE HAI FATTO…
Abbiamo imparato a comunicare e ad aiutarci a vicenda, prima l’orto non era niente però con le nostre
forze, tutti insieme abbiamo dato vita ad un pezzo di terra. Non mi è piaciuto i8l comportamento di
alcuni compagni di squadra che facevano i bulli.
COS’HA RAPPRESENTATO PER TE QUESTA ESPERIENZA?
Per me quest’anno ha rappresentato un’opportunità per tutto. Prima non sapevo zappare e potare ora, invece, lo so fare. Ho potuto conoscere anche
tante persone!
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Lo sportello aperto
COME TI CHIAMI?
Antonello
COM’E’ ANDATA LA RICERCA LAVORO QUEST’ANNO?
Abbastanza bene, ma senza concludere…anche se ho frequentato un corso
come barista/gastronomo, ho fatto una piccolo tirocinio, mi sono iscritto a
“garanzia giovani” e tutt’ora aspetto una proposta di tirocinio e lavoro.
RACCONTACI LE DIFFICOLTA’ E GLI ASPETTI POSITIVI DELLA TUA ESPERIENZA…
Durante la mia esperienza di tirocinio ho affrontato molte difficoltà sia con il
datore di lavoro che con alcuni macchinari che non avevo mai utilizzato prima, ma è stato di conforto perché ho appreso molte più cose di quante ne potessi immaginare.
COS’HA RAPPRESENTATO PER TE QUESTO “INCONTRO” CON IL CENTRO DON BOSCO?
Il Don Bosco per me è stato molto soddisfacente perché dopo tutto mi hanno aiutato molto ed è grazie a
loro se adesso ho imparato un mestiere… e ringrazio molto Inma e Mariella!

Mani nei capelli
È proprio difficile poter descrivere un anno come questo appena trascorso, in poche righe. Da dove iniziare? Sicuramente è stato un anno intenso, faticoso, ma l’impegno non
è mancato, per tutti gli operatori, ma anche e soprattutto per voi ragazzi! I mesi passati
assieme sono stati un grande dono, perché abbiamo avuto la possibilità di sperimentare
la condivisione e la bellezza dello stare insieme.
Nei giorni successivi al vostro esame, spesso abbiamo ripensato alla vostra tenacia, alla
(non sempre) voglia di lavorare, all’impegno che ci avete messo, ai sorrisi che vi hanno sempre caratterizzati: non perdete
mai il vostro entusiasmo! Stare con voi è stato un vero regalo, avete riempito e rubato i nostri cuori e probabilmente quello di tutti gli altri operatori, e un pezzettino di esso sarà sempre dedicato a voi e al desiderio che possiate raggiungere i
vostri sogni! Continuate ad essere testardi, ad impegnarvi, perché se credete in voi potrete fare cose GRANDI!
Grazie ragazzi, perché ci avete dato la possibilità di camminare al vostro fianco a volte in modo silenzioso, in altre un po’
più irruento! Grazie perché avete condiviso con noi i vostri pensieri, le vostre emozioni, le vostre gioie e preoccupazioni..
la vostra vita!
“Sono sempre i sogni a dare forma al mondo…”
Questa frase ci accompagna da un po’ di tempo, e vogliamo condividerla proprio con voi! Sognate, credete in voi, e date
forma alla vostra vita senza aver paura! Siete forti, e lo sapete! Non abbiate paura, ci sarà
sempre qualcuno pronto a darvi una pacca sulla spalla e incoraggiarvi nel vostro cammino.. non temete di costruire radici in Cielo!
Federica & Silvia (TMC)
(per i ragazzi anche Sandra e Raimondo!)

La Skolè
"Sentiti protagonista" : ho cominciato la mia esperienza di tirocinio con questa frase
e ho cercato di portarla a termini al massimo delle mie potenzialità. Ho iniziato a
marzo, meta percorso, ma comunque soddisfacente e produttivo. L'esperienza alla Skolé l'ho trovata "energizzante", una scossa elettrica, ti sveglia di ciò che succede al di là del tuo naso e ti
aiuta a sentirti utile. Ho condiviso con i ragazzi tutte le loro emozioni, dalla tristezza e ansia per i troppi compiti, alla gioia durante le feste, all'ansia quando abbiamo condiviso la
simulazione dell'esame di terza media. Porterò con me gli operatori, i responsabili, i ragazzi, i tirocinanti... Insomma, una grande famiglia!
Spero di aver lasciato loro qualcosa, ma certamente loro hanno lasciato qualcosa a me.
Martina
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Alcune cifre del 2014-15: un anno fecondo… ed esplosivo…
un rendimento di grazie!
E’ difficile riassumere un anno pieno di attività, incontri, volti, gioie e fatiche in qualche numero. Quest’anno poi per il Centro è stato proprio un anno esplosivo e fecondo: esplosivo perché idee e percorsi formativi
pensati negli anni precedenti si sono sviluppati, fecondo perché questo ha portato alla nascita di nuove
progettualità e soprattutto perché sono nati ben 5 bimbi dalle nostre operatrici!
Ma andiamo con ordine. Abbiamo seguito complessivamente 207 ragazzi!!
Si sono iscritti al Centro diurno ai corsi del mattino complessivamente 67 ragazzi (negli ultimi 2 anni erano
97). A questi vanno sommati circa 85 ragazzi seguiti dallo sportello aperto! di cui 36 per la ricerca lavoro,
10 per un percorso di orientamento, 32 seguiti in tirocini e borse lavoro e gli altri per interventi diversi personalizzati e 11 di loro sono stati inseriti a mensa oltre ai 9 ragazzi del corso di ristorazione. Al pomeriggio la
Skolé ha accolto circa 55 ragazzi per il sostegno scolastico e ben 13 di loro hanno conseguito la licenza
media.
Più di 70 persone tra mattino e pomeriggio a vario titolo hanno aiutato e sostenuto le attività del centro
tra responsabili, salesiani, volontari del servizio civile, volontari, tirocinanti, novizi e novizie!
A tutti questi vanno aggiunti i 25 iscritti ai due corsi di pizzaiolo.
Di fatto girano per le nostre stanze, per il Borgo e nella città quasi 300 persone a vario titolo coinvolte nelle
attività del Centro Accoglienza Minori di quest’anno. Veramente tante persone che vivono questa realtà
a volte in momenti diversi della giornata o in giorni diversi e che neanche si conoscono tra loro, ma tutte
con la voglia di accogliere e sentirsi accolti.
Al mattino abbiamo seguito meno ragazzi rispetto agli ultimi anni e conseguito meno licenze medie (14
invece di 19 ) e meno ragazzi hanno completato i nostri corsi base (21 invece di 34) ma è stata una scelta
fatta all’inizio dell’anno per poter avviare delle importanti novità: Il corso di ristorazione iniziato più di 10
anni fa intorno alla richiesta di un ragazzo che voleva diventare cuoco è ora diventato una realtà del
Centro di Formazione Professionale anche grazie all’apporto degli operatori che per tanti anni hanno sviluppato questa attività al Centro. La possibilità di inserire i ragazzi nei corsi di ristorazione ì si è così moltiplicata con ben due classi del CFP del Borgo. Inoltre quest’anno non abbiamo fatto partire il corso di aiutomeccanico ma i giardinieri sono cresciuti e hanno completato l’orto e hanno lavorato settimanalmente
nell’azienda agricola di Martignano. Anche l’attività del percorso di avviamento al lavoro di Trattamento
Mani e Capelli ha proseguito e perfezionato quanto già sperimentato lo scorso anno. Lo sportello aperto
ha aumentato le borse lavoro seguite arrivando a bene 32 tra borse lavoro e tirocini formativi avviando
anche la collaborazione con il Progetto MAM&Co. Con la Coop. La Nuova Arca e l’Ass. Oasi per avviare
al lavoro mamme con bambino. La skolè ha proseguito il lavoro dello scorso anno mantenendo lo stesso
numero di ragazzi accolti e seguiti.
Questo è stato il 23° anno di attività ed è stato bello iniziare andando a Torino lì dove tutto è stato iniziato
da don Bosco proprio nell’anno bicentenario della nascita. È stata l’occasione per renderci conto che
veramente da quel primo ragazzo accolto da Don Bosco allora come il primo ragazzo accolto da Zi Fonzo
al centro nel 1991 poi è nato tutto e già tutto era potenzialmente dentro quella prima accoglienza affidata ad un Ave Maria detta con fede alla Madonna. Veramente la Provvidenza è grande! E ancora una
volta non possiamo che contemplare la bellezza dei doni ricevuti e, nonostante i nostri limiti personali e
comunitari, possiamo rendere grazie per un anno passato e perché c’è ancora la voglia dentro di noi di
programmare con rinnovata passione ed entusiasmo il prossimo anno… altri ragazzi, altri percorsi, altri progetti, altri volontari ma sempre con Don Bosco e sempre al servizio di chi ha più bisogno ed è il preferito
del Signore: i ragazzi più poveri!
Se vuoi puoi essere dei nostri!!!

Alessandro

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 20 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:
IT 76 Q 05216 03204 000000003807

E-mail: centrodiurno@borgodonbosco.it

Oppure:
Ccp: 56069008

Causale: Centro Diurno

