Monza - Scampia estate 2022

Sopra: i ragazzi di Scampia all’Oratorio Estivo
Sotto: un momento di festa a Cederna e la gita al lago
A giugno 2018 e 2019 si sono svolte le prime due edizioni del progetto. I ragazzi di Napoli sono stati ospitati
nelle famiglie della nostra Comunità Pastorale e hanno
frequentato per una settimana l’Oratorio Estivo.
Durante il resto dell’anno alcuni giovani con le famiglie
ospitanti sono andati più
volte a Scampia per mantenere il legame con i
ragazzi del quartiere e incontrare le loro famiglie.
È stata inoltre l’occasione
per conoscere nuove realtà associative che operano a Scampia e con le quali si mantengono i contatti
per continuare l’accoglienza estiva a Monza.

CasArcobaleno promuove l’educazione alla solidarietà, creando ponti di relazione tra Scampia e altri
luoghi d’Italia, d’Europa e del mondo, offrendo ai
ragazzi del quartiere di Napoli la possibilità di vivere
un’esperienza positiva in una zona della città difficile.
Con la Scuola della
Seconda Opportunità
si cerca di aiutare chi ha
da tempo abbandonato gli studi, reinserendo
così i giovani nella vita,
scolastica, sociale e lavorativa.
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Dopo una sosta dovuta alla pandemia, il progetto
Meno X meno fa + riparte grazie alla collaborazione
con Fratel Enrico Muller, co-fondatore dell’associazione CasArcobaleno, che dal 2007 offre ai ragazzi di
Scampia un prezioso spazio educativo.
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Un ponte tra due realta’

Con l’aiuto di Fratel Enrico e la collaborazione
di famiglie ospitanti
torneremo ad accogliere i ragazzi di Scampia
a Monza durante l’Oratorio Estivo 2022.

I numeri del progetto
Ragazzi di Napoli
accolti a Monza nelle
precedenti edizioni: 24
Famiglie ospitanti: 20

P e r i n f o : m e n o x m e n o fa p i u @ g m a i l . c o m

Le periferie d i Monza e Napoli
t o r n a n o a i n c o n t ra r s i

La storia del progetto
L’idea di invitare e di ospitare a Monza alcuni ragazzi di Scampia nasce nel 2017 da alcuni adolescenti
dell’oratorio Frassati. Durante la vacanza estiva ad
Ardea (Roma), organizzata al termine del cammino di
fede annuale, i ragazzi entrano in contatto con realtà forti e significative, partecipando attivamente ad
esperienze concrete di servizio.

Spesso si confonde la povertà
economica con quella sociale,
ma a volte proprio nelle situazioni di difficoltà maturano ricchezze umane di ben più alto valore.
Dove c’è povertà c’è sicuramente
anche ricchezza.
Cederna è un quartiere periferico
di Monza, storicamente etichettato come “povero” e “marginale”.
Lo stesso vale per il ben più noto
quartiere Scampia di Napoli: famosa culla della malavita organizzata e in particolare del traffico di
droga che rischia di essere, per
l’assenza di alternative, l’attività
principale dei suoi abitanti, soprattutto dei giovani.
Eppure, oltre il disagio e la povertà di questi quartieri, considerati “da meno”, c’è una ricchezza nascosta da portare alla luce.

Anzi, il loro incontro può generare
più valore, così come in matematica la moltiplicazione di due numeri
negativi dà come risultato uno positivo: da qui il titolo del nostro progetto
“Meno X Meno fa +”
Sarà un incontro autentico, tra le giovani generazioni dei due quartieri,
guidato e tutelato da presenze educative. Un incontro che permetterà di
conoscersi e imparare qualcosa gli
uni dagli altri.

Tra le realtà incontrate c’è anche il quartiere Scampia
di Napoli. I ragazzi si mettono in ascolto di Davide Cerullo che racconta la sua storia: è cresciuto nel
quartiere della droga e nel fondo di una prigione,
dove era finito proprio a causa di quella droga, ha
trovato la libertà. Quella libertà che gli ha trasformato
la vita che ora spende a servizio degli altri, quelli del
suo quartiere dove è tornato ad abitare e ad operare.
Ha dato vita all’associazione “L’Albero delle storie”
che propone uno spazio ludico-educativo a Scampia,
perché crede che tramite la magia del gioco e dello
stare insieme si possa far fronte alla minaccia del fascino della malavita organizzata.
E proprio partendo dalla magia del gioco e dello stare insieme, gli adolescenti hanno pensato all’esperienza
dell’oratorio estivo come spazio fisico e relazionale in cui
poter accogliere a Monza alcuni ragazzi di Scampia.
Di fianco: il quartiere Scampia di Napoli
Sotto: il quartiere Cederna di Monza

