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RECUPERARE TALENTI, EVITARE SPRECHI

È questa l’ispirazione di fondo del progetto P.I.A. - Povertà Inclusione
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Ambiente, di cui Sesta Opera è capofila. Un’idea che, come ci racconta in

questo video, Guido Chiaretti, Presidente di Sesta Opera, è nata dai detenuti
del carcere di Bollate, che ora sarà messa a disposizione di tutte le carceri

italiane. Un progetto che si pone all’avanguardia a livello nazionale, finanziato

dal Ministero del Lavoro e in collaborazione con le associazioni del Jesuit Social

Network, raccogliendo l’appello di Papa Francesco per un’ecologia integrale:

“ascoltare il grido della Terra e il grido del povero” (“Laudato sì”, n. 49). 

OPERA ZOOM

Non si tratta del titolo di uno spettacolo,

quanto della spettacolare e innovativa

modalità con cui si svolgono i colloqui nel

carcere di Opera. Nata da un’intuizione

di Giovanna Musco, Presidente

di InOpera, associazione che coinvolge le

persone ristrette in attività di

volontariato all'interno e all'esterno del

carcere, a disposizione dei detenuti e dei

volontari un PC con installato il programm

a software di videotelefonia. Più di 100 le

persone ristrette che ne hanno usufruito,

permettendo scambi e attività con altre

associazioni, realtà del territorio. Un

servizio che ha subito incontrato un

notevole gradimento e che ha consentito

anche la didattica universitaria a

distanza e che potrebbe essere un

PIANGE IL TELEFONO

Così diceva una vecchia canzone di

Modugno. Ma in realtà è la dura

condizione che continua ad affliggere

molte persone nel carcere di San

Vittore, dove sono sempre molto difficili i

contatti telefonici. "A volte le persone che

entrano in carcere, i cosiddetti nuovi

giunti, riescono a telefonare a casa dopo

anche 10 giorni", racconta Teresa 

Michiara, responsabile dei volontari che

entrano a piazza Filangeri. "Per questo

abbiano deciso di versare 530 euro per

l'acquisto delle schede telefoniche, nella

speranza di agevolare le persone più in

difficoltà". 

E mentre il lavoro continua ad essere

tanto e i volontari ammessi pochi, una

buona notizia viene dal fronte del
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trampolino di lancio verso altre iniziative

negli istituti penitenziari italiani.

contenimento della pandemia: è iniziata la

campagna vaccinale per le persone

ristrette, con le prime somministrazioni a

favore dei fragili. 

CREMONA NON SI FERMA

Non si è fermata l'attività dei volontari

operativi nel carcere di Cremona. Un

impegno che è valso il plauso della

Direzione e degli agenti di Polizia

penitenziaria. Come ci racconta la

coordinatrice, Danila Fusi, “ci siamo

concentrati sui bisogni essenziali: acquisto

schede telefoniche, per permettere i

contatti con le famiglie, oppure piccoli vers

amenti per quanti, sempre più spesso, si

trovano in condizioni di indigenza, e

anche per chi arriva da altri istituti ma

che, per questioni burocratiche, non

può attingere a conti correnti aperti in

precedenza. Interventi essenziali che da

più parti sono stati definiti necessari e

assolutamente inderogabili. Un disagio

che si aggiunge alle dure condizioni

determinate dalle misure di restrizione

per Covid”. Una sfida per tutti, un

impegno da sostenere.

UN CALCIO ALLA NOIA

È ripresa sabato 27 marzo l'attività

ricreativa con i giovani del Beccaria. Su

richiesta dei nostri volontari, la Direzione

ha autorizzato la riapertura in sicurezza

delle attività all'aria aperta. "Si partirà con

l'organizzare semplici partite di calcio

durante l'ora d'aria - ci racconta Fabrizio

Miano, volontario nel carcere minorile

milanese - sperando di poter intercettare

anche eventuali situazioni di disagio e di

difficoltà, da affiancare con un adeguato

supporto psicologico".  Dopo un anno di

attività a singhiozzo un rilancio all'insegna

dello sport, dell'amicizia e della vicinanza. 
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UN TEAM DA INVIDIA

Non è scontata la presenza di volontari che si occupino della raccolta fondi per la propria

associazione no profit. Ma si sa che l'assistenza ha bisogno di fondi e vive della generosità

di quanti condividono uno stesso sentire. E così Sesta Opera, grazie anche alla tenacia

di Chiara Santini, la nostra assistente multitasking, ha creato un piccolo gruppo di

persone incaricate  di reperire fondi o raccogliere da privati o aziende prodotti di prima

necessità da distribuire nelle carceri. Se pensi di essere portato per le relazioni

interpersonali o hai contatti da condividere con noi, unisci al team. Se sei interessato ad

accrescere la nostra attività benefica, contattaci telefonicamente o per mail

(chiara.santini@sestaopera.it). Un fronte, quello del fundraising, che pone la nostra

associazione all'avanguardia, anche grazie al supporto offerto da alcuni soci di

ManagerItalia: un impegno che in pochi mesi sta allacciando contatti interessanti e ha

portato "a casa" prodotti per l'igiene personale, capi di abbigliamento, oltre a 500

mascherine e prodotti tessili. Perché la dignità personale inizia anche dalla cura

della propria persona.



NON DISTOGLIERE LE SGUARDO

"Se dietro le sbarre vedi una persona, non distogliere le sguardo". È questo lo slogan della

campagna 2021 per la raccolta del 5 per 1000, scelto tra le proposte messe gratuitamente

a disposizione dalla Giango, un'agenzia di comunicazione che realizza progetti di identità e

di advertising. Una consulenza professionale che ha voluto affrontare la sfida di

immaginare i temi legati alla giustizia, al carcere e alla riabilitazione. "Si tratta di questioni

che ci hanno molto interpellato  da un punto di vista umano e professionale - 

raccontano Matteo Spadoni, socio e account di Giango, e Giampiero Cito, direttore

creativo e ideatore della campagna  - e che ci hanno fatto riflettere sul valore della

persona, delle scelte sbagliate e sulla necessità di percorso riabilitativo e di

reinserimento".  Tra le quattro le proposte avanzate, tutte molto accattivanti, è stata

preferita quella che gioca sul grigio-scuro delle sbarre, da cui traspare il volto di una

persona e che si sposa bene con gli hashtag di Sesta Opera, #oltrelesbarre e

#personenuove. Due concetti chiave che hanno conquistato anche gli esperti

comunicatori dell'agenzia senese, che vanta tra i suoi clienti importanti realtà commerciali

italiane tra cui Carrefour e GSK. Una collaborazione davvero preziosa, cui va tutta la nostra

gratitudine e riconoscenza, e che speriamo incontri anche l'entusiasmo dei nostri soci e

amici.
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