FONDAZIONE GEDAMA onlus
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alla seconda sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti
che svolgono attività a favore degli immigrati con il n. C/186/2009/BG

Sede legale : Via Dante, 12 - 24017 SERINA (BG)
Sede operativa : Viale Italia 14/18 - 24036 PONTE S. PIETRO (BG)
Codice Fiscale: 940 195 60 161
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Ponte S. Pietro (BG), 1 Ottobre 2011.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore
Ti raggiungo di nuovo con alcuni messaggi e riflessioni raccolte nella nostra
esperienza di strada. Cose semplici ma anche straordinarie perché vissute dalle
persone ai margini … ai margini delle strade … ai margini della considerazione dei
benpensanti …
Uniamo la Programmazione e il Calendario 2011-2012 dei
Progetti/Proposte della Fondazione Gedama onlus.
Dentro c’è l’invito a partecipare, a mettersi a disposizione per un apostolato
di strada umile ma generoso.

Trafficate e prostituite :

“ LA GENTE, CHI DICE CHE IO SIA ?
Un giorno Gesù ha chiesto ai suoi discepoli : “ La gente, chi dice che io sia ?

… e poi ha aggiunto : “ E voi, chi dite che io sia ? “

Domande precise, dirette, scomode, imbarazzanti …
! … che non bisogna fare !
Proviamo a supporre che siano
LE STESSE DOMANDE DI UNA PROSTITUTA
a ciascuno di noi :

“ LA GENTE CHI DICE CHE IO SIA ? “

. Sei la donna di strada
. Sei la cubista del privée o del night club
. Sei “ a scelta e richiesta “ in alcuni Hotel e Motel
. Sei più che una semplice massaggiatrice in alcuni centri massaggi
. Sei un annuncio sul giornale per un successivo appuntamento in
appartamento
. Sei la escort per gli uomini di politica e d’affari
. Sei parte del pacchetto offerto dalle agenzie per i viaggi di turismo sessuale

… in fondo per tutti sei la prostituta … la puttana!

“ VOI, CHI DITE CHE IO SIA ? “

Tu, cosa rispondi !?

“ IN REALTÀ, TU CHI SEI ?

. Sei una persona

. Sei figlia di un papà e di una mamma, che non
hanno generato una prostituta ma la loro figlia
. Spesso sei ancora una bambina … minorenne
. Sei una donna
. Sei quell’altra metà importante dell’uomo
. Sei generatrice della vita e, con le altre donne,

di quell’umanità di cui siamo tutti parte
. Sei mia sorella
. Sei figlia di Dio

Lo sfogo di una ragazza di strada

“TIENI I TUOI SOLDI, UOMO BIANCO ! “

Era un sabato notte della scorsa estate. La nostra Unità di Strada “ Libera “
ha soccorso, sulla strada “ Francesca “, una giovane ragazza che era appena stata
scaricata da un cliente che oltre ad avergli imposto un rapporto sessuale “ non
protetto “, gli aveva poi puntato una pistola alla testa per rubargli il cellulare,
l’incasso della serata e altri oggetti personali.
Salita con noi in macchina, dopo un tremolante grazie per il soccorso, ancora
scossa e impaurita, ha sfogato la sua rabbia contro quel “ cliente bianco “.
Inizialmente non capivamo perché parlava nel suo dialetto, poi quando si è
calmata, mentre beveva un bicchiere di the che gli avevamo offerto, ci ha spiegato
e tradotto un po’ così.
Al suo sfogo, abbiamo combinato quello di altre ragazze che abbiamo
incontrato e ne abbiamo ricavato quasi “ un messaggio al cliente “.

Tieni i tuoi soldi, uomo bianco!
Non hai visto che sono ancora una bambina!
Non hai visto più in là del mio corpo che anch’io ho un cuore!
Non hai visto che mi han vestita da puttana ma che potrei essere tua figlia!

Tieni i tuoi soldi, uomo bianco! Tieni i tuoi soldi.
Non hai capito che sono qui in strada ma che questo lavoro non mi piace!
Non hai capito che qui mi costringono a restare!
Non hai capito che qui in strada sembro libera ma è ugualmente una prigione!

Tieni i tuoi soldi, uomo bianco!
Non hai capito che non ti ho scelto e che mi sei solo capitato!
Non hai capito che mi hai fatto violenza ed ero solo corpo per te!
Non hai capito che mi hai lasciato distrutta e in più mi hai anche derubata!

Ma aspetta …! Ho bisogno dei tuoi soldi, uomo bianco!
Non sai che devo farlo per soldi … per tanti soldi ma che non sono per me ?
Non sai che se non sto qui mi riempiono di botte ?
Non sai che se non pago il debito mi cadono addosso pesanti maledizioni?

Ehi! Dammi i tuoi soldi, uomo bianco !
Devo pagare il mio posto letto in casa di un mio connazionale.
Devo pagare le schede del mio cellulare per contattarti, i vestiti, il mangiare …
Devo pagare la mia madam che mi chiede continuamente soldi.
Devo pagare il mio posto di lavoro se no mi cacciano via.
Devo pagare tutto quello che insistentemente la mia famiglia desidera e
chiede dal paese lontano.

Non ci capisco più niente.
Quando i soldi saranno i miei soldi ?
Tieni i tuoi soldi, uomo bianco !
Tienili, perché con quelli credi di comperarmi.
Tienili, perché con quelli mascheri i tuoi disagi e le tue passioni.
Tienili, perché con quelli continui a tenermi prostituta.

Tieni i tuoi soldi, uomo bianco!

Tienili!
Fondazione Gedama onlus

PROGRAMMAZIONE 2011 - 2012

Nella stesura della Programmazione 2011-2012, si è fatto riferimento ai 7 Progetti e alle 12
Proposte fondamentali della Fondazione Gedama onlus ( Si rimanda all’opuscolo da tempo
divulgato e al sito internet ). Nel frattempo sono sorti altri piccoli e specifici Progetti che
abbiamo raccordato a quelli fondamentali. Abbiamo poi aggiunto il Calendario degli incontri.

Poniamo subito questa proposta generale : la Fondazione Gedama onlus vive ed opera con
l’impegno motivato e generoso di volontari. Anche tu puoi farti avanti!
1° Proposta : INVITO AL VOLONTARIATO

1° Progetto : SENTIERI
Vogliamo tenere gli occhi aperti sui nuovi poveri che incontreremo, pronti ad accoglierli e a
dare almeno le risposte e gli aiuti a noi possibili.

2° Progetto : LIBERA Unità mobile di strada/e
“ Libera “ è il Progetto volto ad offrire una relazione di amicizia, di aiuto, di liberazione alle
persone vittime di tratta e costrette alla prostituzione di strada e non; nonché ad altre persone
che versano in gravi situazioni di nuove forme di marginalità e povertà.
L’Unità mobile di strada è impegnata al giovedì pomeriggio, venerdì e sabato sera, alla
domenica mattina e primo pomeriggio e in altre ore su uscite mirate o dettate dall’urgenza.
Dentro questo 2° Progetto ne sono sorti altri :
2.1

Progetto :

INCONTRO DI PREGHIERA
CON LE RAGAZZE COSTRETTE ALLA PROSTITUZIONE
ALLA CHIESA DELL’IMMACOLATA, ALLA MURATELLA

Intendiamo dare continuità a questo progetto di pastorale di strada iniziato nell’Aprile 2010.
Oltre a Padre Isidoro che l’ha iniziato, persone della Fondazione che lo stanno continuando
insieme a Padre Jhon passionista, collaborano in vario modo la Parrocchia di Cologno (
proprietaria della Chiesetta ), le Suore Passioniste, Comboniane, Sacramentine.
Si passa nei giorni di giovedì/sabato dalla segnalazione in strada dell’incontro che ci sarà,
all’invito+passaggio in auto alla Chiesetta alla domenica mattina con un seguente
accompagnamento al posto di lavoro al termine dell’incontro e quindi un ritorno per un saluto e
la distribuzione del testo della Liturgia della Parola a chi non è venuto oltre che a un segno di
amicizia ( generi alimentari ).
Certo, c’è bisogno di altre persone distribuite opportunamente su un calendario di turni.
2.2

Progetto :

PROSTITUZIONE INDOOR A BERGAMO E PROVINCIA

E’ un progetto che è partito gradatamente a Gennaio 2010 e si pensa di concludere a Maggio
2012.
E’ un progetto che non ha alcuna pretesa ma intende rilevare quanto si può sul tema, fornire
elementi di riflessione alla gente e intervenire, la dove sarà possibile, qualora si incontrassero
richieste di aiuto a motivo di sfruttamento.
Il primo elaborato sarà opera di una studentessa universitaria e diventerà una tesi sul tema.
Il secondo elaborato potrà diventare un elaborato più ampio anche da riconsegnare alla gente
e alle Istituzioni interessate, oltre che a metterlo in rete, nel periodo di Maggio 2012.
2.3

Progetto :

CAMPER

Stiamo pazientemente cercando un camper che ci permetterebbe :
- di avere una qual sorta di “ ufficio mobile di strada “ per poter incontrare le persone.
- di accompagnare le persone che accogliamo presso gli Uffici delle Istituzioni,
Ambasciate, Consolati … per i necessari contatti.
- di attuare, con il supporto di volontari, delle uscite culturali e ricreative per le persone

accolte nella Casa Famiglia GE
- di spostarci in luoghi adatti per un banco di beneficenza a supporto della Fondazione
Gedama onlus
Abbiamo dei contatti significativi con dei rivenditori ma stiamo cercando anche una cordata di
sponsor
2.4

Progetto :

SACERDOTI, RELIGIOSI E LAICI IN RETE

Intendiamo avviare una ricerca di sacerdoti, religiosi e laici che in Italia sono impegnati e
schierati con le vittime della tratta e della prostituzione.
Per le Religiose abbiamo già riferimenti e apprezziamo il lavoro fatto dall’Usmi.
Per varie Associazioni … rimandiamo anche alla pubblicazione delle “ Pagine “ del
Gruppo Abele
L’obiettivo è di conoscere queste persone, tessere una rete con loro … poi si vedrà.
Ringraziamo quanti, anche per e-mail, ci invieranno indicazioni di queste persone.
Dentro questo 2° Progetto si colloca la 2° Proposta.
2° Proposta : SOSTIENI UN’USCITA DELL’UNITA’ DI STRADA/E “ LIBERA “
€ 50,00
A questa si aggiunge la Proposta di diventare sponsor del Progetto Camper

3° Progetto : CASA FAMIGLIA GE
E’ la casa di condivisione diretta con i poveri di diverse forme di povertà che ormai opera
dal 2007 su precedente esperienza condotta negli anni 2005-2006 ( Casa Famiglia Doris a
Bergamo )
Dentro questo 3° Progetto ne sono sorti altri :
3.1

Progetto :

CONCEPITI IN STRADA E ACCOLTI NELLA CASA FAMIGLIA GE
E IN RETE DI FAMIGLIE

Daremo priorità, nel caso di richiesta di accoglienza, a queste situazioni.
Ne consegue la necessità delle Famiglie in rete ( vedi più avanti ).
3.2

Progetto :

OSPITALITA’

E’ una scelta educativa decisa nel CdA di questa primavera : praticare l’ospitalità di persone
straniere in Italia per studio … per mostrare alle altre persone accolte e a quelle in programma
di protezione che anche chi vive una vita normale deve impegnarsi, organizzarsi …
Dentro questo 3° Progetto si collocano queste Proposte :
3° Proposta : PROVVEDI ALL’ACCOGLIENZA DI UNA PERSONA
NELLA CASA FAMIGLIA GE
€ 900,00 al mese

4° Proposta : ADOTTA UNA MAMMA E IL SUO BAMBINO
€ 1.800,00 al mese

6° Proposta : BORSA LAVORO
€ 500,00 al mese

12° Proposta : RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI
E OCCORRENTE PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI
A queste si aggiunge la Proposta di attivare se non una “ Borsa di studio “ almeno un
sostegno allo studio per studentesse straniere bisognose e meritevoli.

4° Progetto : FAMIGLIE IN RETE
Intendiamo continuare la ricerca di famiglie che, in vario modo, sono disponibili a collaborare
Predisporremo un adeguato percorso di formazione
Sarebbe prezioso raccogliere disponibilità per accoglienze temporanee al sabato pomeriggio
o alla domenica ( o in particolari occasioni )
Stiamo cercando urgentemente delle disponibilità anche saltuarie come baby sitter
Dentro questo 4° Progetto si colloca questa Proposta :
5° Proposta : FAMIGLIA APERTA – FAMIGLIA IN RETE – CASA FAMIGLIA

5° Progetto : GUARDA A TERRA
5.1

Progetto :

NEWSLETTER

Senza alcuna precisa scadenza, intendiamo continuare ad inviare delle newsletter per offrire
alla gente un contributo di riflessione sui temi cari alla Fondazione Gedama onlus.
Quest’anno, tra i temi, intendiamo insistere ancora sulla figura del cliente.
5.2

Progetto :

SITO WEB E BLOG

Siamo da tempo in rete ma vogliamo migliorare! Cerchiamo ulteriori collaborazioni.
5.3

Progetto :

PERCORSO A BERGAMO,
CENTRO CULTURALE S. BARTOLOMEO

Pensiamo di continuare questo Progetto che ormai da alcuni anni stiamo portando avanti per
sensibilizzare la gente e portarla a riflettere su temi che faticano ad essere considerati.
Prevediamo queste date ( ma ne daremo conferma con apposito volantino ) :

Martedì 15 e 22 Maggio 2012, ore 21.00 :
Il tema molto probabilmente sarà : “ La prostituzione indoor a Bergamo e Provincia “
5.4

Progetto :

8 MARZO 2012 ELEVAZIONE MUSICALE A TEMA

Si sta pensando di proporre un’iniziativa significativa in questa data cara alle donne.
Dentro questo 5° Progetto si collocano queste Proposte :
7° Proposta : PERCORSO EDUCATIVO NELLE SCUOLE

8° Proposta : PERCORSO EDUCATIVO NEI GRUPPI GIOVANILI

9° Proposta : STAGE PER STUDENTI E GIOVANI MAGGIORENNI

10° Proposta : INCONTRO PER ADULTI

11° Proposta : INCONTRO DI TESTIMONIANZA

6° Progetto : CAMMINA
“ Rinascere “ è faticoso e spesso anche doloroso.
L’autonomia e l’integrazione comportano impegno, pazienza, …
Vogliamo continuare ad essere vicini alle persone che abbiamo incontrato e che hanno bisogno
ancora di qualche forma di sostegno.

7° Progetto : TERRE LONTANE
Alcune persone che abbiamo incontrato o accolto, sono tornate a casa. Non le vogliamo
dimenticare.
Desideriamo anche conoscere e collaborare con persone, Associazioni, Istituzioni che opera
nelle nazioni di partenza e di transito delle persone trafficate.

Fondazione Gedama onlus

CALENDARIO 2011 - 2012
Ogni Domenica alle 11.30

INCONTRO DI PREGHIERA – LITURGIA DELLA PAROLA
CON LE RAGAZZE COSTRETTE ALLA PROSTITUZIONE
Chiesa dell’Immacolata, alla Muratella, Cologno A.S.

Anno 2011
Settembre
20 Settembre

27 Settembre

7

Ottobre
Dicembre
Ottobre

11

Ottobre

25

Ottobre

31

Ottobre

4

Novembre

8

Novembre

15 Novembre
22 Novembre

Progetto : OSPITALITA’
Inizio del progetto – Prime ospitalità
Martedì
ore 20.45
presso la
Incontro di
Casa Famiglia GE
Programmazione per amici
e volontari della Fondazione
Gedama onlus
Martedì
ore 20.45 presso la Cappella
S. Messa
della Casa
per tutti i poveri
Famiglia GE
di ogni forma di povertà
Progetto : PROSTITUZIONE INDOOR A BERGAMO E PROVINCIA
Dalla tesi di laurea a un lavoro di ricerca allargato
Venerdì
ore 21.00
presso la
Incontro per i volontari
Casa Famiglia GE
dell’Unità mobile di
strada/e
“ Libera “
Martedì
ore 20.45
presso la
Incontro Formativo
Casa Famiglia GE
per amici e volontari della
Fondazione Gedama onlus
con i Responsabili
della Comunità S. Rosa
di Cremona
Martedì
ore 20.45 presso la Cappella
S. Messa
della Casa
per tutti i poveri
Famiglia GE
di ogni forma di povertà
Lunedì
ore 10.00
presso la Casa
Incontro per i volontari
Famiglia GE
delle Attività Didattiche
ed Educative
Venerdì
ore 21.00
presso la
Incontro per i volontari
Casa Famiglia GE
dell’Unità mobile di
strada/e
“ Libera “
Martedì
ore 20.45
presso la
Incontro Formativo
Casa Famiglia GE
per amici e volontari della
Fondazione Gedama onlus
con un Avvocato
e/o Magistrato
Martedì
ore 20.45
presso la
Incontro
Casa Famiglia GE
per le Famiglie in rete
Martedì
ore 20.45 presso la Cappella
S. Messa
della Casa
per tutti i poveri

2

Dicembre

Venerdì

ore 21.00

24

Dicembre

Sabato

ore 23.00

Famiglia GE
presso la
Casa Famiglia GE

di ogni forma di povertà
Incontro per i volontari
dell’Unità mobile di
strada/e
“ Libera “
( programmare fino a fine Gennaio )

presso le Monache
Terziarie
Francescane di
Montello

S. Messa nella notte di
Natale con le ragazze
costrette alla prostituzione
in strada

Anno 2012
10

Gennaio
Aprile
Gennaio

Progetto :
Martedì

PROSTITUZIONE INDOOR A BERGAMO E PROVINCIA
Rielaborazione dati e stesura di un testo
ore 20.45
presso la
Incontro Formativo
Casa Famiglia GE
per amici e volontari della
Fondazione Gedama onlus
( da programmare )

24

Gennaio

Martedì

ore 20.45

3

Febbraio

Venerdì

ore 21.00

14

Febbraio

Martedì

ore 20.45

presso la Cappella
della Casa
Famiglia GE
presso la
Casa Famiglia GE

presso la
Casa Famiglia GE

S. Messa
per tutti i poveri
di ogni forma di povertà
Incontro per i volontari
dell’Unità mobile di
strada/e
“ Libera “
Incontro Formativo
per amici e volontari della
Fondazione Gedama onlus
( da programmare )

28

Febbraio

Martedì

ore 20.45

presso la Cappella
della Casa
Famiglia GE
presso la
Casa Famiglia GE

S. Messa
per tutti i poveri
di ogni forma di povertà
Incontro per i volontari
dell’Unità mobile di
strada/e
“ Libera “

2

Marzo

Venerdì

ore 21.00

8

Marzo

27

Marzo

24

Aprile

4

Maggio

15

Maggio

In questo giorno “ Festa della donna “ o nei giorni vicini, particolare
iniziativa per le ragazze costrette alla prostituzione di strada ( da definire )
Martedì
ore 20.45 presso la Cappella
S. Messa
della Casa
per tutti i poveri
Famiglia GE
di ogni forma di povertà
Martedì
ore 20.45 presso la Cappella
S. Messa
della Casa
per tutti i poveri
Famiglia GE
di ogni forma di povertà
Venerdì
ore 21.00
presso la
Incontro per i volontari
Casa Famiglia GE
dell’Unità mobile di
strada/e
“ Libera “
1° Incontro del Percorso aperto a tutti :
Martedì
ore 21.00
presso il Centro
PROSTITUZIONE
INDOOR
Culturale S.
E PROVINCIA
Bartolomeo a BG A BERGAMO
( Da confermare e definire )

22

Maggio

( programmare fino a fine Aprile )

Martedì

ore 21.00

presso il Centro
Culturale S.

2° Incontro del Percorso aperto a tutti :

PROSTITUZIONE INDOOR

Bartolomeo a BG

A BERGAMO E PROVINCIA
Incontro per i volontari
dell’Unità mobile di
strada/e
“ Libera “
Incontro di Revisione
per amici e volontari della
Fondazione Gedama onlus
Preghiera
Revisione delle attività svolte
Programmazione dell’estate
Cena insieme

( Da confermare e definire )

1

Giugno

Venerdì

ore 21.00

presso la
Casa Famiglia GE

12

Giugno

Martedì

ore 20.45

presso la
Casa Famiglia GE

26

Giugno

Martedì

ore 20.45

6

Luglio

Venerdì

ore 21.00

presso la Cappella
della Casa
Famiglia GE
presso la
Casa Famiglia GE

24

Luglio

Martedì

ore 20.45

( Prenotare entro domenica 10 Giugno )

presso la Cappella
della Casa
Famiglia GE

S. Messa
per tutti i poveri
di ogni forma di povertà
Incontro per i volontari
dell’Unità mobile di
strada/e
“ Libera “
S. Messa
per tutti i poveri
di ogni forma di povertà

NB. Integrazioni o modifiche al Calendario verranno comunicate di volta in volta.

EROGAZIONI LIBERALI
Intestarle alla FONDAZIONE GEDAMA ONLUS
Utilizzare una di queste forme :
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

2.

un versamento sul Conto Corrente Postale 76215615

Grazie per le Erogazioni liberali che ci avete inviato
e per la scelta del 5 x mille che avete fatto.

Il Presidente
Don Gianpaolo Carrara

