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RUBIANA - “Vivere la ricchez-
za internazionale della val Susa, tra 
sociale, impresa e territorio”: un 
titolo che ben fotografa i contenuti e 
il messaggio che intende 
trasmettere il forum del 
progetto “Never alone”, 
in programma venerdì 
31 gennaio alle 18 pres-
so il Teatro di Rubiana, 
nella piazza della Chiesa 
di Sant’Egidio, lungo la 
strada provinciale 197 del 
Colle del Lys. L’iniziativa 
è promossa da cooperati-
va Pier Giorgio Frassati, 
associazione Geos onlus, 
Conisa, Cpia5, Coesa e 
cooperativa Atypica, promotori e 
ideatori del progetto “Doman Anse-
ma”: il forum è organizzato con la 
partecipazione di Save the Children, 
Centro Civico Zero, Comuni di Torino 
e Rubiana, associazione Dai Impresa, 
Unione montana Alpi Graie, associa-
zione Afaq-Moschea della Pace e co-
operativa Esserci. Il progetto “Doman 
Ansema” partecipa a “Never Alone, 
per un domani possibile”, iniziativa 
promossa da fondazione Cariplo, 
Compagnia di San Paolo, fondazione 
Con il Sud, Enel Cuore, Jp Morgan 
Chase Foundation, fondazioni Cassa 
di Risparmio di Torino, Cuneo, Pa-
dova e Rovigo, fondazione Monte dei 
Paschi di Siena e fondazione Peppino 
Vismara, inserita nel quadro del pro-
gramma europeo Epim “Never Alo-
ne-Building our future with children 
and youth arriving in Europe”.

Al centro del progetto “Never Alo-
ne” ci sono i ragazzi dai 15 sino ai 
21 anni giunti in Italia come minori 
stranieri non accompagnati, che tro-
vandosi soli senza adulti di riferimento 
sono presi in carico dai servizio sociali 
e supportati in un percorso di autono-
mizzazione e integrazione. In questo 
contesto il progetto “Doman Ansema” 
punta a creare un percorso virtuoso che 
inizia nella struttura di accoglienza dei 
ragazzi, come Casa Miriam di Rubia-
na, e arriva all’inserimento lavorativo 

e abitativo, passando attraverso per-
corsi di formazione di base con attività 
linguistiche di supporto, percorsi di 
formazione professionale, identifi ca-
zione delle competenze, sviluppo di 
senso civico e socialità di integrazione 

in Italia, sostegno costan-
te da parte di educatori 
professionali e mediatori 
culturali. «La valle di Susa
- spiegano i promotori di 
“Doman Ansema” - ha 
dimostrato un importan-
te spirito di accoglienza 
nei confronti dei giovani 
ragazzi provenienti dall’e-
stero non accompagnati, 
in particolare negli ultimi 
cinque anni. D’altronde 
il fenomeno della migra-

zione interessa da decenni questo 
territorio di confi ne che, anche grazie 
al supporto e all’intraprendenza dei 
sevizi socio assistenziali locali, è riu-
scito a sviluppare percorsi che hanno 
fatto sì che le famiglie si insediassero 
sul territorio e qui diventassero una 
ricchezza preziosa a 360 gradi. Un 
territorio che ha sviluppato specifi che 
e speciali competenze per accogliere i 
fl ussi migratori che appartengono alla 
storia contemporanea».

“Doman Ansema” punta quindi a 
mettere in relazione il mondo della 
scuola e del lavoro per far incontrare 
i bisogni delle aziende con le compe-
tenze dei ragazzi, acquisite grazie ad 
un intenso lavoro di rete, off rendo la 
possibilità di compiere percorsi siner-
gici che consentano una crescita su più 
piani ad entrambi: ai ragazzi nell’in-
terloquire con persone sensibilizzate 
e attente al loro percorso di crescita e 
integrazione in Italia, alle aziende di 
acquisire risorse formate e motivate, 
dopo periodi in cui possono fruire di 
sistemi di incentivazione importanti. 
Le aziende, inoltre, possono partecipa-
re concretamente allo step fi nale verso 
l’autonomia di vita di questi giovani, 
dando un contributo qualificato e 
“facendo sistema” per promuovere le 
persone a tutti i livelli, in un’ottica di 
responsabilità etica e sociale.

Il forum di venerdì 31 sarà un’oc-

di MARCO GIAVELLI

ALMESE - «Siamo ancora sen-
za luce, senza rete telefonica, isolati 
sulle montagne». Queste alcune 
considerazioni giunte nei giorni 
scorsi  dall’almesina  Maria Letizia 
Morando, da alcuni mesi tornata nel-
la sua amata terra d’Africa, nella pic-
cola missione di Sererit, in Kenya, 
dove opera padre Aldo Giuliani. 
Tornata per off rire per alcuni mesi 
il suo prezioso contributo e per fare 

da ideale ponte di amicizia tra genti 
di continenti diversi, che in questi 
anni hanno concretizzato slanci di 
reciproco aiuto: gli uni sostenendo 
le varie opere che si sono realizzate 
e quelle che ancora attendono, gli 
altri comunicando valori che nella 
cosiddetta modernità stanno scom-
parendo.

Anche quest’ultimo viaggio si è 
rivelato da subito pieno di diffi  coltà. 
«Mai come quest’anno è stato diffi  -
cile giungere a Sererit da Nairobi: 
ci sono voluti cinque giorni a motivo 
delle strade distrutte dalle piogge, 
con i fi umi in piena che non si pote-
vano attraversare. Confesso che ho 
avuto paura: mi sono sentita sola, 
lontana da tutto e da tutti, nell’im-
possibilità di 
comunicare. 
Poi la paura 
è passata, ho 
capito che 
non ero sola 
ma intorno a 
me c’erano 
tante persone 
che comuni-
cavano sere-
nità e fi ducia. 
Le piogge 
sono passate: 
ora Sererit 
è tutta verde e così il bestiame ha 
erba e acqua e noi disponiamo del 
latte», prosegue il racconto  Maria 
Letizia. Che ha avuto  parecchio da 
fare perché a causa del freddo, della 
pioggia e della mancanza di vestiti, 
molti sono stati coloro che si sono 
ammalati, soprattutto bambini, di 
polmoniti, bronchiti, malaria, Tbc, 
infezioni intestinali. Ma a Natale 
il sole era bellissimo e nella notte 
santa, stupendamente stellata, in 
tanti sono arrivati alla chiesa per la 
celebrazione delle messa e per far 
festa insieme.

«Grazie per l’aiuto che ci date, 
grazie perché ci volete bene»: in 
queste brevi parole Maria Letizia 
esprime tutta la sua appartenenza a 
un popolo che negli anni le è entrato 
profondamente nel cuore. «Ab-
biamo molte opere in programma, 
soprattutto i dormitori per ragazzi 
e ragazze della scuola provenienti 
da centri molto lontani: speriamo di 
riuscire a realizzarli. I bisogni sono 
tanti, soprattutto verso gli ammalati, 
in particolare  quando necessitano 
di cure ospedaliere. L’ospedale è 
distante 260 chilometri, ci vogliono 
otto ore di viaggio. Ma non perdia-
mo la fi ducia in Dio e in tutti coloro 
che ci aiutano dalla terra di val 
Susa. Gli anni passano, noi invec-
chiamo ma Sererit cresce. Grazie a 
tutti, uniti nella preghiera, nell’af-
fetto, vi auguro un anno di pace, di 
salute e di serenità insieme a padre 
Aldo Giuliani e a tutta la comunità 
di Sererit». Questo il saluto di  Maria 
Letizia. Che tornerà in valle di Susa 
insieme alle rondini della primavera. 
Con tante cose da raccontare, storie 
di bambini, di mamme, di famiglie. 
Storie di popoli diversi eppure eguali 
a noi.                   Gabriella Tittonel

casione di incontro tra il servizio 
pubblico e il privato sociale per illu-
strare l’importanza dei risultati che si 
ottengono quando si lavora in sinergia, 
valorizzando le diverse competenze a 
sostegno dei minori, siano essi italiani 
o stranieri. Prendendo ispirazione dal 
linguaggio dei ragazzi e dalla loro 
velocità di comunicazione, l’incontro 
sarà strutturato con contenuti multi-
mediali e musicali e con la performan-
ce live off erta dal rapper Zuli. Save 
the Children, inoltre, condividerà il 
volume-video “Imparando ad essere 
grande”, l’Atlante per l’infanzia che 
fotografa l’attuale situazione dei mi-
nori in Italia, off rendo una prospettiva 
nel prendersi cura di tale situazione, e 
l’esperienza del Centro Civico Zero, 
che insieme al Comune di Torino e alla 
cooperativa Esserci porteranno le loro 
attività di rete, cittadinanza e co-abi-
tazione all’interno di spazi comuni.

«Ringraziamo il Comune di Ru-
biana, l’associazione Dai Impresa e 
l’Unione montana Alpi Graie per il 
loro impegno nella sensibilizzazione 
del territorio rispetto all’accoglienza 
dei minori e alla necessità di creare 
per loro opportunità abitative e la-
vorative - proseguono i promotori 
di “Doman Ansema” - Grazie anche 
all’associazione Afaq-Moschea della 
Pace per il suo impegno nel costruire 
occasioni di dialogo interculturale e 
inter-religioso con i ragazzi, anche 
attraverso la condivisione di pasti 

preparati insieme: la sua scuola di 
lingua araba è una preziosa occasione 
per costruire dialoghi condivisi. Tutti 
insieme abbiamo scelto di vivere una 
speciale occasione per valorizzare 
le potenzialità di tutti i ragazzi che 
con entusiasmo cercano di costruirsi 
un futuro nel nostro territorio: di qui 
la scelta del 31 gennaio, giorno in 
cui si festeggia San Giovanni Bosco, 
storico educatore e formatore, la cui 
attenzione ai laboratori professionali 
ha fatto scuola nell’inserire i ragazzi 
nel mondo del lavoro. Grazie anche a 
tutte le parti istituzionali, gli Istituti 
scolastici di primo e secondo livello, 
le aziende, gli artigiani, gli enti del 
terzo settore e gli esercizi commerciali 
per l’intervento e la collaborazione: 
senza tutti loro questo non sarebbe 
stato possibile. Un case-history che 
rappresenta un esempio di cultura del 
dialogo e dell’incontro, dell’operosità 
e della generosità che appartiene al 
nostro territorio, aperto al mondo e 
ad accogliere, per arricchirci di espe-
rienze virtuose tra tutte le parti coin-
volte, nel segno della condivisone».

Al termine dell’evento verrà off erto 
un aperitivo a buffet con le cucine 
dal mondo, a cura di Casa Miriam 
e Afaq-Moschea della Pace: sarà 
presente per l’occasione l’atelier di 
calligrafi a di lingua araba, con la pos-
sibilità di personalizzare un ricordo 
del forum con il proprio nome scritto 
in lingua araba.

Maria Letizia dal Kenya, 
tra speranze e diffi  coltà

”Venerdì 31 
un forum 
sui minori 
stranieri non 
accompagnati

Con ‘Never alone’ 
la valle di Susa 
dell’accoglienza

ALMESE - 
Sono regolarmente 
ripresi in via Roma 
i cantieri Smat 
per la sostituzione 
dell’acquedotto: 
concluso il primo 
lotto lato Villar-
dora, ora i lavori 
stanno proseguen-
do nel tratto verso 
piazza Martiri della 
Libertà. Questo ha 
permesso di riapri-
re defi nitivamente 
al transito veicola-
re sia il tratto di via 
Roma compreso 
tra la Circonvalla-
zione e via Maccari, sia via Antica di Rubiana fi no a raggiungere via Roma. 
Entrambi i tratti stradali sono al momento percorribili a doppio senso di 
marcia: è quindi possibile raggiungere il parcheggio di piazza Maccari sia 
da via Roma, provenendo dalla Circonvallazione, sia da via Antica di Ru-
biana. Rimane inoltre sempre aperta via della Pace, con senso unico da via 
al Cerrone verso piazza Maccari. Vista la chiusura del primo tratto di via 
Roma verso piazza Martiri della Libertà, per accedere alle attività commer-
ciali e ai servizi collocati in quel tratto di strada si consiglia di raggiungere 
il parcheggio di piazza Maccari imboccando via Roma dalla Circonvalla-
zione. Una volta terminato anche questo secondo lotto di lavori Smat, si 
passerà alla ripavimentazione defi nitiva di via Roma in materiale lapideo.

Cantiere Smat: ripartiti i lavori verso la piazza


