FONDAZIONE GEDAMA ONLUS
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, iscritta nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche, della
Prefettura di Bergamo, al n. 17 della parte 1° (parte generale) ed al n. 17 della parte 2° (parte analitica).

Sede legale : via Dante 12 - 24017 Serina (BG) - Sede operativa attuale : Bergamo
Codice Fiscale : 94019560161
Cellulare : 334 7447881
Sito web : www.fondazionegedamaonlus.org
E-mail : info@fondazionegedamaonlus.org

La Fondazione Gedama onlus,
nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ha come scopo di

Testimoniare l’amore di Cristo
verso i bisognosi e gli emarginati
con forme di presenza e di azione adeguate
alle esigenze del nostro tempo
e senza finalità lucrative.

GEDAMA
Contiene le iniziali delle persone della Famiglia Carrara G&E e di alcuni parenti che hanno
reso possibile la costituzione della Fondazione Gedama onlus.
Casualmente poi ma anche con sorpresa si è risaliti a un significato simbolico che
sintetizza l’identità e lo scopo della Fondazione stessa :- “ ghe “ in greco significa “ terra “ “ damà “ in ebraico significa “ terra, suolo “.
L’impegno e lo stile della Fondazione è quindi quello di mettersi “ a terra “, al livello di
coloro che nella vita si sono ritrovati a terra …terra e, compagni di viaggio, ripartire per una
ulteriore rinascita, verso la meta comune.

PROGETTI in corso
LIBERA ! Unità mobile di strada
Operare per la liberazione “ delle schiave/i del sesso “ è operare per un’umanità che
afferma il valore dell’uomo e difende la dignità della donna.

CASA FAMIGLIA DORIS
La Casa Famiglia Doris
è la casa della condivisione diretta dei poveri con i poveri dai volti diversi.

FAMIGLIE APERTE IN RETE
Creare un gruppo di famiglie che si mettono in gioco nella scelta della condivisione
diretta con i poveri dai volti diversi, disponibili a fare un tratto di strada con loro
fino al raggiungimento di una normalità di vita.

Nuovi PROGETTI
PERCORSI DI INTERVENTO

NELLE SCUOLE SUPERIORI e NEI GRUPPI GIOVANILI

su “ Tratta e Prostituzione “
Premessa

La Fondazione Gedama onlus, che dal 2006 si occupa delle nuove povertà, in particolare del
fenomeno della tratta e della prostituzione, intende proporre alle classi del triennio delle Scuole Superiori
e ai Gruppi Giovanili degli Oratori e non, un percorso di conoscenza ed approfondimento su tali temi.
Dal momento che l’ argomento di cui sopra è estremamente complesso e particolareggiato, è
possibile utilizzare più modalità di approccio. Si può articolare il progetto in modi diversificati da inserire
nei percorsi educativi e didattici delle discipline curriculari. Sarà nostra cura fare in modo che gli
interventi siano in sintonia con il progetto educativo del Vs. istituto e/o del Progetto Educativo del Vostro
Oratorio
Riteniamo molto importante incontrare gli Insegnanti e/o gli Educatori dell’Oratorio interessati
alla proposta, per poter condividere i contenuti e i percorsi, adattandoli nel miglior modo possibile, alle
esigenze e alla peculiarità di ogni singola classe e/o Gruppo Giovanile.
Il progetto ottimale prevede: un incontro preliminare con gli Insegnanti e/o Educatori coinvolti, il
percorso (da uno a più incontri) nella classe, un incontro di restituzione del lavoro svolto con gli
insegnanti e un momento di presentazione del percorso scelto con i genitori degli studenti. Naturalmente
ogni Istituto e Oratorio potrà individuare la formula a sé più congeniale.
Inoltre la Fondazione è disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture, studenti maggiorenni,
per stage, in vista dei crediti formativi.

Di seguito presentiamo alcune ipotesi di percorsi di intervento.

1. Percorso: ipotesi di intervento di educazione all’affettività

Vita d(a) mare ?!
Prostituzione: quando si tocca il fondo
Obiettivi

-

Contenuti

-

Riconoscere e comprendere la dignità e la libertà
della persona.
Aumentare la consapevolezza della preziosità
dell’incontro con l’altro/a
Conoscere la tratta e la prostituzione
come nuove forme di schiavitù.

Il sé
L’altro
La relazione

2. Percorso: ipotesi di intervento su stereotipi e pregiudizi

Stereo(tipi) a palla ?!
Prostituzione: nota stonata
Obiettivi

-

Aiutare a far emergere alcuni luoghi comuni sulla
figura femminile

-

Contenuti

-

Aumentare la consapevolezza circa la facilità di
emettere giudizi (squalificanti)
Rendere consapevoli del percorso di costruzione di
pregiudizi e stereotipi.

Stereotipo maschile e femminile
L’immagine della donna proposta dai media
Analisi e confronto dei propri pregiudizi e di quelli
degli adulti
Analisi della rappresentazione sociale della figura
della prostituta e del cliente.

3. Percorso: ipotesi di intervento sulla libertà e i diritti

Libera (mente) ?!
Prostituzione: nuova schiavitù
Obiettivi

-

Contenuti

-

Approfondire una nuova forma di schiavitù
I diritti, i doveri e le responsabilità delle diverse
parti in gioco
Favorire la riflessione sulla mancanza di libertà e di
rispetto nella tratta e nella prostituzione.

Libertà di pensiero, parole e azioni
La violazione dei diritti della persona
Reati contro la persona: perché non vale per la
prostituzione?
Le nuove forme di schiavitù
I fenomeni della tratta e della prostituzione.
Come si diventa schiave/i: i racket.

4. Percorso: ipotesi di intervento sul rispetto dell’altro

Mi (ri) specchio in te !
Prostituzione: riflesso di luna
Obiettivi

-

Promuovere la riflessione sulla dignità della
Persona
Scoprire il valore dell’altro

-

Prendere coscienza della varietà e specificità
dell’ universo relazionale.

-

Unicità e irripetibilità della persona umana
L’altro
Il riconoscimento della diversità
Relazioni possibili
La mercificazione nella relazione.

Contenuti

5. Percorso: ipotesi di intervento sull’intercultura

Io (non) ti conosco ?!
Io (non) so chi sei ?!
Prostituzione: il mio nome è mai più
Obiettivi

Contenuti

-

Saper incontrare il diverso
Rendere maggiormente consapevoli della
peculiarità dei valori nelle diverse culture di
appartenenza
Sensibilizzare alla convivenza tra le diverse culture.

-

L’ accoglienza del diverso
La tolleranza
Il sistema valoriale delle diverse culture
Quali valori condivisibili?
Integrazione di culture diverse

-

Per tutti i percorsi proposti :
Modalità/Materiali

-

Role playing
Utilizzo di audio e videocassette
Drammatizzazione

Tempi

-

Brian storming
Elaborato
Lavori di gruppo
Seminario conclusivo (se l’intervento è articolato in
più incontri)
Audiovisivi

-

Da una semplice testimonianza della durata di
due ore …
… a più incontri

Luoghi

-

Palestra o aula libera da arredi scolastici
Sala di proiezione

Destinatari

-

Studenti del triennio delle Scuole Superiori
Gruppi Giovanili

Valutazione

Somministrazione di un questionario di valutazione del percorso,
a fine intervento ed in forma anonima.

Sviluppi del percorso

Possibilità di stage presso le strutture della Fondazione,
in vista dei crediti formativi.

Conduttori

Equipe di operatori e collaboratori
della Fondazione Gedama onlus

Costi

Rimborso spese di viaggio e materiali.

PARROCCHIA – GRUPPI DI ADULTI
“ La Prostituzione – Il cliente “
Premessa
Nella Diocesi di Bergamo ci sono 390 Parrocchie. Molte di esse vivono ed operano nel territorio
dove è manifesto il fenomeno. In quasi tutta la città e quindi in quasi tutte le Parrocchie di Bergamo città
abitano ragazze che si portano poi sulle strade per prostituirsi. E non solo abitano in Bergamo ma anche in
tanti paesi. Partendo da Bergamo poi basta dirigersi verso Lallio, Dalmine e giù fino a Boltiere; rientrare
su Brembate, Capriate, Madone, Filago … anche verso Zingonia, , Ciserano, Pontirolo; … quindi tutta la
Francesca da Verdello a Palosco; per non dire della Dalmine fino quasi a Villa d’Almè; da Seriate a
Trescore e poi più in basso S. Paolo D’Argon, Montello, Gorlago, … per incrociare tante prostitute …
tanti clienti.
In quante Parrocchie si è osato approfondire il tema della tratta e della prostituzione dedicando
almeno una serata all’argomento ? Specialmente quelle che hanno il problema “ in casa “ cos’hanno
fatto in merito ? Quanti Parroci hanno avuto il coraggio di mettere a tema un problema così scottante
negli incontri con gli adulti ?
In altre Diocesi, in tante altre Parrocchie, certo che si è affrontato l’argomento … e con coraggio!
Sono tante le argomentazioni che possano motivare una simile proposta ( non necessariamente
animata dalla nostra Fondazione ma coraggiosamente e seriamente posta in atto nei gruppi di adulti ).
Alcune motivazioni :
- Il fenomeno della tratta e della prostituzione sono forme moderne di schiavitù che coinvolgono tanti
nostri fratelli e sorelle spesso provenienti da paesi già poveri.

- Il silenzio di chi si ritiene giusto non fa che favorire le organizzazioni criminali che trattano le persone
come merce per raggiungere il profitto e non fa che permettere la grande espansione della fiorente
industria del sesso
- Non possiamo, come cattolici, non saper dire la nostra di fronte ad una società, a forze politiche, ad
associazioni anche cattoliche che non hanno il coraggio di dire un “ no chiaro a tutte le forme di
prostituzione “
- Larghe fasce del territorio bergamasco e quindi di tante Parrocchie sono il contesto dove emerge
questo terribile fenomeno in una varietà di modi.
- Il fenomeno della tratta e della prostituzione non sono diminuiti in questi anni ma aumentati e si sono
molto modificati.
- Tanti clienti sono “ bergamaschi “ e probabilmente anche “ parrocchiani “
- … e se ne potrebbero aggiungere tante altre.
La Fondazione Gedama onlus invita le Parrocchie e i gruppi di adulti a riflettere sui temi segnalati
e rimane a disposizione per una serata di riflessione/ testimonianza su questi argomenti, con particolare
attenzione sia a motivare un “ No chiaro ad ogni forma di prostituzione “ sia a riflettere sulla figura del
“ cliente “.

Non comperare con i tuoi soldi il corpo di una donna.

Se proprio la desideri,
conquistala con la tua capacità di amare.

INCONTRO MENSILE
PER VOLONTARI E AMICI DELLA FONDAZIONE
MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2007
CASA FAMIGLIA DORIS ore 20.45
spiritualità – formazione – programmazione

Analisi del Documento conclusivo dell’Osservatorio sulla Prostituzione
I Nuovi Progetti della Fondazione Gedama onlus
Varie ed eventuali

“ L’ARIA CHE TIRA “
Perché non riaprire le case chiuse ?
Almeno non si vedrebbero più le prostitute in strada !
Si ridurrebbe così il danno!
Ma le case chiuse erano un inferno e saranno comunque tali.
Perché si vogliono mettere in un inferno queste ragazze, vittime del racket che
inganna, seduce, rapisce, tortura, uccide, compra e vende i loro corpi ?

E se le case chiuse, di fatto, ci fossero già ?
Le organizzazioni criminali sono sempre più avanti
dell’opinione pubblica e del Governo.

Perché tanti italiani vanno a prostitute ?

Forse perché non più capaci di autentiche relazioni umane !?
Forse perché hanno i soldi e pensano di poter comperare tutto !?
Forse perché hanno perso la testa e il cuore !?

Dove sono le mogli
di tanti italiani che vanno a prostitute ?
Possibile che debba arrivare la multa dei Vigili a casa
per capire che tuo marito và a prostitute ?

Un deciso “ No alla prostituzione “
Le ragazze minorenni avviate alla prostituzione
e particolarmente ricercate dai clienti
sono il segno preoccupante del grande degrado
cui è arrivata la nostra civiltà.
Le donne schiavizzate e sfruttate ai fini della
prostituzione hanno diritto alla loro liberazione.
Anche se una donna sceglie liberamente di prostituirsi
Sceglie di sminuire la sua dignità
e di oscurare la sua particolare genialità.

Perchè non riflettere un po’ !

SOSTIENI LA FONDAZIONE GEDAMA onlus !
La Fondazione intende vivere di Provvidenza, di carità della gente e di giustizia.
Se pertanto desidera sostenerla e partecipare a questa cordata della carità, potrà versare la
sua erogazione liberale intestandola a FONDAZIONE GEDAMA ONLUS
Per far questo potrà utilizzare :

1.

un Bonifico Bancario sul
conto numero 4000

3.

il Conto Corrente Postale
76215615

presso la Banca “ Credito Bergamasco ”, via
Palma il Vecchio 13, 24017 Serina (BG) ABI
03336 CAB 53520 CIN N

NB. Indichi il nominativo e l’indirizzo, se no
l’erogazione ci giunge anonima.

Importante! : Conservi la ricevuta sia
postale che bancaria, della sua erogazione
liberale: potrà utilizzarla con la prossima
dichiarazione dei redditi nei limiti previsti
dalla legge.

2.

4.

un Assegno Bancario
non trasferibile

Un anticipato “

Se Lei desidera
e lo fa di cuore,

potrà anche collaborare ad incrementare il
patrimonio della Fondazione Gedama onlus
attraverso una donazione, un lascito, un
legato e l’eredità di beni mobili ed immobili.

GRAZIE “, semplice e sincero a coloro che ci sosterranno!

