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Ponte S. Pietro (BG), 1 Maggio 2012.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore …
In questa newsletter, diamo ampio spazio al Progetto “ Guarda a terra “,
in particolare agli incontri del Percorso formativo che proponiamo quest’anno, in
città, a Bergamo, come da alcuni anni … aperto a tutti.
L’obiettivo è “ portare a terra lo sguardo della gente “ sulle miserie, sulle
sofferenze … di tanti nuovi poveri e tra questi, tanti bambini e tante donne,
giovani donne.
Scuotere le coscienze della gente preoccupata della crisi che ci sta
portando via il nostro quieto “ ben–stare “ non “ ben–essere “, allontanandoci e
non curanti sempre più di chi “ in stato di crisi lo è da tempo o da sempre e
sta male … sempre più male “.
Soprattutto aiutare la gente a superare quell’espressione comune che si sente
dire quando si incontriamo i bambini di donne straniere “ Ma che belli che sono !
“ per considerare invece il dramma del contesto in cui sono nati e le
condizioni preoccupanti in cui spesso stanno crescendo in terra straniera.

Liberare la vita …

… promuovere la dignità della donna.

FONDAZIONE GEDAMA ONLUS
in collaborazione con
la Comunità Papa Giovanni XXIII,
il Gruppo Impsex e la Casa Gabriella di Brescia,
l’Unità di Strada della Caritas di Ospitaletto (BS)
e la Comunità dei Frati Predicatori di Bergamo

PROSTITUZIONE INDOOR

Liberare la vita …

… promuovere la dignità della donna.
SPEZZARE LE CATENE
DELLA SCHIAVITU’ DELLA PROSTITUZIONE

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.

“ Quanto manca all’aurora ? “
Mons. Tonino Bello

IL PERCORSO FORMATIVO
di quest’anno, intende porsi in continuità con quelli proposti negli anni precedenti :
dentro il problema della tratta e della prostituzione
per sondarne, di volta in volta, particolari aspetti ed evoluzioni.
Il Percorso è proposto alla gente, alle Associazioni ed Enti impegnati nel settore,
alle Istituzioni che governano ed operano nel territorio bergamasco e altrove.
Da un lato intendiamo conoscere “ le altre strade “
che la prostituzione ha intrapreso oltre la prostituzione di strada.
E’ il tema della prostituzione indoor :
prostituzione in alcuni appartamenti, night club, centri massaggi, alberghi, Hotel, Motel …
ma che percorre anche le “ strade “ di internet, degli annunci su dei giornali e delle riviste …
Varie Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni, in molte città italiane,
hanno cercato di approfondire questa preoccupante evoluzione del fenomeno prostituzione
come la Regione Emilia Romagna tramite il Progetto “ Oltre la Strada “,
così come la Fondazione Gedama onlus che lo sta facendo per Bergamo e Provincia.

Dall’altro lato, il percorso, dopo essere passati dalle strade della prostituzione,
ci invita a fermarci nel tempio,
dove tra musiche gospel e spiritual,
proposte da un Gruppo musicale di Bergamo

e una riflessione sul Magnificat,

proposta da uno dei Frati Predicatori di Bergamo,

intendiamo sostare pensosi di fronte a
storie di donne e madri migranti da paesi diversi,
proposte dal Centro Aiuto alla Vita di Desenzano (BS),

che, oltre l’esperienza migratoria spesso traumatica, di interruzione, di distacco,
di rottura di ogni legame, di sofferenza d’identità, di libertà negata …
si sono trovate a vivere l’esperienza della maternità in un paese straniero,
spesso ostile, senza il sostegno familiare e sociale del loro ambiente.
Con grande coraggio hanno saputo dire “si alla vita”.
Infine, il percorso, approda alla presentazione del libro “ Spezzare le catene “
scritto da Suor Eugenia Bonetti,
che oltre ad approfondire il tema della tratta e della prostituzione,
porta a scrutare e mostrare la bellezza, la dignità e il ruolo della donna africana.

Martedì 15 Maggio 2012
ore 21.00

Centro Culturale della Comunità dei Frati Predicatori
Largo Belotti, 1 – Bergamo
PRESENTAZIONE DEL PERCORSO

Fondazione Gedama onlus
Il Presidente : Don Gianpaolo Carrara

PROSTITUZIONE INDOOR
Relatrici : Eleonora Costantini e Beatrice Manni
del Progetto inVisibile della Regione Emilia-Romagna

“ LE ALTRE STRADE “ …

… OLTRE LA PROSTITUZIONE DI STRADA.

Martedì 22 Maggio 2012
ore 21.00

Chiesa di S. Bartolomeo della Comunità dei Frati Predicatori
Largo Belotti, 1 – Bergamo

VEGLIA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA
“ OMBRE “

DONNE MIGRANTI …
… MADRI IN TERRA STRANIERA!
I Frati Predicatori saranno gli animatori della proposta di riflessione sul Magnificat.
Ermanno Novali ( pianoforte ) Maria Laura Talarico ( voce )
Carlo Viviani ( basso ) Jurij Roncan ( percussioni ) saranno gli animatori dei brani di
musica gospel e spiritual che raccontano la speranza e le fatiche di un popolo e di persone
che vedono in Dio la loro salvezza, metafora della liberazione di tutti noi dalle sofferenze e dalla
schiavitù.
Il Centro Aiuto alla Vita di Desenzano del Garda sarà animatore della proposta
teatrale che racconta la testimonianza di donne straniere che hanno accolto la vita e
vissuto la maternità lontane dalla propria terra.

Martedì 29 Maggio 2012
ore 18.00

Fondazione Serughetti La Porta
Viale Papa Giovanni, 30 – Bergamo

La Fondazione Gedama onlus
con la Libreria Buona Stampa e la Fondazione Serughetti La Porta
promuovono la presentazione del libro

“ SPEZZARE LE CATENE “
La battaglia per la dignità delle donne

Suor Eugenia Bonetti
con Anna Pozzi
Rizzoli

Dialoga con l’autore : Carmen Plebani
Per informazioni telefonare allo 035 225845 incontri@buonastampa.it

CLIENTI … potenti … prepotenti.
Non è il sesso, in realtà, che si fa vendere alla prostituta:
è la sua degradazione.
E il compratore, il cliente,
non sta comprando la sessualità, ma il potere.
Kate Millett, Prostituzione, 1973

PROPOSTA
DI CONDIVISIONE DIRETTA
CON I POVERI DAI VOLTI NUOVI E DIVERSI
La Fondazione Gedama onlus
cerca
coppia di sposi o singola persona ( donna )

disposti, nello spirito del Vangelo,
alla condivisione diretta
con le persone accolte
nella Casa Famiglia GE.
Occorre prendere contatti diretti con la Fondazione.

PROGETTO:

PROSTITUZIONE
INDOOR
A BERGAMO
E
PROVINCIA

Hai delle informazioni, delle
testimonianze
o altro da proporci in merito ?

Inviaci un’e-mail :
info@fondazionegedamaonlus.org

Stiamo cercando un camper quale
“ Ufficio Mobile di strada “
per raggiungere ed incontrare le persone
al centro delle attività
della Fondazione Gedama onlus.

PROGETTO :

CAMPER

Abbiamo raccolto qualcosa da mani generose ma
non siamo ancora alla cifra necessaria
per concretizzare l’acquisto del mezzo.
Cerchiamo anche piccoli sponsor
Grazie

Grazie ai benefattori della Fondazione Gedama onlus
per le EROGAZIONI LIBERALI
che ci avete fatto pervenire e che vorrete inviarci.
Utilizzare una di queste forme, intestandole

1.

alla FONDAZIONE GEDAMA ONLUS :

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

Metti
la tua firma
e diventa
solidale
con noi!

5xmille

Anche quest’anno, sui moduli 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
Pertanto sui MOD. 730 – MOD. UNICO PF – MOD. CUD metti la tua firma e indica il
Codice Fiscale sopra indicato. Così collaborerai a sostenere i Progetti della
Fondazione Gedama onlus.
Grazie

Il Presidente
Don Gianpaolo Carrara

