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A cura di 
Cristina 
Gubellini

Editoriale

"Relazione" è la parola-chiave di questo numero della rivista che arriva 
dopo un'estate rovente, non solo per il clima, ma soprattutto per le tante 
situazioni di difficoltà che ci circondano: la grande crisi politica, gli echi 
di una guerra troppo vicina... 
Come affrontiamo i momenti difficili delle nostre quotidianità? Lo 
abbiamo chiesto a ospiti, operatori e volontari che frequentano il 
Laboratorio e20. 
Le risposte sono naturalmente assai diverse tra loro, ma collegate da un 
filo-rosso, una parola comune: relazione, appunto. 
Mettersi -e stare- in relazione con se stessi, con il proprio sentire, con le 
esperienze precedenti per trovare la forza. 
Mettersi -e stare- in relazione con le persone che ci vogliono bene, con 
il fine ultimo delle cose, con la propria spiritualità sono alcuni dei modi 
che utilizziamo per affrontare le difficoltà, per superare i momenti no.  
"Relazione" è la parola che tiene insieme anche gli altri articoli, 
testimonianza dei tanti aspetti che viviamo come singoli e come realtà 
sociale.  
Nella cultura… principalmente, ma il concetto è presente anche in altre, 
con la parola "ubuntu" si esprime l'idea che l'identità di ciascuno si 
realizzi nella relazione con gli altri. 
Il progetto "Shelther" si sta realizzando a fronte del positivo 
coinvolgimento trasversale tra varie realtà presenti nel territorio.   
Nella "Storia di G." è stato l'incontro con un sacerdote a determinare la 
vera svolta di vita. 
Ancora. Si può essere in relazione con la propria città di gioventù, così 
come la disponibilità di un esercizio commerciale ci permette di 
conoscere l'interno di una certa chiesetta, entrando in relazione con la 
storia, il silenzio, la spiritualità che questo piccolo luogo racchiude da 
secoli... 
Anche altre pagine, in questo numero, ci narrano di intrecci: tra le 
persone, tra sé e il proprio talento, tra sé e la propria identità in crescita. 
Nelle nostre quotidianità facciamo tante cose, vediamo tante persone... 
Ciò che veramente conta è l'incontro con l'Altro, anche superando il 
limite del qui ed ora, quando purtroppo avviene che qualcuno ci 
lascia.  La "relazione" con chi è (stato) accanto è patrimonio prezioso 
per la nostra identità, eredità che non svanisce. 2





                             
Testo a cura di Vilas, 
fotografia di Dovile

Parole, 
parole, 
parole...

    
 
Ubuntu è una parola che esiste nelle due lingue principali del Sudafrica, lo  Zulu e 
lo Xhosa, e ha un significato molto particolare. Nelson Mandela, il primo presidente 
nero del Sudafrica, ne ha parlato molte volte nei suoi discorsi. Il concetto primario 
di Ubuntu è "io sono perché noi siamo". In pratica ogni persona è quel che è solo 
attraverso le altre persone, ci si rende umani solo tramite le proprie relazioni con gli 
altri. Riconoscendo in chi ci circonda una parte di noi stessi, noi costruiamo la 
nostra identità. Nelson Mandela ha passato ventisette anni in carcere durante il 
regime di segregazione razziale, il cosiddetto Apartheid; eppure, quando ha vinto 
la sua battaglia non si è vendicato cacciando via i bianchi che avevano 
perseguitato e imprigionato lui e milioni di connazionali, ma ha istituito una 
"Commissione per la Riconciliazione" in cui vittime e oppressori si incontrarono per 
ricostruire quello che era avvenuto e così applicare quella che si chiama "Giustizia 
riparativa" attraverso il perdono. E' così che il Sudafrica è ripartito definendosi la 
"Nazione arcobaleno" Questo è Ubuntu! Una visione umana che ci fa capire che 
siamo tutti collegati: chi tocca me tocca te, ciò che riguarda te, riguarda me e 
riguarda tutti quanti. Ubuntu è quindi accogliere ciò che è diverso e acquisirlo come 
parte di sè. E’ libertà e ampliamento di orizzonti; una parola che ci ricorda che 
facciamo parte di una sola umanità, aldilà delle barriere sociali, etniche o religiose: 
noi siamo solo persone che tramite un continuo scambio, ci compensiamo e ci 
arricchiamo. Certo non è proprio così che ora va il mondo, ma comunque è 
sicuramente un'idea da tenere ben presente. Ubuntu è un ideale a cui tendere. E' 
anche un buon appunto che può aiutarci nei momenti difficili.  Ubuntu è un termine 
sudafricano  ma se attraversiamo l'oceano e andiamo negli Stati Uniti e in 
Canada  troviamo nella lingua Sioux un saluto che ha un significato molto simile a 
quello di Ubuntu. Quando un Sioux incontra un'altra persona dice "Mitakuye 
Oyasin" che vuol dire "siamo tutti collegati" oppure "tutto è connesso". Purtroppo la 
realtà nella quale ci muoviamo adesso narra solo di separazione, conflitto, 
violenza, soprusi e la geopolitica continua a flagellare il mondo, uccidendo e 
depredando. Un antidoto a questa brutta situazione che stiamo vivendo è 
continuare a fare il meglio che possiamo con quello che abbiamo. Per noi e per gli 
altri, perchè in fondo lo sappiamo che siamo tutti collegati, che siamo tutti 
connessi.  
 
Mitakuye Oyasin !  

UBUNTU
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Una storia 
per volta 

G. ci racconta la sua storia. Nato nei primi anni sessanta a Milano, figlio unico  di 
una famiglia benestante con residenza nel centro storico, studia fino all'Università 
per mollarla a soli tre esami dalla laurea. I suoi genitori non vanno per niente 
d'accordo ma non divorziano a causa delle convenzioni sociali; lui soffre molto la 
situazione, trovandosi fra due "separati in casa" che sono in un conflitto senza 
esclusione di colpi tra loro. Come nel film "La guerra dei Roses" dice lui . Coltiva nei 
confronti di suo padre un rapporto estremamente conflittuale. Il papà gli regala 
un'auto per la sua maggiore età e lui la schianta contro un muro, di proposito, per 
fargli un dispetto. Frequenta ambienti di estremisti e si trova coinvolto in scontri di 
piazza contro avversari e  polizia. Lo fa unicamente per sfogare la sua rabbia e 
lascia ben presto la politica. Va a vivere fuori casa e inizia a lavorare in un  salone 
di automobili di proprietà della famiglia. Dopo qualche tempo  comincia  a bazzicare 
giri  malavitosi e persone poco raccomandabili con le quali commette vari reati. 
Arrivano i soldi, tanti soldi così tanti che, pian piano, G. rimane invischiato in 
contesti estremamente pericolosi. Le cose vanno bene fino a che viene arrestato e 
condannato per traffico di stupefacenti. La pena da scontare è molto lunga. Fa il 
giro di tante carceri d'Italia, isole comprese. Siccome ci tiene ad essere rispettato e 
ha un carattere piuttosto caldo, gli capita di fare a botte abbastanza spesso: infatti il 
suo corpo è pieno di cicatrici in ricordo delle numerose risse a cui ha partecipato. In 
seguito ad una punizione dopo una rivolta viene inviato nel famigerato carcere 
dell'Asinara dove alcuni  agenti per fargli capire subito dove si trova lo conducono 
con una camionetta in una parte deserta dell'isola, un luogo senza anima viva, e gli 
ordinano di sollevare un pesantissimo masso e di metterlo sopra un muro alto due 
metri per poi rimetterlo a terra. Lui esegue senza disubbidire per una decina di 
volte, allora il capo delle guardie lo squadra per bene e gli comunica che dal giorno 
dopo lavorerà in ufficio. In seguito viene trasferito in Abruzzo e inizia a ricevere dei 
benefici per buona condotta. Durante un'uscita in permesso viene ospitato in un 
Santuario dove conosce un sacerdote, Padre Giancarlo con cui instaura un bel 
rapporto umano. Finalmente la pena detentiva finisce e G. viene accolto nella 
Fraternità del Santuario. E‘ una comunità che ospita chi non ha una casa, così G. 
inizia a reinsersi nella vita civile e sociale e diventa un po‘ il tuttofare della comunità. 
Da molto tempo ha problemi di salute e per questo deve venire a Bologna per fare 
delle cure specialistiche. In questa città non ha nessuno così trova un posto al 
dormitorio dove un educatore lo indirizza al Laboratorio E20. L’ambiente è 
accogliente e G. si trova a suo agio, riesce a creare buone relazioni e dopo qualche 
mese viene assunto da una cooperativa. Ha lavorato molto su se stesso e ha 
operato una sorta di trasmutazione. G. è la dimostrazione che cambiare è possibile. 

La storia di G.
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“Signore e signori, siamo atterrati a Palermo”. Nel sentire questo una piccola 
lacrima mi scende sul viso. Subito si sente lo squillo del telefono. Riconosco il mio 
dialetto dalla voce degli altri passeggeri “Ciao Totò, uora arrivavu”. Mi dirigo verso 
l’uscita e vedo mio fratello. E‘ ancora presto e subito gli dico di portarmi al Santuario 
di Santa Rosalia dove i miei genitori hanno celebrato il quarantesimo anniversario di 
Matrimonio; ci fermiamo alcuni minuti per poi dirigerci verso casa passando per 
Mondello, la spiaggia dei palermitani. Intravedo con emozione il ristorante  
Charleston, proprio di fronte al mare. Quanti servizi come cameriere ho fatto in 
questo locale! Ho servito i giocatori del Palermo, un presidente e tanti altri 
personaggi famosi...Viaggiando in macchina passiamo per il centro, attraversiamo
Via Ruggero VII°, vedo il bar Mazzara dove ho lavorato per ventisette anni (qui 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa scrisse il “Gattopardo”) e penso ai momenti 
importanti che ho vissuto e anche ai miei colleghi che non ci sono più. Con mio 
fratello andiamo al ristorante ”Turiddu”, dove ordiniamo la pasta con le sarde. Dopo 
mangiato ci dirigiamo al mercato della Vucciria, nulla è cambiato: i venditori 
ambulanti che “abbaniano” (urlano) , il pesce spada disteso sulle "balate" (lastre di 
marmo) Torniamo a casa passando da Via Giuseppe Pitrè: vedo la casa in cui sono 
nato, mi fermo un attimo davanti al portone. L’indomani andremo alla chiesa dei 
Cappuccini, al mercato del Capo e poi a quello di Ballarò. Così facciamo e 
concludiamo la giornata al “ San Francesco” dove mangiamo i famosi panini con la 
“meusa”. Mamma mia! Palermo pur essendo tu sempre caotica e abbandonata a te 
stessa, ogni volta che vengo a trovarti mi rubi il cuore!  

                                                        

 
   

 

 

Il cuore ritrovato 
a cura di M. Calò

Geografie del 
cuore



 
Sommario, parte 2

L'arte dietro l'angolo: la storia in fiore 9

IMMAGINARE/SPAZIO

Come affronti i momenti difficili?  11 

La Tana 
14               

L'arte di tener botta 13

Progetto SheltHer: di cosa si tratta? 17

Spazio Cultura: recensione film 20

Ricette dal mondo: saltibarsciai 21

8

Cronache internazionali: Rivoluzione in Iran 22

La redazione della rivista 23



Percorrendo Via Emilia Levante in direzione San Lazzaro di Savena si trova 
un'antica costruzione: si tratta di una piccola chiesa, oggi negozio di fiori. 
Sporge un po' sul bordo della strada ed è circondata da palazzoni di cemento. 
Si chiama Santa Maria di Ponte Maggiore (un altro suo nome è Oratorio di 
Ponte Vecchio), costruita su iniziativa di Azzone dei Lambertazzi (1235- 1289), 
canonico della cattedrale San Pietro. Il Lambertazzi ne fece dono alle 
monache Agostiniane del vicino convento di Sant'Andrea. La chiesa  si trovava 
in prossimità di un ponte che scavalcava il torrente Savena (il cui corso fu 
deviato nel 1776 verso est) il Ponte Vecchio appunto, che diede poi il nome a 
tutta la zona circostante. La facciata a 5 archi, con colonnine ottagonali dal 
capitello in pietra, è quella originale, mentre la cornice che sovrasta il timpano 
è un'aggiunta settecentesca. Sul lato sinistro una targa che la data al XV 
secolo, probabilmente ci fu un restauro in quel periodo. Con la soppressione 
napoleonica rimase aperta solo l'antica cappella, in cui si entra dalla porta a 
fianco dell'attuale attività commerciale. Fu restaurata nel 1987 in occasione 
dell'anno Mariano. Un minuscolo ma non per questo meno importante pezzo di 
Storia del quartiere, un edificio proveniente da un'epoca in cui la zona era 
immersa nella campagna e per arrivare alle mura di Bologna bisognava fare 
ancora un bel po' di strada, a piedi o a cavallo. Questa chiesetta ha 
attraversato i secoli, ha visto tanti cambiamenti e resistendo nel tempo, con la 
sua presenza, ci racconta un po' di storia della nostra città. 

(Santa Maria di Ponte Maggiore via Emilia Levante, 57/2 [XIII sec]) 

L'arte 
dietro 
l'angolo

La storia in Fiore
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Come a�ronti i 
momenti di�cili ?

Essere 
forti?

Mala tempora currunt, corrono tempi bui, verrebbe da dire; a più di due anni 
dall’inizio della pandemia, seguita da un doloroso conflitto che ha portato 
molte persone a fuggire dal proprio paese, siamo ora pienamente coscienti 
della crisi climatica e delle conseguenze nefaste che potrebbe prospettare. 
Si aggiungono le preoccupazioni e i guai di tutti i giorni, gli imprevisti non 
graditi: ognuno di noi ha sperimentato nella vita almeno un momento difficile, 
dove tutto sembra andare storto. 

Abbiamo domandato ad alcuni frequentanti del Laboratorio, a colleghi, 
collaboratori, volontari come reagiscono alle intemperie della vita. Ognuno di 
loro ha offerto un punto di vista e idee diverse. In queste due pagine 
troverete prospettive molto variegate, nelle quali forse vi rispecchierete, 
oppure per nulla. Nel migliore dei casi, vi sarà offerto uno spunto per 
superare un momento complicato. Buona lettura!  

V: “Io non credo di essere un credente, ma non credo neanche di essere un non-
credente. Trovo queste definizioni limitate e riduttive e io non ci rientro. Quando mi 
succede qualcosa di triste, di terribile, qualcosa d'incontrollabile confido nella mia 
intuizione "sento" cosa è meglio fare, perché piuttosto che credente io sono 
"senziente". In questi momenti mi appello a me stesso, alla mia forza e alla mia 
interiorità. Ciò mi è servito diverse volte in situazioni difficili e mi è capitato di andare 
oltre gli ostacoli in maniera inconsueta e misteriosa come protetto da qualcosa che non 
saprei spiegare. Sentire, intuire, percepire, captare mi aiuta nella vita.” 

Nika: “Non ho una fede, ma credo fermamente nelle possibilità, nel 
continuo mutare delle cose: nei momenti più difficili provo a tenere in 
mente che tutto, in qualche modo, cambia, e niente rimane uguale a se 
stesso; mi circondo quindi di persone che mi vogliono bene e mi fanno 
stare bene, e provo a tirare avanti fino a che, quella che era una brutta 
situazione, con i suoi tempi, si trasforma o si attenua.” 

Mara: “Ho vissuto bene, direi, il periodo della pandemia e altri momenti 
negativi grazie a Prem Rawat [oratore e divulgatore di messaggi di pace, 
n.d.r.] che mi ha insegnato a trovare la pace dentro di me. In questo 
momento di crisi mondiale non mi sono spaventata più di tanto, perché so 
dove mettere la mia attenzione: all'interno di me stessa. Ho apprezzato molto 
il silenzio del lockdown, niente aerei e niente macchine, e sembrava che 
potessimo tornare tutti ad essere più umani; invece adesso abbiamo di nuovo 
il tormento dei rumori. Ma so, come dice il mio maestro Prem Rawat che la 
pace risiede in noi e non da qualcosa di esterno. Così cerco di apprezzare 
ogni momento che l'esistenza mi dà e questo è il mio modo di affrontare i 
momenti difficili della vita.” 



Dovile: “Un comico americano, Louis CK, quando scherza sulle difficoltà della vita 
spesso finisce con la frase “ma chi se ne frega, tanto moriremo lo stesso”. E' una 
battuta che fa ridere molte persone ma, a pensarci bene, non è poi così sbagliata. 
Certo, bisogna capire come interpretarla. Io, per esempio, quando affronto delle 
difficoltà all’inizio faccio fatica ad accettarle, però il pensiero che mi aiuta a 
superarle è proprio questo. Può sembrare un po’ barbara come cosa, ma se pensiamo 
che prima o poi moriremo tutti (il più tardi possibile speriamo) e soprattutto se 
immaginiamo che la nostra vita è di passaggio, i problemi perdono d'importanza e ci 
rilassiamo. Guardando dagli occhi di una persona in fin di vita, si possono vedere le 
situazioni dall’esterno, così capire quali sono le cose veramente importanti e quelle 
che possiamo lasciar perdere. Questa OBE ("Out of body experience"- esperienza 
fuori dal corpo-) di te stesso/a che ti vedi dall’esterno può aiutarti a osservare la tua 
vita, a cambiarla, se vuoi, per affrontarla con tutte le sue difficoltà. Poi c’è sempre da 
accettare la vita come se fosse il mare che con ogni onda ci porta qualcosa di 
diverso” 
  

Franklin: “Quando ho dei brutti momenti prego. Vado all’aperto, cammino e 

cerco degli amici che mi possano confortare” 
  

Anna: “Nei momenti di�cili mi fermo, cerco di valutare la soluzione 
alternativa al panico e allo sconforto. Dopodiché provo ad attuare una 
soluzione partendo dal presupposto che non si può vincere sempre” 
  

Remedy: “Quando sono in di�coltà cerco di staccarmi dal problema presente in varie 
maniere: ascolto musica, canto, leggo, cucino, oppure lavo i vestiti. Mi rilasso così e 
dopo mi sento meglio. Mi chiamo Remedy e so che questo nome mi aiuta. Un rimedio 
lo trovo sempre.” 

Fausta: “Il sistema migliore per me è sdrammatizzare con autoironia. Cerco distrazioni 
dedicandomi a spazi sociali. Vado in bici. Organizzo grigliate in campagna con amici. 
Faccio altro” 

Maurizio C.: “Tengo sempre a mente il detto siciliano: cchiu’ scuru i’menzanuotte 
‘un po’ fari. Più buio di mezzanotte non può fare.” 
  

Cristina: “Momenti difficili di diversa natura e intensità ne ho vissuti anch'io nella mia 
vita. Come li affronto? Cerco di analizzarne razionalmente i vari aspetti, poi provo a 
parlarne con qualche persona fidata - un familiare, un amico d- per confrontarmi e 
chiedere un'opinione. Cerco di "fare" tutto quello che concretamente mi è possibile, poi 
chiedo aiuto al Signore e mi affido".
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Quando mi trovo in difficoltà mi ricordo dei momenti peggiori che ho avuto e che ho 
risolto nella vita, e il problema presente, paragonati ad essi, non è nulla. Io penso 
che il nostro carattere e la nostra personalità siano forgiati dagli ostacoli che ci 
hanno intralciato la strada e che noi siamo riusciti a superare. Quando stiamo 
troppo nella nostra "zona confortevole" ci addormentiamo e rispondiamo meno agli 
stimoli che di volta in volta ci arrivano. Appena scatta qualche "allarme" e ci 
sentiamo "in pericolo" ci svegliamo e stiamo all'erta! 
Siamo vivi! E attiviamo risorse che neanche pensavamo di avere! 

Quando il gioco si fa duro io penso... 
Penso a quando mi sono trovato all'estero, molto lontano da casa senza soldi per 
alcuni mesi e me la sono cavata egregiamente. 
Penso a quando ho fatto un intenso corso di sopravvivenza fisica e psicologica e 
alla fine sono "sopravvissuto" ricavandone una sensazione di notevole autostima. 
Penso a quando una ragazza con cui ero fidanzato si arrabbiò e mi lasciò da solo a 
piedi in autostrada e io riuscii a tornare a casa dopo un paio d'ore. 
Penso a quando ebbi un serio problema al lavoro, ero disperato e non sapevo cosa 
fare. La mattina andando al bar incontrai un conoscente che mi chiese perché 
avessi una faccia così imbronciata, glielo spiegai, mi chiesi per chi lavoravo, glielo 
dissi e lui mi rispose che conosceva il mio titolare, fece una chiamata e mi liberò da 
quella preoccupazione. 
Penso a quando, attraversando la strada a piedi, fui investito da un motorino che mi 
scaraventò contro un auto in sosta, e non mi feci nemmeno un graffio. 
Penso a quando feci un volo spaventoso in aereo in condizioni atmosferiche terribili, 
ma che infine atterrò a destinazione. Ripartì poco dopo schiantandosi contro una 
montagna. 
Penso a quando mi sono trovato cinque persone che mi urlavano a un palmo dal 
naso e io, rimanendo imperturbabile mi salvai la pelle. E arrivò qualcuno a sedare la 
situazione. 
Penso a quando mi ritrovai in Grecia e avevo perso il portafoglio, incontrai chi mi 
pagò il biglietto di ritorno permettendomi di essere al lavoro due giorni dopo come 
previsto. 
Penso alle umiliazioni subite, alle batoste, alle delusioni alle sconfitte, alle sventure 
e a tutto ciò che mi è capitato di spiacevole e che sono riuscito ad affrontare con 
successo perché è grazie a questo che mi sento forte e pronto a tenere la guardia 
alta quando arriva il colpo successivo da parare. 
Momenti difficili? Prego avanti il prossimo! 

Rocco Roccia 

L'arte di tener botta!
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Da pochi mesi è stato aperto in via Azzo Gardino 12c lo spazio artistico e 
interculturale "La tana". Un piccolo luogo magico a due passi dal centro storico dove 
le persone possono incontrarsi e proporre iniziative di tipo ludico, culturale, artistico, 
musicale e ricreativo . "La tana" vuole essere un laboratorio di idee per stimolare la 
bellezza e la sua importanza nella connessione tra mondi differenti. Durante 
l'inaugurazione i presenti sono stati invitati a disegnare su un foglio la propria "tana" 
ideale per poi fissarla su un muro. Questo gioco ha creato un particolare mosaico 
composto da varie tessere, creando una divertente opera collettiva. L'Associazione 
"Vicini d'istanti" é l'anima creativa di questo progetto dedicato alla socializzazione 
cittadina...   
Diamo la parola a Francesca,  

"Fin dagli esordi l'intento dell'associazione è stato quello di cucire tessuti e relazioni. 
Oltre agli spazi di via San Mamolo e via Castiglione, è stata cercata base comoda, 
centrale, dove incontrarsi anche solo per progettare qualcosa assieme. Ed è nata la 
"Tana". 
I filoni che l'associazione percorre sono quelli della bellezza e dell'intercultura. 
Vogliamo dare la possibilità a tutte le persone che sentono di avere una propensione 
artistica, di poter trovare un luogo accogliente e non giudicante dove potersi 
sperimentare, e magari anche esporre le proprie opere. Ci rivolgiamo soprattutto a chi 
si sente fuori dai giochi, chi tiene al sicuro e dunque silente la propria vena creativa, 
inclinazione che alla "Tana" invece potrebbe fiorire e diventare di sprone per altri 
animati dallo stesso obiettivo. L'interesse per l'intercultura ci spinge invece a creare 
occasioni di incontro tra persone provenienti da vari contesti culturali e luoghi, parlanti 
lingue diverse, per poterci arricchire e conoscere vicendevolmente. In futuro 
vorremmo fare anche dei veri e propri corsi di lingua, partendo soprattutto dalle 
canzoni, dalla letterature, dalle varie forme d'arte. 

L'Associazione "Vicini d'Istanti" nasce nel 2017 con un gruppo di soci fondatori a 
maggioranza africana. Il tratto distintivo della "Tana" è di essere inconsueto, 
innovativo e originale. 
Interculturale è una parola abusata, al pari di inclusione e integrazione. A noi piace di 
più interazione. Fare cose assieme senza dire con chi. Interazione non divide, non 
categorizza. Parliamo di interculturalità perchè siamo dalla parte di chi ama il 
mescolamento culturale, anzi lo auspica sempre di più. Ma l'obiettivo sul lungo 
periodo (centinaia di anni?) è quello di non dover più sottolineare che si è aperti a 
tutti. Sperando diventi l'ovvio.  
Vorremmo restare aperti il più possibile, anche a collaborazioni. L'importante è che ci 
sia voglia di fare insieme e fantasia. Sicuramente tra qualche mese sarà più delineata 
sia la proposta della Tana che le direzioni di collaborazioni realizzabili. Ci aspettiamo 
che qui vengano menti aperte e curiose. Sognatori e sognatrici possibilmente. 

sito internet: https://vicinidistanti.com/it/la-nostra-storia/ 

La Tana
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1) Buongiorno Maila, ci racconti perché nasce questo progetto? 

Il progetto vede coinvolte tre entità: l’Associazione MondoDonna Onlus, capofila, 
Società Dolce e ASP Città di Bologna, con l’auspicio di coinvolgere a livello 
trasversale tutti i servizi territoriali che si occupano di violenza, maltrattamenti 
e di donne senza dimora. 

Nel sistema GEA (Grave Emarginazione Adulta) il tema della violenza di genere 
era sì tenuto in considerazione ma non aveva ancora un focus e un’attenzione 
particolare; pertanto è nata la voglia di creare un’azione, rispetto a una sfera molto 
fragile: quella delle donne senza dimora vittime di violenza che vivono una 
situazione di grave rischio. 

Questo progetto ci ha permesso di focalizzare l'attenzione sulla tematica della 
violenza di genere all'interno di tre strutture della Rete GEA, quali Centro 
Accoglienza Beltrame - Sabatucci, Madre Teresa di Calcutta e Casa Willy, mediante 
due dispositivi: 

●  Antenna: è un’operatrice o un operatore della GEA operativa/o nelle strutture 
individuate per il progetto, che fa da ponte tra le donne accolte in struttura e le 
operatrici dello sportello mobile, e che attraverso la posizione di prossimità può 
agevolare la conoscenza per un primo colloquio informativo; 

●  Sportello Mobile: composto da un’operatrice del centro antiviolenza CHIAMA 
chiAMA e da un’educatrice della GEA. Lavora in una condizione di prossimità, 
essendo direttamente attivo nelle tre strutture. 

Tra i due dispositivi vi è un costante lavoro di rete che si riflette in un raccordo 
costante tra Antenne e Sportello Mobile ed eventuali invii al centro antiviolenza 
CHIAMA chiAMA per la presa in carico della donna e l’attivazione di uno o più 
servizi correlati (percorso con operatrice, consulenza legale, sostegno psicologico).

Progetto SheltHer
D A  P O C O  P I Ù  D I  U N  A N N O  H A  P R E S O  I L  V I A  I L  P R O G E T T O  
S H E L T ( H ) E R :  S C O P R I A M O  I N S I E M E  A D  U N A  D E L L E  
E D U C A T R I C I  C O I N V O L T E  D I  C H E  C O S A  S I  T R A T T A :
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2) Quali sono le difficoltà incontrate finora? 

Fondamentalmente la difficoltà riscontrata è stata quella di creare un percorso di 
aggancio tra le donne e lo Sportello Mobile. 

Inizialmente sono state effettuate informative antiviolenza individuali, dopodiché si è 
valutato gradualmente di sospenderle, avendo osservato che le accolte mostravano 
soprattutto altre priorità fisiche e sociali tale per cui la violenza veniva ad essere 
all’ultimo posto. 

Pertanto sono stati valorizzati contesti di gruppo e quotidiani di carattere 
laboratoriale tali da favorire la condivisione di momenti esperienziali insieme ad 
Antenne e Sportello Mobile: sono state realizzate attività di laboratorio di 
musicoterapia, arte terapia e di riscoperta e ascolto di movimento e linguaggio 
del corpo, grazie al supporto di professioniste esterne. 

A tale proposito un punto di forza rilevante è stata la metodologia comune di lavoro 
tra le Antenne delle distinte strutture di accoglienza secondo un'ottica di trasversalità 
e co-progettazione. 

3) E’ cambiato il tuo approccio e quello degli operatori coinvolti al tema della violenza 
di genere? Quali le future prospettive del progetto? 

A mio avviso si è innescata negli operatori una riflessione su come costruire, 
stimolare e accompagnare la relazione con donne vittime di violenza. Di 
fondamentale importanza sono stati i momenti formativi previsti all'interno del 
progetto che hanno permesso l’acquisizione degli strumenti di base per il 
riconoscimento della violenza, il confronto relativo alla tutela legale e alla presa 
in carico delle donne con vissuti di violenza in condizione di fragilità e grave 
emarginazione. 

Il macro obiettivo all’interno di ogni struttura GEA si riflette nella sensibilizzazione 
dell'équipe allargata e non delle singole Antenne coinvolte, secondo un'ottica in 
grado di sostegno, coordinamento degli interventi, adeguate risorse, sinergia con il 
Centro antiviolenza, tale da favorire il lavoro e la progettazione in rete. 

Maila Mansani, Educatrice Referente delle Antenne 
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Recensione film
Spazio 
cultura

Come può uno scoglio arginare il mare? Se lo chiedeva Lucio Battisti in una canzone 
di qualche anno fa. 

Provare ad arginare il mare di emozioni e di responsabilità che si palesa 
improvvisamente davanti ai loro occhi è quello che devono affrontare i protagonisti del 
bel film "Brotherhood". 

Vincitore del Pardo d'oro a Locarno questo "documentario" - così lo definisce il regista 
Francesco Montagner - narra la storia di tre giovani fratelli che in un piccolo villaggio 
serbo dei giorni nostri si trovano a dover crescere all'improvviso, quando il padre-
padrone Ibrahim, predicatore islamista, viene condannato a due anni di carcere per 
terrorismo.

Il mondo di autorità, di regole, di compiti viene a sgretolarsi per Jabir, Usama e Uzeir 
che si ritrovano catapultati, in una realtà drasticamente cambiata, a sperimentare una 
libertà mai esplorata. E a lottare, anche contro se stessi, alla ricerca della propria 
identità. 

Il passaggio dall'essere giovani al diventare persone adulte è esperienza affascinante 
e impaurente, ma tappa fondamentale della vita di ognuno. 

Per questo il film può essere definito un "romanzo di formazione": perché, attraverso 
la storia di questi ragazzi, interpella ciascuno di noi sull'essere fratelli e sulla necessità 
di crescere, accettando - come dice lo stesso Montagner - " di deludere chi ci ha 
cresciuto, se questo significa poter diventare la persona che si vuole essere". E di 
cominciare a nuotare in mare aperto. 

Brotherhood: l'avventura di crescere 
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La Šaltibarščiai, zuppa rosa lituana, nelle giornate calde aiuta tantissimo a 
rinfrescarsi ed è molto facile da preparare. Dovile ci ha raccontato come 
prepararla. 

Gli Ingredienti: 

3-4 barbabietole di media grandezza (precotte) 

200g. di cetrioli freschi 

1 litro di kefir (1,5%) 

Acqua 

Sale 

30g di erba cipollina 

20g. Di aneto fresco 

2-3 uova sode (facoltativo) 

Patate bollite (facoltativo) 

Grattugiamo le barbabietole, tagliamo il cetriolo dividendolo in quattro parti, 
aggiungiamo le erbe aromatiche tritate, saliamo a piacere, mettiamo il kefir e 
aggiungiamo l’acqua per raggiungere una consistenza più liquida. 
Mescoliamo tutto e mettiamo in frigorifero in modo che i sapori si intreccino. 
Prima di servire, potete affettare un uovo sodo e servirlo direttamente nel 
piatto con la zuppa. Se si desidera un piatto più corposo potete servirlo con 
delle patate e uova bollite a parte.
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Šaltibarščiai
Ricette dal 
mondo



Ai sensi dell’articolo 638 del codice penale islamico iraniano, qualsiasi atto ritenuto 
“offensivo” per la pubblica decenza è punito con la reclusione da dieci giorni a due 
mesi, o 74 frustate. Una nota esplicativa all’articolo afferma che le donne che vengono 
viste in pubblico senza il velo devono essere punite con una reclusione da dieci giorni a 
due mesi o multa in contanti. La legge si applica alle ragazze di nove anni, che è l’età 
minima di responsabilità penale per le ragazze in Iran. Di fatto, tuttavia, le autorità 
impongono il velo obbligatorio alle ragazze dall’età di sette anni, quando iniziano la 
scuola elementare
Queste disposizioni e prassi, integrate da decine di regolamenti e politiche aggiuntive, 
autorizzano la polizia e le forze paramilitari ad arrestare e imprigionare arbitrariamente 
decine di migliaia di donne ogni anno. 
Il 13 settembre 2022, la donna curda iraniana Mahsa Amini è stata arrestata a Teheran 
dalla cosiddetta polizia “morale” iraniana, che regolarmente sottopone donne e ragazze 
ad arresti e detenzioni arbitrarie, torture e altri maltrattamenti per non aver rispettato 
l’obbligo discriminatorio di indossare il velo. 
Secondo testimoni oculari, Mahsa Amini è stata picchiata violentemente mentre veniva 
trasferita con la forza nel centro di detenzione di Vozara a Teheran. In poche ore, è 
stata trasferita all’ospedale di Kasra dopo essere entrata in coma. È morta tre giorni 
dopo. Le autorità iraniane hanno annunciato indagini negando contemporaneamente 
qualsiasi illecito, ma questo non è bastato a fermare le numerose mobilitazioni della 
società civile dilagate su tutto il territorio nazionale.*
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* fonte: Amnesty.it



  

Cristina  
Direttrice di redazione. Dà disposizioni precise al gruppo. Stabilisce scadenze e le fa rispettare. 

Dirige le riunioni. Estrae i talenti e le doti da ciascuno incanalandone la creatività verso il risultato. 
Controlla, suggerisce e corregge. Motiva il gruppo e fa funzionare la macchina carburandola se 
necessario. Struttura la rivista con dei punti fermi, chiari e riconoscibili seguendo tutto il progetto 

e se è il caso aggiusta la mira.  

  
Franco  

E' il Timoniere del Progetto. Sceglie la linea editoriale insieme alla Redazione. Supervisiona e 
tiene la barra dritta verso gli obiettivi stabiliti. Ha la Visione di tutto e decide insieme agli altri la 
Missione di ogni numero della Rivista. Presiede alla costruzione del gruppo, il cosiddetto "Team 

Building". Tiene le pubbliche relazioni. Supervisiona tutto.  

  
Vilas  

(alias Maurizio Mirone)  
Scrittore di contenuti. Ricercatore di parole. Sviluppatore di fantasia. Induttore di curiosità. Social 

Detective. Esploratore di intuizioni.  
Immaginatore amatoriale.  Allacciatore di mondi. Reporter di quartiere.  

  

  
Nika  

Segretaria di Redazione. Organizza e tiene traccia dei vari compiti da concludere. E' il ponte che 
collega il gruppo. Legge e rilegge tutto. Si occupa di impaginazione, immagini e liberatorie. 

Verbalizza le riunioni di Redazione. E' la nostra "memoria". Scrive articoli di qualsiasi genere, 
soprattutto su questioni di genere... Ha tre gatti, viaggia in bicicletta. Ama le poesie polacche e i 

film turchi. Poliglotta. Vegetariana. Unica, originale, inimitabile. Nika.  
  

  
Dovile  

E' l'occhio della Redazione. Il suo compito è fotografare cioè catturare i momenti, afferrare gli 
istanti con la fotocamera per illustrare ciò che viene scritto. Lei inoltre scrive e partecipa ad altre 

attività. Essendo laureata in "Informazione e Comunicazione Culturale" organizza e realizza 
feste, eventi, situazioni legate alla Rivista e al Laboratorio.  

  
  

Massimo  
Fin da quando era nel Reparto Maternità, Massimo disegna, dipinge, colora, imbratta, tratteggia, 
schizza, pittura, illustra i propri demoni e i propri incubi, le proprie angosce e i propri tormenti su 
fogli e foglietti, su carte, cartoni, cartacce e qualsiasi altra superficie disponibile. Per la rivista si 

occupa dell’occhio grafico e dell’impaginazione, oltre che della pagina Visioni/Mostre.

LA REDAZIONE a cura di Vilas  



COLLABORA CON NOI

RIVIST
A

LABORATORIO E20

Hai voglia di scrivere, sai disegnare, ti piace fotografare.  
 Vorresti partecipare ai nostri laboratori e collaborare alla 

rivista?  
 scrivici o vieni a trovarci a: 

   Laboratorio E20 Via Mauro Sarti, 20 Bologna 
   laboratorioe-20@societadolce.it 24



  

Un saluto 

Con molta amarezza vorremmo qui ricordare due amici che hanno frequentato il nostro 
Laboratorio e che ci hanno lasciato entrambi all'improvviso a pochi mesi l'uno dall'altro. 

Daniele e Luigi, grazie per avere condiviso con noi un poco del vostro tempo. Vi 
ricordiamo con malinconia ma siamo anche contenti di aver passato con voi tanti 

momenti di allegria. Grazie. Buon Viaggio 

Gli educatori e gli ospiti del Laboratorio E20  

 


