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QUELLI DELLA 390

Un’esperienza
che ci ha cambiati
Presentazione di
Maria Adele Mimmi,
Dirigente Area Servizi alla Persona
del Comune di Casalecchio di Reno.

Abbiamo vissuto un’ esperienza che ci ha cambiati. Ha cambiato noi
operatori dei servizi sociali, ha cambiato le persone che abbiamo
accolto, ha cambiato il volto della comunità di Casalecchio di Reno.
Tentiamo di raccontarvi questa esperienza cercando di disegnare due
fotografie diverse, quella dell’avvio, almeno per noi, di una storia che
inizia dieci anni fa e una fotografia recente, dei giorni attuali. Vorremmo
farvi cogliere il salto lasciandovi immaginare, ma solo in parte, il
percorso che ci ha portati qua. Vorremmo raccontarvi di una comunità, di
un territorio che ha voluto vivere fino in fondo l’esperienza
dell’accoglienza, della solidarietà che fa spazio, stringe legami, fornisce
gli strumenti sociali necessari per fare in modo che l’integrazione sia
qualcosa che nasce dal desiderio di condivisione e non dall’imposizione
di un sistema. Questo è il punto di forza di questa storia; l’integrazione
che nasce prima di tutto dal desiderio di entrare a fare parte di una
comunità che ha sì regole diverse, ma che offre possibilità ambite: lavoro
in particolare, istruzione, crescita personale e sociale. C’erano tutte le
condizioni di partenza, anche se nel 1994 non tutto era così chiaro e
soprattutto non era chiaro come tutto ciò sarebbe potuto accadere. Tante
famiglie, una scommessa gigantesca. La forza è stata quella
dell’affiancamento, del sostegno, del tentativo di condividere percorsi
avendo chiari per tutti gli obiettivi: lavoro, scuola, casa.
Qualcuno riteneva allora che le strade avrebbero potuto o dovuto essere
diverse; si ragionava di controllo sociale, di campi controllati da custodi
in servizio permanente. Abbiamo puntato su altro, sul desiderio di
inserimento e sulla responsabilità individuale. Non mancano le ombre,
ve le racconteremo, ma le fotografie, quelle del 1994 e quella del 2004
sono chiare e nitide; si tratta proprio di due mondi diversi.
Un ringraziamento particolare va a chi scrive, Milli Ruggiero, per
l’impegno che ha posto nel raccontare questa storia, ma soprattutto a
costruirla, ovviamente insieme ad altri, tra i quali ricordiamo in
particolare Sabrina Collina, Antonella Gandolfi e Gianni Sgaragli. Infine
un pensiero affettuoso a Ilario Vecchietti, il dirigente che prima di me ha
gestito il progetto, negli anni più impegnativi.
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Il senso
di un percorso
Nota di
Roberto Mignani,
Vicesindaco
Comune di Casalecchio di Reno.
Assessore
alle Politiche Sociali, Casa e Sanità,
da giugno 1995 a giugno 2004

Un popolo ha radici che nella lunga stagione dei tempi possono
marcire, generando nuova vita e, da ciò, perdendo ed
acquisendo umanità, trovare significato e natura.
Per accogliere uomini e donne con ‘bisogni’ e portatori di
diversità: fratelli, o estranei da sottomettere?
Per vivere una comunità stratificata dove la equità è misura di
sicurezza per gli uni e per gli altri.
Per affermare la pace come vivere globale, non bandiere al
vento ma azioni e opere che misurano i colori della vita.
Il percorso di accoglienza e di integrazione intrapreso dalla
comunità casalecchiese rispetto le famiglie ex profughe slave
è un esempio a livello nazionale di condivisione di una
cittadinanza che è una pluri-identità.
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