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Ponte S. Pietro (BG), 21 Aprile 2014.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore …
Apriamo questa newsletter con una semplice testimonianza di strada.
Agganciandoci alla Pasqua e al dibattito in corso in questo periodo, ci
inseriamo sul tema del “ riapertura delle case chiuse “.
Dentro il nostro Progetto: “ Guarda a terra “ andiamo a proporre una
riflessione perché sia riconosciuto come “ reato sia l’acquisto sia la vendita di
servizi sessuali “.
Presentiamo in modo essenziale un nuovo progetto della Fondazione rivolto ai
clienti delle prostitute : “ Il Gruppo di auto mutuo aiuto “.
Invitiamo ancora a partecipare al Progetto “ Prostituzione indoor a
Bergamo e Provincia “.
Segnaliamo altre “ Proposte “ del 2014 e invitiamo a sostenerle con
generosità specie la firma del 5xmille e la Cordata della carità.
Inseriamo altro materiale che proponiamo alla tua cortese attenzione.

NOTTE DI PASQUA 2014
Ho partecipato alla Veglia Pasquale in Parrocchia. E’ stata una
bellissima celebrazione; celebrazione ben preparata, partecipata
dalla gente, da tanti ragazzi e giovani. Intensissimi i riti : quello del
fuoco nuovo e dell’annuncio della Pasqua, della Parola, dell’acqua
del Battesimo e l’Eucarestia. Alla fine gli auguri pasquali dal pulpito e
tanti altri, con strette di mano tra la gente; poi via a casa con quella
pace nel cuore dono del Cristo Risorto. …
… Rientrato in casa ho preso le chiavi della macchina e sono uscito
per vedere se almeno la notte di Pasqua le ragazze e donne della
prostituzione fossero rimaste a casa; invece no … c’erano … lì al
loro posto. E attorno a loro il solito giro dei clienti e dei
fiancheggiatori. Già al vederle mi era passato il ricordo della solenne
veglia pasquale appena conclusa in Chiesa. Minimo mi sembrava di
essere tornato indietro al venerdì santo giorno della passione …
della croce … se non più indietro nella notte dei tempi di quello che
dicono “ il più antico mestiere del mondo “. Notte … buio … solo
notte. Come al solito mi son fermato dalle ragazze ma, mai come in

quell’uscita, mi sono trovato in forte imbarazzo a dire a una ragazza
nigeriana : “ Ciao Jessica! Buona Pasqua ! “. Lei mi ha ricambiato gli
auguri e ha ringraziato per l’uovo di pasqua che gli ho regalato.
Mentre passavo oltre mi son chiesto se quelli erano gli auguri
appropriati alla sua situazione. Più avanti mi son fermato da una
ragazza minorenne rumena, ortodossa “ Ciao Diana! Buona Pasqua
“. “ Auguri anche a te. – Mi ha risposto sorridendo - Quest’anno la
mia Pasqua celebrata, nella Chiesa ortodossa, coincide con la tua.
Auguri “. Ma pure allontanandomi da lei mi sembrava di aver offerto
degli auguri fuori posto. E così via, con tante altre ragazze … la
sensazione che l’augurio : “ Buona Pasqua “ fosse fuori posto.
Anche più avanti ho incontrato Gabriella, una trans brasiliana : “
Ciao, Buona Pasqua “. Mi ha risposto : “ Anche a te caro; qui in
strada a me nessuno ha fatto gli auguri. Anch’io in Brasile
frequentavo la Chiesa cattolica … e Pasqua era una grande festa …
Questa sera invece sono qui “. Ho colto sul suo volto tanta
amarezza. Strada e tempio sono proprio distanti. In strada c’è tanta
solitudine oltre a tutto il resto che riserva la strada. Mi son chiesto …

QUANDO SARA’

BUONA PASQUA
PER TUTTI !?

PER TANTI,
LUI STA MEGLIO NEL SEPOLCRO
E LORO MEGLIO NELLE CASE CHIUSE
Il giorno seguente, quello dopo la
Parasceve, si riunirono presso Pilato
i capi dei sacerdoti e i farisei,
dicendo: «Signore, ci siamo ricordati
che quell’impostore, mentre era vivo,
disse: “Dopo tre giorni risorgerò”.
Ordina dunque che la tomba venga
vigilata fino al terzo giorno, perché
non arrivino i suoi discepoli, lo rubino
e poi dicano al popolo: “È risorto dai
morti”. Così quest’ultima impostura
sarebbe peggiore della prima!».
Pilato disse loro: «Avete le guardie:
andate e assicurate la sorveglianza
come
meglio
credete».
Essi
andarono e, per rendere sicura la
tomba, sigillarono la pietra e vi
lasciarono le guardie.
Dal Vangelo secondo Matteo

GESU’,
TI VOLEVANO
SIGILLARE E CUSTODIRE
NEL SEPOLCRO …

… ma tu sei RISORTO
e ora per sempre
cammini con noi.

Così
per questo
le tue Parole d’amore
e sull’amore
risplendono
più chiare che mai.

Da più parti,
anche in questi nostri giorni
si auspica
e si propone
la RIAPERTURA
DELLE CASE CHIUSE.

DONNE,
VI VOGLIONO
RINCHIUDERE
NELLE “ CASE CHIUSE “

E’ lì che desideriamo
SEPPELLIRE E SIGILLARE
DI NUOVO LA DONNA
… così che la diceria
che
“ la prostituzione
è il più antico mestiere
del mondo “
possa trapassare
anche il nostro tempo.

Com’è terribile questa espressione “ riaprire le case chiuse “!

La casa dell’uomo è ben altra cosa e per altre cose.
La casa è, per l’uomo e la donna,
il luogo dove si inizia la vita di una coppia,
dove si vive la vita quotidiana, luogo del dialogo, del sostentamento della vita,
luogo dell’intimità e dell’amore,
della relazione intima e sessuale volta a fortificare la vita di comunione
e aperta alla generazione dei figli …
La casa è questo e per questo
e per tanto altro di meraviglioso e straordinario.

“ Riaprire le case chiuse “ non è già una contraddizione in termini !?

Progetto :

GUARDA A TERRA

Il panorama europeo in materia di prostituzione presenta una molteplicità di posizioni … nessuna
risolutiva del problema.
Il Parlamento europeo si è recentemente pronunciato in merito.
Proponiamo un percorso :
1- Dalla “ vetrina globale di internet “ riportiamo un’immagine
2- Poniamo alcuni interrogativi relativi alla situazione attuale della prostituzione
3- Riferiamo di una recente risoluzione del Parlamento Europeo
4- Presentiamo la nostra posizione come Fondazione Gedama onlus

1- DALL’INDUSTRIA DEL SESSO
IMMAGINI
CHE
NON HANNO
BISOGNO
DI COMMENTI

2 – TRE DOMANDE DENTRO L’OGGI
1- Le recenti vicende e quelle tenute nel sommerso
riguardanti le baby prostitute
hanno già smesso di suscitare
un serio e preoccupante
allarme sociale ?

2- Tollerare
il dilagare della prostituzione
è favorire la crescita
di una società migliore e buona,
tesa al bene comune di tutti ?

3- Proporre soluzioni
precipitose e sbrigative
è affrontare
correttamente e adeguatamente
la complessità del problema ?

3 – IL PARLAMENTO EUROPEO :
CHI ACQUISTA SESSO COMPIE REATO
GLI EURODEPUTATI

Con 343 voti favorevoli, 139 contrari e 105
astensioni, il Parlamento europeo ha
approvato la risoluzione non vincolante
basata su un testo proposto dalla deputata

UN COMMENTO

Soddisfatta l’eurodeputata Silvia Costa:
“Il modello nordico suggerito dalla relazione ha
dimostrato l’efficacia di un approccio che, non

I SEX WORKERS

Protestano i sex workers: " Inefficace e
pericoloso: aumenta la tendenza a
marchiare come vittime anche chi decide in
maniera autonoma "

Mary Honeyball a proposito di sfruttamento
sessuale e prostituzione.
Il testo votato dagli eurodeputati chiede ai
Paesi Europei:
- di adottare un sistema fortemente repressivo
che mira a eliminare le legislazioni che hanno
legalizzato o depenalizzato la pratica di
questo mestiere.
- dovrebbero ridurre la domanda di
prostituzione punendo i clienti, non le
- di recepire negli ordinamenti nazionali la
direttiva 2011/36/Ue contro la domanda di
prostituzione.
Si legge inoltre che “la prostituzione è una
forma di schiavitù incompatibile con la
dignità umana e i diritti umani”.
Prioritaria, per la risoluzione, è la lotta alla
tratta e allo sfruttamento.

criminalizzando la prostituta ma penalizzando
la domanda di prestazioni sessuali a
pagamento,
produce
un
significativo
cambiamento della consapevolezza delle
donne e soprattutto degli uomini, oltre a una
riduzione della tratta e della criminalità.
Un approccio anche più coerente con la
considerazione
che
la
prostituzione
rappresenta sempre una violazione dei diritti
delle donne.

Di diverso parere sono le organizzazioni
dei/delle sex workers che hanno lanciato
una petizione e sottoscritto, assieme a 560
organizzazioni
non
governative
e
associazioni un documento in cui si
mettono in discussione i dati relativi agli
effetti della regolarizzazione e l’efficacia
del modello europeo.
Luca Stevenson “Il modello svedese di
criminalizzazione dei clienti non solo è
inefficace per ridurre la prostituzione e la
tratta, ma è anche pericoloso per le/i sex
workers. Infatti aumenta lo stigma che è la
maggiore causa di violenza contro di noi.
Marija Tosheva,: “Il rapporto non riesce a
rappresentare le differenti realtà del lavoro
sessuale nei contesti europei.

4 – NON SI ACQUISTANO LE PERSONE
E NON CI SI VENDE
Noi sosteniamo

In Svezia, Islanda e

In Gran Bretagna,

Norvegia,

Irlanda

preferito anche in Francia,

e Croazia

commette un reato
chi acquista
servizi sessuali

che commette reato
sia chi acquista
sia chi vende
servizi sessuali.

commette un reato
chi vende
servizi sessuali

Nella prostituzione
tanto la sessualità maschile così come quella femminile
si riducono e si umiliano.
SE SEI COTRETTA
E SFRUTTATA
NELLA PROSTITUZIONE
la tua dignità è calpestata
e devi essere liberata
da questa schiavitù.
SE TI PROSTITUISCI
LIBERAMENTE
dove è finito
il tuo genio e la tua dignità
di donna ?
SE DA UOMO
TI SEI FATTO CLIENTE
DELLE PROSTITUTE
dove è finita
anche la tua dignità di uomo ?

SE TRAFFICHI LE PERSONE
ED ANCHE RAGAZZE MINORENNI
PER LA PROSTITUZIONE
come ti permetti … cosa meriteresti ?

SE VOI CHE AVETE
AUTORITA’ E RESPONSABILITA’
POLITICHE E SOCIALI
TOLLERATE
il dilagare della tratta
e della prostituzione
siete veramente a servizio
del bene comune e della società ?

Fondazione Gedama onlus

PROGETTI
Segnaliamo un nuovo progetto che ci sta a cuore :

GRUPPO DI
AUTO AIUTO
DEI CLIENTI

Chiamaci al

333 8929711
ti forniremo le indicazioni necessarie
per la partecipazione al Gruppo

Destinatari

E’ proposto a chi sente e vive questo problema e vuol chiedere aiuto

Caratteristiche

Intende essere un Gruppo di auto mutuo aiuto :
- Accogliente
- Rispettoso
- Non giudicante

Coordinatori

- Un counsellor
- Volontari della Fondazione Gedama onlus

PROSTITUZIONE INDOOR
A
BERGAMO
E
PROVINCIA

Il nostro impegno di ricerca continua.
Hai delle informazioni, delle testimonianze
o altro da raccontarci in merito ?
Le tue informazioni condivise entreranno a far parte della nostra ricerca.
Inviaci, quanto conosci, tramite e-mail : info@fondazionegedamaonlus.org
Grazie.

Fondazione Gedama onlus

PROPOSTE
Qui riportiamo le proposte più urgenti.
Rimandiamo alle altre che sono state presentate nelle precedenti newsletter.
n.

Titolo

Cosa proponiamo

02

CONDIVISIONE DIRETTA

Coppia di sposi o famiglia
disposti,
nello spirito del Vangelo,
alla condivisione diretta
con poveri,
dai volti diversi,
accolti
nella Casa Famiglia GE.

08

AUTO IN DONAZIONE

LA CORTESE RICHIESTA
Per percorrere le strade della bergamasca e
anche oltre, e quindi raggiungere queste
persone,
stiamo cercando,
in donazione,
un’auto.
Possibilmente con queste caratteristiche:
- auto usata
- affidabile
- preferibilmente station wagon
- preferibilmente Diesel o GPL
- 2000 almeno di cilindrata
- disponibili a pagare il passaggio di proprietà

Il Progetto : Unità di Strada/e LIBERA
La globalizzazione accanto a nuovi
orizzonti e possibilità, ha portato con se nuove
schiavitù … quali la prostituzione di strada ed in altri
luoghi al chiuso.
Il Progetto “ LIBERA “, iniziato nel 1998,
intende non solo essere una Unità di Strada ma
un impegno per percorrere tutte le “ altre strade
“, per incontrare queste persone “ nuovi schiavi
del nostro tempo “ …

22

VERSO L’AUTONOMIA

La persona ha i documenti ed è regolare in Italia
Viene dall’emergenza Nord Africa.
Quel suo progetto di aiuto è finito

23

CORDATA DI CARITA’

Frequenta la Scuola Ruah a Bergamo
Un borsa lavoro per 3 mesi di € 200,00
Un lavoro almeno part-time
Un monolocale appena arriverà un lavoro

Aderisci
alla cordata di carità
€ 10,00 io,
€ 10,00 tu … € 10,00 lei,
… € 10,00 in tanti
Una cordata di carità !
Ciascuno … noi insieme,

costantemente ogni mese …
almeno per un anno,
a sostegno delle attività e dei progetti
della Fondazione Gedama onlus.

Sarebbe bello !
Ti ringraziamo.
Ti ringraziano silenziosamente
le persone destinatarie della tua carità.
Noi operiamo fiduciosi
nella Provvidenza di Dio,
erogando la nostra carità personale,
confidando nella carità della gente
tra la quale ci sei anche tu.
Non abbiamo
né sponsor né contributi da nessuno.
Da versare su Banca “ Credito Bergamasco “
Filiale di Serina (BG), via Palma il Vecchio 13.

IT07 N 03336 53520 000000004000
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5 X MILLE

Nella dichiarazione dei redditi
(modello 730, modello UNICO)
firma per devolvere senza alcun esborso il

5x1000
dell’imposta del reddito
a sostegno della Fondazione Gedama onlus
- Per liberare le vittime di tratta
e le donne costrette alla prostituzione
- Per aiutare i poveri di nuove forme di povertà,
specialmente donne alle quali sono negate
dignità e diritti, vittime di violenze …
Basta la tua firma e indicare il Codice Fiscale della Fondazione
Gedama onlus

La tua,
una semplice
ma firma
preziosa.

940 195 60 161
Ti ricordiamo che :
- devolvere il 5x1000
non comporta un aumento delle tasse
- scegliere il 5x1000 non esclude l'8x1000 ad es.
per la Chiesa Cattolica.

EROGAZIONI LIBERALI e DONAZIONI
Grazie agli amici e benefattori della Fondazione Gedama onlus :

1. per le PREGHIERE
che ci avete assicurato per l’umile e semplice servizio che svolgiamo.
in particolare ad alcuni Monasteri femminili di Bergamo e Provincia
a persone attente e sensibili ai poveri di strada

2. per le EROGAZIONI LIBERALI e DONAZIONI
che ci avete fatto pervenire e che vorrete inviarci.
Utilizzare una di queste forme, intestandole alla FONDAZIONE GEDAMA ONLUS :

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
Ricordiamo di conservare la ricevuta di queste erogazioni liberali
per allegarla alla prossima dichiarazione dei redditi essendo deducibile nei limiti stabiliti dalla Legge.

3. per la TUA FIRMA
fatta per destinare il

5xmille alla Fondazione Gedama onlus

4. per la TUA DONAZIONE
di beni mobili e immobili se la vorrai porre a favore della Fondazione Gedama onlus
Sarebbero quanto mai gradite donazioni di appartamenti per avviare percorsi di autonomia abitativa

CONTATTI
Il Presidente
Don Gianpaolo Carrara
e il Consiglio
di Amministrazione

Cellulare : 334 7447881
info@fondazionegedamaonlus.org

