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SOMMARIO: 

Pasqua: 

un’opportunità!! 

Vivere la Pasqua è 

un’occasione importante 

che non dobbiamo la-

sciarci sfuggire: riflettere 

sulle parole di Gesù, sulla 

sua vita e sulla sua morte 

in croce, che significato 

ha e ha avuto per noi e 

per la nostra vita, quindi 

meditare e fare propositi 

di amicizia e di rispetto 

per gli altri, di perdono 

per i torti subiti o che ab-

biamo creduto di subire, 

ma anche di perdono per 

noi stessi e per le nostre 

manchevolezze, per le 

piccole o grandi miserie 

del nostro quotidiano. 

Un’opportunità per fare 

una sosta dal nostro vive-

re frenetico che ci impedi-

sce di pensare, un soffer-

marsi per chiederci il sen-

so del nostro correre e 

magari scoprire che sono 

altre le cose importanti 

della vita. Chissà, non 

conosciamo l’esito dei 

nostri pensieri profondi, 

ma l’importante è non 

sprecare quest’occasione 

che ci viene offerta ogni 

volta che celebriamo la 

nascita, la vita e la morte 

di Gesù. Perciò facciamo 

a tutti sinceramente i mi-

gliori auguri di una Pa-

squa veramente vissuta. 

 

Lun. 16,00-19,30  

Mar. 10,00-12,30/16,00-19,30 

Mer. 16,00-19,30  

Gio. 10,00-12,30/16,00-19,30 

Ven. 16,00-19,30  

Sab. Dom. Chiuso 
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Come vi abbiamo comuni-

cato nei numeri passati, 

l’Associazione OXFAM 

dall’anno scorso si è ap-

poggiata al nostro Gruppo 

PANG’ONO dal punto di 

vista logistico per svilup-

pare un progetto di acco-

glienza profughi sul terri-

torio di Rosignano. Così 

nella nostra sede di Via 

Guerrazzi lavora spesso 

Daria, nel ruolo di opera-

trice di Oxfam Italia Inter-

cultura. 

Abbiamo fatto una chiac-

chierata per conoscere 

meglio lei e il suo lavoro 

cercando di capire questa 

realtà, ai più non molto 

conosciuta, ma anzi sulla 

quale sono molti i pregiu-

dizi, l’ignoranza e la pau-

ra, come ci dice più avanti 

anche la nostra interlocu-

trice. 

Daria è nativa di Rosigna-

no e ha fatto un percorso 

di studi universitario a 

Firenze, trovando poi oc-

cupazione prima nel Ser-

vizio Civile e poi come 

insegnante di italiano in 

una ONG ai ragazzi cinesi 

per 4 anni e all’ARCI di 

Cecina alle donne rifugia-

te. Ha inviato in seguito il 

suo curriculum ad O-

XFAM ed è stata assunta. 

Si trova molto bene, è un 

lavoro che le piace anche 

se molto impegnativo. Lei 

si occupa di tenere i rap-

porti con il territorio, Pre-

fettura, forze dell’ordine 

ecc. e, su incarico della 

Prefettura di Livorno, è la 

responsabile del progetto 

di accoglienza CAS 

(Centro Accoglienza Stra-

ordinaria) nato a maggio 

dell’anno scorso. Si occu-

pa altresì degli ospiti ed è 

aiutata in questo da Glo-

ria e da Beatrice. 

Sul territorio Oxfam segue 

anche un secondo proget-

to per i Minori (della Re-

gione Toscana), dai 16 ai 

18 anni e dai 18 ai 21 che, 

anche se ormai maggio-

renni, devono essere se-

guiti nel loro percorso di 

inserimento. 

Sono stati così presi in 

affitto degli appartamenti 

a Rosignano e Cecina. 

Nella nostra cittadina so-

no ospitati  10 rifugiati; 

essi si autogestiscono, fre-

quentano scuole di Italia-

no (a Cecina presso 

l’Auser), frequentano le 

scuole serali presso le Fat-

tori per ottenere il diplo-

ma di scuola media neces-

sario per poter accedere ai 

corsi di formazione perchè 

gli attestati scolastici di 

vari livelli che hanno non 

sono riconosciuti nel no-

stro Stato. La loro giorna-

ta si svolge tra la scuola la 

mattina, pranzo insieme 

nella casa e il pomeriggio 

vanno a correre, o in bi-

blioteca per usare internet, 

oppure tornano a scuola.  

Localmente sono state 

contattate varie istituzioni: 

il Comune, l’ASL, Assi-

stenti sociali, il Commis-

sariato l’Informagiovani e 

il Centro per l’Impiego. 

Recentemente è iniziato 

per questi ragazzi un per-

corso di volontariato pres-

so l’UISP. Qui a Rosigna-

no il progetto prosegue 



 

 

PAGINA 3 NUMERO 88 

bene pur con gli inevitabili 

scogli da superare per lo 

più burocratici. Da bando, 

il dipartimento  Oxfam 

Italia riceve un contributo 

per ogni ospite di € 35/

giorno, di cui € 5,00 di 

Buoni Coop più 2,50 di 

pocket money che vanno 

direttamente agli ospiti; il 

resto serve per pagare il 

corso di italiano, l’affitto 

della struttura, lo stipen-

dio degli operatori, i mez-

zi di trasporto, il paga-

mento delle bollette e la 

mediazione legale.  

L’importo dell’affitto si 

basa sui mq. e il numero 

degli ospiti. Oxfam cerca 

per lo più appartamenti 

piccoli perché meglio ge-

stibili seguendo il modello 

dell’accoglienza diffuso 

dalla Regione Toscana. I 

profughi subito dopo 

l’arrivo ricevono una sche-

da internazionale per po-

ter chiamare le loro fami-

glie ed informarle del loro 

arrivo. Essi fanno doman-

da di asilo e, se viene rico-

nosciuta, ricevono una 

protezione internazionale 

che varia dai 2 anni per la 

protezione umanitaria, ai 

5 per la protezione sussi-

diaria o l’ottenimento del-

lo status di rifugiato. Sem-

pre in merito all’opinione 

pubblica, Daria ci dice che 

a Rosignano non ci sono 

stati assolutamente proble-

mi, anzi i ragazzi si muo-

vono sul territorio relazio-

nandosi con la gente.   

A Cecina Oxfam segue, 

nell’ambito del primo pro-

getto, un gruppo di 13 

donne nigeriane ed eritree, 

incontrando però proble-

mi di razzismo e di reazio-

ne negativa nei loro con-

fronti; hanno dovuto cam-

biare appartamento a cau-

sa di alcuni condomini e 

comunque per ora sembra 

che le difficoltà siano ap-

pianate. Questo comporta-

mento di ostilità a Cecina 

è comunque stato incon-

trato anche da altri enti 

che lavorano con gli im-

migrati. La gestione delle 

donne è chiaramente un 

po’ diversa dal punto di 

vista sanitario e psicologi-

co da quella degli uomini, 

anche se tutti dal punto di 

vista psicologico sono 

molto fragili sia per le e-

sperienze traumatiche del 

viaggio in barconi, sia per 

l’attesa snervante dei per-

messi e documenti vari, 

sia per la realtà completa-

mente nuova incontrata e 

a cui si devono adattare, 

sia per la situazione di 

partenza dai loro luoghi, 

caratterizzata in gran par-

te da mancanza del mini-

mo per vivere o da motivi 

politici o da grossi proble-

mi familiari.  

Abbiamo infine chiesto a 

Daria se ci dava qualche 

suggerimento per qualche 

eventuale aiuto da parte 

della gente comune.  

Ci ha detto che: 

-raccolgono abbigliamen-

to per uomo e per donna;  

-vorrebbero suggerimenti 

per l’organizzazione di 

qualche serata comune coi 

ragazzi; per esempio  un 

corso di cucina per ogni 

tipo di nazionalità per far 

conoscere la loro tradizio-

ne culinaria e poter così 

integrarsi ulteriormente.  

-vorrebbero contattare il 

Circolo dei Canottieri per 

far fare loro un corso di 

nuoto per un riavvicina-

mento all’acqua e far loro 

superare il trauma e la 

paura per il mare. 

-sarebbe gradito anche 



 

 

qualcuno che si intenda di 

coltivazione di  ortaggi e 

desideri dedicare una vol-

ta la settimana ai ragazzi 

per guidarli in questa atti-

vità che ultimamente è 

stata un po’ trascurata. 

-se qualcuno desidera fare 

volontariato più struttura-

to e in modo continuativo, 

per esempio per fare una 

raccolta fondi o organiz-

zare dei banchetti, ecc.  si 

può rivolgere a lei che 

penserebbe a metterlo in 

contatto con il loro Ufficio 

Volontari. 

-e .. il più importante: of-

ferte di lavoro!! 

Abbiamo salutato Daria 

ringraziandola per il tem-

po dedicatoci, facendole i 

nostri sentiti auguri per il 

proseguimento della sua 

attività che riesce ad orga-

nizzare l’accoglienza di 

tante persone che si trova-

no in grandi difficoltà per 

la vita quotidiana in un 

territorio per loro stranie-

ro. Ci auguriamo che 

l’informazione corretta 

abbatta il muro dei pregiu-

dizi e stimoli una sensibili-

tà al rispetto umano, così 

necessaria ai nostri giorni. 

Dal Bangladesh è arrivata 

per posta una graditissima 

sorpresa per il nostro grup-

po di volontariato. 

Infatti nel pacco insieme 

alle schede dei bambini 

coperti dal sostegno a di-

stanza che spediremo ai 

genitori adottivi, abbiamo 

trovato uno dei quaderni di 

Pang’onoPang’ono che 

andranno ad ognuno dei 

700 bambini delle 5 scuole 

che Pang’ono e Filodijuta 

gestiscono insieme. I qua-

derni sono stati fatti stam-

pare in Bangladesh ed o-

gnuna  delle 3000 copie ha 

un numero di serie.  

I maestri delle scuole li 

consegneranno personal-

mente ad ogni singolo 

bambino e sopra un regi-

stro scriveranno il nome 

dell’alunno e il numero del 

quaderno che gli è stato 

assegnato.  

Tutto questo per evitare 

che il bambino si rivenda il 

quaderno oppure che gli 

venga rubato. 

Il costo del quaderno rien-

tra nella cifra dell’adozione 

che, ricordiamo, è di 200€ 

all’anno. Grazie a tutti voi 

per il sostegno!!! 


