
LE DICHIARAZIONI

“Dopo la prima fase dell’emergenza Covid-19 - dichiara
l’assessora alle Politiche sociali , Marcella Messina - il
quadro della povertà si è fatto ancora più difficile e
articolato per il coinvolgimento di un’ampia platea di
persone che va dalla grave marginalità a coloro che
sono precipitati in una condizione di precarietà
lavorativa ed economica. Questa situazione richiede un
presidio costante e un grande impegno corale -
prosegue - rivolto a rafforzare la coesione, oltre che
prevenire e combattere l'esclusione sociale.
L’Amministrazione, in questo senso, sta lavorando in
modo coordinato con i soggetti del territorio impegnati in
questo settore perché i servizi dedicati alle persone ai
margini possano essere sempre più efficaci ed efficienti,
oltre l’emergenza. La Giornata mondiale per
l’eliminazione della povertà rappresenta un’occasione
per condividere con i cittadini questo impegno e
sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alla
complessità del fenomeno spesso non percepito come
tale. Le iniziative previste dal 15 al 29 ottobre sono state
organizzate proprio con questo spirito e obiettivo,”
aggiunge Marcella Messina.

“Caritas bergamasca attraverso, lo strumento operativo
di Fondazione Diakonia - racconta la referente Area
Persona Centro Primo ascolto di Caritas Bergamo,



Cristina Suardi - pone al centro del suo operato la
dignità e la valorizzazione delle persone che incontra,
con un’attenzione specifica per le donne e gli uomini in
condizione di grave emarginazione e privilegiando
sempre il lavoro di prossimità e di rete con i servizi e la
comunità. Gli operatori, attraverso gli strumenti
dell’osservazione, dell’ascolto e del coinvolgimento -
continua - cercano di creare relazioni significative e di
agire sulla motivazione al cambiamento e sulla
costruzione di proposte progettuali. Attraverso una filiera
di servizi si prende cura delle persone gravemente
emarginate: erogazione di beni primari (docce, kit igiene
e indumenti), accoglienza diurna socializzante e
ricreativa, attività laboratoriali e socio-occupazionali,
accoglienza notturna, servizio lavanderia, consulenza
legale e housing sociale."
"La scelta di organizzare due eventi in occasione della
Giornata mondiale della Povertà presso il dormitorio
Galgario - ha aggiunto -  non è causale: Galgario,
gestito in collaborazione il Comune di Bergamo,
Cooperativa Il Pugno Aperto e Cooperativa Ruah, non è
solo uno spazio di accoglienza notturna o diurna per “i
senza dimora”, ma è stato pensato come luogo di
confronto, di scambio e di riflessione aperto alla
cittadinanza, ” ha concluso Suardi.


