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Ponte S. Pietro (BG), 31 Ottobre 2014.
Carissimo amico/a, confratello e persona di cuore …
Apriamo questa newsletter ponendo ancora attenzione sui clienti. Sono loro
che dobbiamo informare, interpellare, responsabilizzare, … fermare.
Dentro il nostro Progetto: “ Guarda a terra “ andiamo a riferire increduli,
pensosi e preoccupati, di alcune notizie riportate dalla stampa in questi mesi scorsi:
“ Ce n’è per tutti ! “
Segnaliamo un Corso Formativo per nuovi volontari dell’Unità di Strada/e “
Libera “ e invitiamo a iscriversi per tempo.
Inseriamo altro materiale che proponiamo alla tua cortese attenzione.

CLIENTI

Cosa dicono i sondaggi ?
Secondo uno studio
del Dipartimento
delle Pari Opportunità
del 2007

ETA’

STATO CIVILE

CETO

SPOSATO

77%

40-45 ANNI

43%

MEDIO ALTO

56%

CELIBE

23%

25-39 ANNI

21%

ALTO

21%

OVER 56 ANNI

17%

MEDIO BASSO

13%

18-24 ANNI

14%

BASSO

10%

MINORI 18 ANNI

5%

CLIENTI

Cosa dicono le prostitute ?

Preferisco clienti italiani :
spesso sono come
dei bambinoni alla ricerca
di tenerezza e coccole

Una volta i clienti
cercavano sesso;
adesso cercano
solo schifezze.

Non mi va di andare
con clienti troppo giovani :
sono pazzi
e ti chiedono di tutto …
anche cose
che non chiederebbero mai
alla loro moglie

Non capisco perché
giovani
appena o da poco sposati
vengono da me.
Mi fanno anche tenerezza
ma poi per me è lavoro
e smetto di interrogarmi.

Tutti chiedono rapporti
non protetti e di ogni tipo;
ma che considerazione
hanno della nostra vita
di ragazze giovani che
potrebbero ritrovarsi con
pesanti conseguenze !?

Non capisco certi clienti :
vengono, andiamo in albergo,
poi non fanno niente …
parlano soltanto e io li ascolto
…poi pagano la camera e tutto
e mi riportano al mio posto.

Progetto :

GUARDA A TERRA

Prendiamo spunto da notizie rimbalzate sui giornali in questi ultimi mesi.
E’ sorprendente come c’è di tutto a riguardo di affettività, sesso, prostituzione …
Proponiamo una scorsa … poniamo un interrogativo:
1- Scuola di sesso ?
2- Coccolandia ?
3- Politici a trans ?
4- Donne cercano accompagnatori … uomini palestrati ?

CE N’E’ PROPRIO PER TUTTI !

1- PER I GIOVANI : SCUOLA DI SESSO
Dove ?
Cosa ?
Quale primato ?
Quale scopo ?
Cosa insegnano ?
Chi si può iscrivere ?
Che materie vengono insegnate ?

a Vienna
L'Austrian International School of Sex ha aperto i battenti
E’ la prima scuola di sesso al Mondo
Migliorare la vita e le capacità sessuali degli allievi
L'arte di dare e di ricevere il piacere sessuale
Basta avere più di 16 anni
Massaggi sensuali, kamasutra, tecniche per dare piacere
feticismo …
Cosa costa un semestre? 1400 euro: esame finale e diploma.
Cosa è previsto ? Un esame finale e il diploma.

2- PER GLI ADULTI : COCCOLE
Rochester, Stato di New York,
E’ stata aperta la Coccoleria (The snuggery)
Jacqueline Samuels, 29enne, laureata in Scienze cognitive
Quante persone al mondo pagherebbero per un abbraccio?
Si sta un’ora sdraiati sul lettone per godersi le coccole
Non è prevista né consentita nessuna attività sessuale;
solo coccole
Cosa costa? A pagamento, s’intende … € 60,00 all’ora

Dove ?
Cosa ?
Chi ?
Quale scopo ?
Cosa insegnano ?
Che materie vengono insegnate ?

PER I POLITICI : TRANS
Dove ? In Italia, specie a Roma e Milano
Cosa ? Un sondaggio condotto dal Movimento Italiano Transessuale in
collaborazione con la trasmissione “KlausCondicio”

Domanda ? Chi sono i clienti dei trans ?
Risposta ? Al primo posto ci sono i politici.

Cosa insegna ?

Al secondo posto, con il 15,5% si collocano imprenditori
industriali e banchieri. Seguono poi gli avvocati e i notai con il
13,6%. Poi è la volta dei medici (12,4%) e degli ingegneri e
degli architetti, con il 10,2%. A metà classifica ci sono
gli insegnanti e i dipendenti pubblici, con l’8,5%. Poi ci sono
gli artigiani e i commercianti (7,3%) e poi ancora gli autisti e
i camionisti, con il 5,8%. A concludere la classifica gli operai, con
l’1,2%.
Il sondaggio ha messo in evidenza come ministri, sindaci,

Quale contesto ?
Cosa costa?

consiglieri comunali e amministratori in generale siano in testa
alla classifica di chi si concede la trasgressione transessuale.
Ad essere implicati sarebbero soprattutto i dirigenti politici che,
essendo in trasferta nelle grandi città o capitandovi per impegni di
vario genere, si ritrovano a cercare un passatempo rilassante.
Occorre avere buone possibilità economiche

DONNE ANCHE INSOSPETTABILI:
CERCANO ACCOMPAGNATORI PALESTRATI
Dove ? In Italia
Cosa ? Donne di media, alta borghesia ricercano uomini giovani,
belli, palestrati … per la vacanza e poi li invitano in Italia
Da dove vengono ? Dalla Giamaica, Brasile … America del sud …
Per chi ? Donne insospettabili … comunque ricche … anche su di
età
Quale contesto ? I viaggi in paesi tropicali o comunque lontani e il
successivo invito anche a venire in Italia per un periodo di
soggiorno
Cosa costa? Certamente non poco !
Ci chiediamo pensosi e preoccupati :

QUANDO LE PERSONE
RITROVERANNO
“ IL BUON-SE(N)(S)SO !? “

Fondazione Gedama onlus

PROGETTI
UNITÀ DI STRADA/E

CORSO
DI FORMAZIONE
VOLONTARI

“ LIBERA “

Obiettivo

Formare nuovi volontari per l’Unità di Strada/e “ Libera “
per la liberazione delle persone costrette alla prostituzione
a Bergamo e Provincia

Destinatari

Giovani maggiorenni e adulti.
A questo Corso Formativo possono partecipare
anche i volontari già operanti in questo servizio della Fondazione.

Relatori e animatori

- Don Gianpaolo e volontari della Fondazione Gedama onlus
- I partecipanti stessi saranno invitati a partecipare attivamente

Iscrizioni

Entro il 10 Gennaio 2015 per la I^ Sessione.
Entro il 10 Settembre 2015 per la II^ Sessione.
inviando e-mail all’indirizzo info@fondazionegedamaonlus.org
indicando Cognome, Nome, anni, professione, cellulare, e-mail.
Al 1° Incontro verrà chiesta copia della Carta d’Identità.

Luogo

A Ponte S. Pietro,
all’indirizzo che verrà comunicato solo agli iscritti tramite e-mail.

Obbligatorietà

Per poter partecipare successivamente alle uscite in strada
è necessario partecipare a tutto il Corso Formativo.

Sessioni

Il Corso Formativo si tiene a Gennaio-Febbraio 2015
ed è riproposto a Settembre-Ottobre 2015

PROGRAMMA 2015 delle due sessioni del Corso Formativo

I^ SESSIONE
20
Corso
Formativo
Unità
di
Strada/e
“ Libera “

27
Corso
Formativo
Unità
di
Strada/e
“ Libera “

3
Corso
Formativo
Unità
di
Strada/e
“ Libera “

10
Corso
Formativo
Unità
di
Strada/e
“ Libera “

17
Corso
Formativo
Unità
di
Strada/e
“ Libera “

Gennaio
Il tema :

Gennaio
Il tema :

Febbraio
Il tema :

Febbraio
Il tema :

Febbraio
Il tema :

Martedì

Gennaio - Febbraio 2015
20.30 - 22.00

Ponte S. Pietro, all’indirizzo che verrà indicato tramite e-mail ai soli
iscritti.

1 - Conoscenza dei partecipanti
2 - Le motivazioni che mi spingono a questo volontariato. Lavoro di gruppo
3 - I^ Uscita in strada
Martedì

20.30 - 22.00

Ponte S. Pietro, all’indirizzo che verrà indicato tramite e-mail ai soli
iscritti.

Tratta e prostituzione
con particolare riferimento a Bergamo e Provincia
Martedì

20.30 - 22.00

Ponte S. Pietro, all’indirizzo che verrà indicato tramite e-mail ai soli
iscritti.

La Fondazione Gedama onlus
e il Progetto : Unità di strada/e “ Libera “
Martedì

20.30 - 22.00

Ponte S. Pietro, all’indirizzo che verrà indicato tramite e-mail ai soli
iscritti.

Appunti :
contenuti e metodologia di strada
Martedì

20.30 - 22.00

Ponte S. Pietro, all’indirizzo che verrà indicato tramite e-mail ai soli
iscritti.

1 - Dialogo e confronto tra i partecipanti
2 - II^ Uscita in strada

NB. La II Sessione del Corso sarà in altre date sugli stessi argomenti.

GRUPPO DI
AUTO AIUTO
DEI CLIENTI
PROSTITUZIONE INDOOR
A
BERGAMO E PROVINCIA

Chiamaci al

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

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 di seguito riportiamo altre proposte :
Titolo
CONDIVISIONE DIRETTA

AUTO IN DONAZIONE

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

LA CORTESE RICHIESTA
Per percorrere le strade della bergamasca
e anche oltre,
e quindi raggiungere queste persone,
stiamo cercando,
in donazione,
un’auto.

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 “ …

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

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

