Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Area 2 - Sociale

Relazione tavolo migranti del 14 novembre 2017
Presenti: Maria Chiara (Mimma)Torzi Gerosa, Silvia Conci, Franca Giustinelli, Daniele Cuomo,
Eleonora Pisoni, Maria Grazia Baccolo,Sara Coller, Giampaolo Libardi, Manuela Bailoni e Marco
Miorandi
Giampaolo espone i risultati dell'indagine fatta nella realtà di Marco e alla quale hanno contribuito
18 operatori.
Le criticità sono meno di quello che si poteva ipotizzare e riguardano soprattutto la mancanza di
informazione e formazione che dà un significato unitario alle diverse attività.
Viene proposto un programma di formazione specificatamente rivolto agli operatori di Marco e fatto
con risorse interne (nessun costo). Giampaolo invierà il programma, saranno preparate le slide e
saranno coinvolti: Maria Grazia, Tiziano, Letizia e Manuela.
Daniele sottolinea il senso di appartenenza alla Cri per i progetti Nazionali e Provinciali e quindi
anche in questo di seconda accoglienza (Dipendenti e Volontari Cri e Cooperative).
Il numero dei volontari è notevolmente aumentato dall'inizio delle attività e si ribadisce l'importanza
della formazione e informazione per il coinvolgimento e la chiarezza sui comportamenti da adottare,
proponendo serate tipo quella effettuata nel Primiero.
Silvia parla del progetto "Cosa c'è nel sacco", evidenziando che gli ospiti partecipanti devono
essere costantemente seguiti e non accettano di buon grado le proposte dei manufatti da eseguire.
Si prepareranno gli addobbi per l'albero di Natale.
L'idea è comunque gradita e da sviluppare.
Eleonora chiede se i manufatti possano essere utilizzati in qualche mercatino in modo da
concretizzare un introito per rifinanziare il progetto.
Mimma si informerà e ci relazionerà.
Silvia per il vestiario della Vela mette in evidenza che gli ospiti quando lasciano la residenza,
abbandonano grandi quantità di vestiti dismessi, che sono da lavare e sistemare.
Gli ospiti verranno informati che i vestiti inutilizzati vengano restituiti e si propone di coinvolgerli nella
sistemazione di quelli che vengono abbandonati.
I giovani proseguono il progetto doposcuola lo stesso giorno del laboratorio di sartoria.
Si ricorda di utilizzare i materiali presenti nel magazzino di Lavis: assorbenti, pannolini per bambini
ecc.
Mimma informa che ,per quanto riguarda la casetta da utilizzare come magazzino, ha preso
contatto con l’assessore competente che si informerà e la relazionerà al più presto.
Davide Galassi informa che sarà presente con un gruppo di giovani il 25 novembre alla Vela ,in
concomitanza con il laboratorio di sartoria , per l’intrattenimento dei bimbi.
Silvia ha preso contatto con la cartiera Foradori di Riva e grazie a lei la ditta ci regalerà
100kg di carta bianca e colorata di varie misure da destinare ai migranti per i vari laboratori.
Mimma informa che è stato predisposto un foglio presenze alla vela per annotare tutti i servizi e le
ore dei volontari in modo da avere oltre a gaia un riscontro immediato dell’attività di volontariato alla
residenza.Per quanto riguarda la presenza degli infermieri volontari alla Pinera il loro servizio sta
coprendo le necessità e sta procedendo molto bene ,coordina le presenze Viviana.
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PROGETTI FUTURI
1 – Alcuni incontri per la preparazione di piatti italiani per far conoscere la nostra cultura culinaria e
scambio di conoscenza con la loro(si pensa di coinvolgere lo staff cucina competenti e sempre
disponibili ).
2 - Orto alla Vela : il proprietario ha già messo a disposizione un pezzo di terreno che verrà
dissodato e coltivato in primavera.
3 - Manuela propone un incontro settimanale gestito da lei e un operatrice, con gruppetti di 7/10
donne allo scopo di stimolare l'integrazione delle migranti fra di loro e conoscere le nostre abitudini .
Gli argomenti trattati saranno: l'educazione dei bambini, igiene, cucina, costumi, fiabe ecc.
il tutto potrebbe essere documentato con dei libricini
Sempre Manuela mette in evidenza la difficoltà di organizzare le cene a Miola, visto che il budget è
troppo esiguo e che è necessario che un volontario faccia la spesa il pomeriggio per la sera.
4 - Eleonora ha già preso i contatti e aspetta le autorizzazioni per una visita al Muse per gruppetti
di bambini da 0 a 6 anni con ingresso gratuito.
Dopo aver esaminato la situazione migranti, su tutto il territorio provinciale,si evidenzia con grande
soddisfazione che il coinvolgimento e l’interesse dei volontari, in tutte le strutture di accoglienza ,sta
gradualmente aumentando.
La referente del tavolo per i migranti
Maria Chiara Torzi Gerosa

La riunione inizia alle ore 18 e si conclude alle ore 20.00

www.critrentino.it

Associazione della Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento
Via Lunelli, 4 – 38121 Trento (TN)
Tel: 0461 829735 - Email: Comitatoprovinciale@critrentino.it
CF e P.Iva 02410380220

