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- Iscritta presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
alla seconda sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti
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Ponte S. Pietro (BG), 3 Aprile 2010.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore

La prima donna EVA è stata la causa della Storia della Salvezza.
La benedetta fra tutte le donne, MARIA di Nazaret, ci ha donato il Redentore.
Quella peccatrice, MARIA MADDALENA, ha avuto la gioia e la missione
di innescare nel mondo la scintilla della Risurrezione.

Buona Pasqua !
PASQUA nella Casa Famiglia GE!

RINASCERE DALLA STRADA
E NASCERE ALLA VITA CRISTIANA
Non è la prima volta che nella Casa Famiglia GE è grande festa per il percorso del
Catecumenato che approda ai Sacramenti dell’Iniziazione cristiana per delle ragazze che
provengono dall’esperienza devastante della prostituzione di strada.
E’ festa anche quest’anno per due giovani oltre tutto mamme nigeriane che oltre a
rinascere alla propria dignità di persona e di donna hanno chiesto di nascere alla vita cristiana.
Nel cuore dei poveri Dio opera grandezze e ci dobbiamo meravigliare! Noi della
Fondazione Gedama onlus, che non abbiamo che semplicemente accompagnato queste
persone, ne siamo ammirati testimoni.
Ma c’è qualcosa che sorprende ancor di più; è che anche per i loro figli, concepiti in
strada, hanno chiesto la nascita cristiana del Battesimo che riceveranno a Maggio.
Recentemente il Papa ha raccomandato ai preti di non essere degli Assistenti Sociali
e ha detto bene. Quando avvengono anche queste ricorrenze festose ci convinciamo di più
ancora di promuovere non percorsi di sola integrazione ma almeno una qualche pastorale di
strada.

FONDAZIONE GEDAMA ONLUS
in collaborazione con

L’ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
e con la

COMUNITA’ DEI FRATI PREDICATORI

Prostituzione

CLIENTI :
VERGOGNA !
In Italia ci sono 10 milioni di clienti !!!

Martedì 4 e 11 Maggio 2010 ore 21.00
Centro Culturale S. Bartolomeo
Largo Belotti, 1 – Bergamo

IL PROGETTO :
“ GUARDA A TERRA “
della Fondazione Gedama onlus,
si compone di svariate proposte
tese ad informare,
sensibilizzare, educare,
“ portare a terra “
lo sguardo della gente
perché possa almeno
incrociare e vedere
le povertà e le sofferenze
di tanti nostri fratelli e sorelle.

IL PERCORSO FORMATIVO
che proponiamo quest’anno,
intende porre l’attenzione sul cliente che và a prostitute.
Al di là del titolo : “ Clienti : vergogna ! “
che esprime più che un giudizio
un segnale di allarme e di inquietudine,
il percorso proposto
auspica una serio risveglio di coscienza
e un’inversione di comportamento.
Da un lato intendiamo conoscere il cliente,
scrutare il suo volto,
capire cosa si agita nel suo cuore,
compatirlo, anche amarlo
ma mostrarne anche le responsabilità
e svegliarne la coscienza.

Dall’altro lato vorremmo evidenziare
le conseguenze devastanti e preoccupanti
lasciate sulla pelle e nell’intimo della donna,
in particolare della ragazza minorenne,
dal cliente che chiede prestazioni sessuali,
Come sarà
la resilienza e la rinascita
di queste persone
al proprio essere persona e donna ?
Il Percorso è proposto alla gente, alle Associazioni ed Enti impegnati nel settore,
alle Istituzioni che governano ed operano nel territorio bergamasco.

Martedì 4 Maggio 2010
ore 21.00

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO
Don Gianpaolo Carrara
Fondazione Gedama onlus
____________________________________

IL CLIENTE
Relatore : Prof. GIOVANNI PAOLO RAMONDA
Responsabile Generale dell’Associazione Papa Giovanni XXIII

IDENTITA’

RESPONSABILITA’

Martedì 11 Maggio 2010
ore 21.00

Una minore
e una donna abusata :
quali conseguenze
nella loro persona ?
Relatrice : Prof.ssa Maria Rita Parsi

PROVIAMO

A GUARDARE DENTRO

I RELATORI :

Giovanni Paolo Ramonda
Il Responsabile Generale, primo successore di don Oreste Benzi, alla guida della Comunità Papa
Giovanni XXIII , nasce a Fossano in provincia di Cuneo, il 3 maggio 1960, settimo e ultimo figlio di
Stefano e Maria. Nel 1979, a 19 anni, va a Rimini per conoscere la Comunità Papa Giovanni XXIII. Lì
incontra per la prima volta don Oreste Benzi che gli propone di fare il servizio civile nella Casa Famiglia
di Coriano. Nel 1980 apre con Tiziana Mariani e altri giovani la prima Casa Famiglia della Comunità
Papa Giovanni XXIII in Piemonte. Nel 1981 diventa responsabile della Comunità per la zona Piemonte.
Dal 1984 è sposato con Tiziana Mariani: hanno 3 figli naturali e attualmente 9 accolti che vivono con loro
nella Casa Famiglia di Sant'Albano Stura, in provincia di Cuneo. Nel 1998 diventa vice responsabile
generale dell'associazione e il 2 novembre 2007, con la morte di don Benzi, assume ad interim la
funzione di responsabile generale. Il 13 gennaio 2008 l'assemblea straordinaria dell'associazione, riunita
a Rimini, lo elegge nuovo responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Maria Rita Parsi
E’ nativa di Lodrone, psicologa, psicoterapeuta, editorialista, scrittrice. Lavora a Milano, a Roma e nella
Svizzera Italiana. Ha fondato e dirige la SIPA (Scuola Italiana di Psicoanimazione). E’ Presidente della
Fondazione “Movimento Bambino” che ha centri in Italia e nella Svizzera Italiana e si occupa della Tutela
giuridica e sociale dei bambini, della diffusione della Cultura per l’Infanzia e della Adolescenza e della
formazione dei Formatori. E’ consulente della Commissione Parlamentare per l’Infanzia. E’ membro
titolare Del Comitato di applicazione Del codice di autoregolamentazione TV e Minori Del Ministero
della Comunicazione. E’ docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione per gli studenti del corso
di laurea in terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro. E’ docente del Corso di “Comunicazione
Interpersonale” nell’ambito del Master “Formazione e Media” presso la Facoltà di Scienze della
Formazione- Università Roma Tre”. Collabora con importanti quotidiani nazionali e con riviste
settimanali e mensili a grande diffusione per le quali, tiene, da anni, rubriche di psicologia.

Prostituzione NO ma sempre SI alla vita!

“ DA CONCEPITI IN STRADA
AD ACCOLTI NELLA CASA FAMIGLIA GE
E IN UNA RETE DI FAMIGLIE”
E’ il primo Progetto che abbiamo presentato a seguito dei nuovi Bandi,
alla FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ BERGAMASCA ONLUS, in attesa di essere o meno finanziato.

La prostituzione ed ancor più lo sfruttamento nella prostituzione continua a dilagare e ad
evolversi nella nostra società.
Essa non è un bene ma un male e pertanto và combattuta e contrastata.

Ma si devono “ raccogliere anche i cocci “ cioè le persone che restano a terra, umiliate e ferite
da questo traffico e sfruttamento.
Alcune donne oltre a questo vanno incontro a gravidanze inattese, col rischio di pensare di
abortire o rimangono con il pesante dubbio di pensare una vita per se e per il nascituro in
mezzo a tanti problemi ( situazione di sfruttamento, clandestinità, mancanza di lavoro e di una
casa, nessuno che aiuta … )
Porre attenzione alla vita della donna e del concepito in strada è quanto mai necessario.
“ Ridare libertà agli oppressi “ è stato un aspetto rilevante della missione di Gesù Cristo che
deve continuare in ogni uomo di buona volontà in vista di una civiltà dell’amore, della pace e
della fratellanza universale.
La gente deve superare i luoghi comuni nel considerare questi problemi e incontrare le storie
reali, le sofferenze e i percorsi di faticosa guarigione di queste sorelle.

“ LA PROSTITUZIONE INDOOR
A BERGAMO E PROVINCIA ”
E’ il secondo Progetto che abbiamo presentato a seguito dei nuovi Bandi,
alla FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ BERGAMASCA ONLUS, in attesa di essere o meno finanziato.

Il fenomeno della prostituzione, che alimenta la grande industria del sesso, è in continua
evoluzione e percorre diversificate vie.
Nella Città e Provincia di Bergamo , oltre alla prostituzione di strada,
è presente il fenomeno della Prostituzione indoor ?
Come e dove si manifesta ?
Quali aspetti problematici solleva ?
Quali forme di sfruttamento presenta ?
Quali strategie ed interventi sono possibili per la liberazione delle donne
costrette a prostituirsi al chiuso ?

5 x mille
Metti la tua firma e diventa solidale con noi !
Anche quest’anno, sui modelli della Dichiarazione dei Redditi, si potrà scegliere di devolvere,
senza alcuna spesa, il 5 x mille del gettito Irpef, alle Associazioni di volontariato
e quindi di destinarlo, se vuoi, alla Fondazione Gedama onlus
a favore “ dei poveri di nuove forme di povertà “.
Basta firmare nella casella : “ Sostegno alle Organizzazioni non lucrative “
e scrivere nell’apposito spazio il nostro

Codice Fiscale : 940 195 60 161

INCONTRO PER AMICI E VOLONTARI
Martedì 13 Aprile 2010 dalle 20.45 alle 22.30
presso la Casa Famiglia GE
viale Italia 14-16-18, 24036 Ponte S. Pietro (BG),
Programma :
-

Preghiera iniziale
Il cliente che và a prostitute
Comunicazioni e varie
Parcheggio : alcuni posti presso la Casa Famiglia o al Parcheggio del piazzale della Chiesa di Ponte S. Pietro

INCONTRO VOLONTARI
UNITA’ DI STRADA “ LIBERA “
Venerdì 16 Aprile 2010 ore21.00
presso la Casa Famiglia GE
viale Italia 14-16-18, 24036 Ponte S. Pietro (BG),
-

Programma :
Preghiera iniziale
Verifica e riprogettazione dell’attività di strada di questi mesi
Comunicazioni e varie
Se sei interessato e/o desideri collaborare ti aspettiamo a questo incontro !

Un messaggio

“ I poveri oggi
non solo
non vogliamo vederli,
non vogliamo
neanche pensarli ! “

Sei CARITA’ !?
La Fondazione intende vivere di Provvidenza, di carità della gente e di giustizia.
Se pertanto desideri sostenerla e partecipare a questa cordata della carità, potrai versare la
tua erogazione liberale intestandola a FONDAZIONE GEDAMA ONLUS
Per far questo potrai utilizzare :
1.

un Bonifico Bancario sul Conto Corrente
presso la Banca “ Credito Bergamasco ”, via Palma il Vecchio 13, 24017 Serina (BG)
Coordinate Bancarie : IT07 N 03336 53520 000000004000
NB. Indichi il nominativo e l’indirizzo, se no l’erogazione ci giunge anonima.

2.

un Assegno Bancario non trasferibile

3.

il Conto Corrente Postale 76215615
NB: Conserva la ricevuta sia postale che bancaria, della tua erogazione liberale:
potrai utilizzarla con la prossima dichiarazione dei redditi nei limiti previsti dalla legge.

4.

Se tu lo desideri e lo fai di cuore,
potrai 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
Il Presidente
Don Gianpaolo Carrara

