Un progetto per ricordare Antonio

Antonio con Ferruccio in occasione della Giornata di Comunità di san Fermo (maggio 2011)

Gli amici e le amiche della Porta e della comunità di San Fermo per ricordare Antonio Flori, a
seguito dell’epidemia da Covid-19 dolorosamente strappato ai suoi affetti più cari, agli amici e agli
interessi che perseguiva con dedizione, hanno deciso di promuovere una raccolta fondi per
un’iniziativa che lui avrebbe volentieri sostenuto perché in essa si sarebbe pienamente
riconosciuto. Vorremmo con questo allargare il nostro sguardo un po' oscurato e limitato da
questo lungo periodo di reclusione e sospensione per prenderci cura concretamente di persone
costrette a sradicarsi dalla propria comunità per cercare altrove un riconoscimento della loro
dignità umana.
CORRIDOI UMANITARI – materiale informativo
Il 12 Gennaio 2017 la Conferenza Episcopale Italiana insieme alla Comunità di Sant'Egidio ha siglato il
protocollo di intesa con il Governo italiano per l’apertura di un Corridoio Umanitario dall’Etiopia, il secondo
Paese per numero di rifugiati in Africa (oltre 850mila persone).
Di fronte alla drammatica situazione che spinge migliaia di persone e tra queste tante famiglie a cercare
salvezza attraversando prima il deserto e poi il Mar Mediterraneo in condizioni di grave rischio per la
propria vita, la Chiesa italiana ha voluto dare un segnale in prima persona proponendo iniziative di sostegno
concreto.

PROTETTO, RIFUGIATO A CASA MIA - CORRIDOI UMANITARI

Nell'estate del 2018 il progetto “Corridoi umanitari” ha preso avvio a Bergamo con l'accoglienza di
una famiglia e di un gruppo di ragazzi eritrei, mentre a fine novembre è giunto il primo corridoio
umanitario dalla Turchia con una famiglia irachena, fuggita da Bàssora. La “comunità di San
Fermo”, in collaborazione con la Caritas diocesana bergamasca, ha preso in carico il progetto di
accoglienza di questa famiglia.
L’organizzazione di volontariato (odv) “comunità di San Fermo” è una realtà associativa
costituitasi il 12 settembre 2018. Nasce all’interno dell’esperienza ecclesiale della comunità di cui
porta il nome, da 50 anni presente nella città di Bergamo. Con la nascita di questa odv si è voluto
dare ulteriore concretezza e possibilità operativa ad alcuni progetti di accoglienza che la comunità
da molti anni ha in cuore di coltivare e realizzare.
Attualmente nell’appartamento della “Comunità di san Fermo”- situato a Bergamo in un
condominio di via santi Maurizio e Fermo 7 - è ospitata una famiglia di iracheni, titolari dello status
di rifugiati per asilo politico, con i quali da un anno e mezzo stiamo camminando insieme al fine di
portare la famiglia stessa ad una autonomia abitativa e lavorativa. L’attività dei membri della
comunità consiste principalmente nella condivisione e co-progettazione dei percorsi individuali di
ciascun componente della famiglia in collaborazione con l’operatrice di Caritas diocesana; nel
sostegno ai singoli membri nei percorsi di alfabetizzazione e nell’ accompagnamento scolastico per
i figli e le figlie, nell’ avviamento a tirocini e ricerca lavorativa; nella disponibilità a dare una mano
per qualsiasi necessità ordinaria si possa presentare.
Il progetto ha conosciuto sinora un percorso soddisfacente; in queste ultime settimane in
particolare stiamo cercando di capire come far fronte agli inevitabili pesanti disagi che l’evento
pandemico ha portato con sé.

Bergamo, 20 giugno 2020
Giornata internazionale del rifugiato

Per aderire e sostenere il progetto con una donazione
(può essere detratta ai fini fiscali e si possono ottenere deduzioni)

Associazione di volontariato Odv "comunità di San Fermo"
IBAN IT78 E030 6909 6061 0000 0162 767
Nella causale va indicato:
“Erogazione liberale in memoria di Antonio Flori - progetto Corridoi umanitari”
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