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II Cabbian0 ha promgssg

ll campo
un rnomento di rifless'ione sulle esperienze
ronto'
Éettosi: .. La Comunità e il reo avviano un conf
TI RAN O
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«NessunoèPerduto'

Tutti possono essere reinseriti nelta società, se la comunità territoriale si fa Parte attivh. Una comunità che riPa-.
ra e che metteral riParo lePer.or"r. Parola di Cecco Bel-

losi, coordinatore dell'asso-

ha ospitato nella casa allogsio "Padre David Maria Tu-

ioldo" nella nuova sede divia

persona con una condanha'
pesante, che ha contratto Ia

me ha spiegato 1a resPonsabile della casa alloggio tiranese,

"ot di donnè'Phe
ci sono' storie

comunità, che svolge un ruoIo centrale (sia la comunità

sioria di un uomo che, facen-

spesso viene dimenticata, e la

interna come una casa alloggio, sia la comunità esterna

Ialtro,

Bellosi -.

si>>.

esempio, ha in corso a Como

Ivlaria Deghi ha sPiegato che
iI seminario è stato osPitato
da II Gabbiano, che è la realtài
che, in Italia, si occuPa in modo forte di accoglienza di Persone in misura alternativa al
carcere e in HIV/Aids. Inol-

ffi ffi

Questa

Il

Gabbiano,'ad

progetto "I1 contatto" nei

quartieri Pirì diffieili

Per

mettere a confronto Ie varie

istanze della PoPolazione. La

'

giustizia riParativa è un siit"mu parteciPativo e inclu-

;

si può riParare se stes'

,J p". iI suPeramento dei
confilitti sociali - ha sPiegato
il

ffi ffi

tamente realizzato, Intendo

soprattutto, nella mediazio-

cJÀunità II Gabbiano onlus

i*oggio", che I'associazio-ne

do del volontariato all'OPera
francescana, si sente comPle-

Una rinascita condivisa

«La giustizia riParativa è un
approccio diverso alla giustizia sia suf piano Penale sia,

,

rientate nella vita, ci 991o
episodi di abbandono' C'è la

dire che; attraverso l'acquisizione di resPonsabilità - Per.
ché avere l'Aids significa'es'
sere responsabili del raPporto, anche intimo, con gli altri
scoPerta del11, attraversg la

come il territorio).

municipio diTirano, dove siè
tenuta ia giornata conclusiva
del seminario nazionale "I1
cielo'in una stanza. Storie di
Eiustizia riParativa in casa al-

alternativa
ài""otg" ur,"h"
le vittime, spesso
dimenticate

unatrasfusione,

hanno subito violenza da Piccole e sono Poi rimaste diso-'

glienza).
- È questo il cuore del messaggiò che, ieri, è stato lanciato netla sala consiliare del

Chihacontrathc
malattiecomelAids

*ul"tti,

Prevede tre
protagonisti: il reo ovvero chi
ha sbàgliato, Ia'vittima, che

Maria Deghi,

Il

Cisono donne
violate daPiccole
rimastresbandate

anche vittimè - ha Proseguito
Bellosi -. Ad esemPio c'è una

Giustizia.
La giustizia riParativa, co-

Gabbianii e referente nazionale sul,carcere
per il Cnca (Coordinamento
nazionale comunità di accociazione

emerso che tuttirsono stati
.

Uex carcere luogo simbolo

sivo che ci rende Praticanti e

tre,

ma di giustizia che Prevede la

oltre iI carcere" Promossodal
Cica (Coordinamento italiano case alloggio) e Cnca (Co-

promotori di una cultura delche suPera i confini
i,
"rrt"
è una fordeila',guarigione",

presenza del reo e della comunità che si fa carico, attraverso mediatori e facilitatori,
ài;;;;;"'" il conflitto. È una
giustìzia raccomandata dal-

funiott"

euroPea, Perché

tende a togliere la vittima

dalla solitudine iir cui rimane
con iI proprio dolore e rabbia
dopo il Proc€sso>».
Al seminario si è Parlato,
però, anche dell'aPProccio riparativo nelle case alloggtg

per malati di HIV e Aids' «E

«ParteciPiamo attivamente al Progetto "La Pena

ordinamento nazionale comunità di accoglienza) - !a

detto Deghi -. La nostra sede
a Tirano è altamente simb-9lica perché, cQme sPesso dicianio, qui I'ex carcere

è

stato

portato da luogo di chiusura
àluogo di accoglienza e libertàrr. iI sindaco, Franco SPada, ha ricordato là sensibilità

della città alle tematiche-so-

ciali e l'imPortanza dell'incontro atto
ciali.

a

favorire reti so-

Da

sinistra, il sin(aco di Tirano, Franco Spaila, e Mafia Deghi; responsapile'della .caladlog"gio del Gabbiqno

All'incontro,ieri hanno preso parte moltl tra operatori del settore
€;4**.ry%:al{)W)t.v-{.tÌ-x:.,n11}.,!.

.

e

cittadlni interessati al tema

.nfr.rililttl:1t:,:§n$l$n{trÈf&WittÉ.8:iltg1{ilxitrÈIHwv.{:}feiifiìgJ#Jlffi
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Le case di accoglienzarifuglo
o
I
I O Io TYo
I
.I .
per i malati di Hiv dagli anni B0
trÈr.§r§\§rr

Ogtri anno in Itali4 tra

Ie 3.500 e le

4milapersoire sco:

prono di essersi infettate da

HIV/Aids in teimini di sensibilizzazione, informazione, prevenzione e cura psico-sociile ol-

HIV/Aids, l'85 per cento per via
sessuale. Si stima che il numero
totale di persone con HIV/Aids
in Italia sia di 132mil4 una fetfa

tre che sanitaria-

importante (almeno l4mila)
non è consapevole dell'infenzione, perché nonhamaifatto il

detto Paolo Meli, presidente
Cica (Coordinamento italiano

teste, almomentq nonpresenta
sintomi parLicolari. Anche se latenti, proprio perché non se ne
parla pirì,,stigma e pregiud-izio

sono ancora frequenti in ogni
ambiente, compreso quello sanitario. Da qui si capisce la necessità di occuparsi ancora di

più che mai necessario
"È
promuovere- una corretta educazione affettiva e sessuale --ha
case alloggio) -, la propensione
ad effettuare test, la capacità di
rispettare ad accog;Iiere persone

conHIV. Quando afine anni Ottanta I'emergenza Aids era dirompente, sono nate Ie prime
case di accoglienza di persone
con HIV/Aids in Italia. Nel1994
cè stato un primo raccordo in-

torno alla Carta di Sasso Marconi e nel'97 è nato il coordinamentò che, nel 2006, si è costituito in associazione di promozione sociale. Oggi in Italiapi sono
cinquantacase socie di Cica».
In base alla Carta di Sasso
Marconi le case.alloggio si caratIeizzarto per l'acco$ienza abitativ4 per il prendersi cura delle
persone in termini complessivi
e non solo sanitari e perlaconsapevolezza che l'ospiialità siaun
periodo transitorio di assesta-

mento psico-fisico per consentire in seguito un diverso Proget-

todivita
G.
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