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Sommario, parte 1



A cura di 

Da molti, troppi giorni la guerra è entrata nella nostra vita 
mediante immagini, servizi e dibattiti. 
Per alcune amiche del Laboratorio, la devastazione della 
guerra arriva ancora più dolorosamente attraverso il telefono. 
È la voce della madre a gridare: "Qui L'aria è diventata 
irrespirabile"...
Di fronte a tragedie simili, tutti noi proviamo rabbia, 
sconcerto, senso di impotenza; e avvertiamo la necessità di 
fare qualcosa, di imparare a vigilare affinché - anche nelle 
nostre quotidianità - vengano bloccati sul nascere i germi di 
violenza, di sopraffazione, di indifferenza, sempre così 
presenti - purtroppo - anche qui, anche tra noi. 
In queste pagine abbiamo voluto riflettere proprio sulle 
tematiche sociali che ci stanno più a cuore, affinché 
inclusione, integrazione e solidarietà non restino solo parole. 
Emblematico è il caso dei Sinti, una comunità presente a 
Bologna con 200 persone, vittime ancora oggi di fenomeni di 
razzismo per la diffidenza suscitata dal fatto che "non 
rientrano nella norma sociale della maggioranza". 
Emblematico è - ancora - il caso della ragazza pakistana 
fuggita con coraggio da una realtà familiare di oppressione e 
maltrattamenti per le sue abitudini "troppo occidentali". 
Qual è la strada? O meglio, quali percorsi possiamo 
efficacemente percorrere assieme, per provare a realizzare 
una società che - proprio a partire dalle nostre piccole 
relazioni quotidiane - diventi "migliore"? 
Il responsabile e gli operatori del Laboratorio e20 hanno 
recentemente vissuto un'esperienza di strada particolarmente 
significativa: ci riportano che soltanto l'ascolto profondo delle 
persone permette di entrare in contatto diretto con le diverse 
realtà umane.

Cristina 
Gubellini

Editoriale



 

 
I ragazzi del Centro d'Accoglienza di via Campana si 
avvicendano nella pulizia delle aree verdi circostanti, in un 
progetto di Cittadinanza Attiva che integra la 
responsabilizzazione verso l'ambiente e nei confronti del 
vicinato con il riconoscimento sociale, rappresentato da un 
piccolo buono spesa. 
La mission della Biblioteca italiana delle Donne, presente da 
tempo nel nostro territorio, è certamente quella di 
promuovere la cultura delle diversità, obiettivo sempre più 
urgente in un periodo di indifferenza e ostilità. 
Le "Letture domenicali" - che dopo due anni di pandemia 
sono riprese nei nostri locali - così come le "Poesie dal 
mondo" aiutano ad ascoltare gli altri e a scambiarsi opinioni. 
Accogliere le esperienze dell'altro seppure diverse, 
condividere conoscenze ed emozioni, cercando di non 
giudicare: ci sembra questo il fil rouge che può aiutarci a 
costruire nuovi rapporti sociali. 
In fondo, come nel riciclo creativo gli oggetti rotti possono 
essere usati per produrne di nuovi, persino più preziosi, così 
anche noi - che almeno una volta nella vita - ci siamo "rotti", 
possiamo diventare qualcos'altro, qualcosa di nuovo, una 
nuova versione di noi stessi. 
E contribuire, insieme con chi ci sta accanto, a costruire 
relazioni umane autentiche, finalmente libere da pregiudizi e 
diffidenza.

Editoriale





 
 NIKSEN

                             A cura di Vilas

l'arte di godersi il dolce 
far niente

Paese che vai parole che trovi. Nella lingua olandese esiste questo 
bellissimo vocabolo: Niksen che in italiano significa "far niente". In questa 
società frenetica in cui viviamo  sempre di corsa, oberati da molti impegni e 
siamo ovunque raggiungibili, grazie alla moderna tecnologia, ogni tanto è 
necessario e salutare "scendere dal mondo" staccare la spina, spegnere 
cellulare, pc e tablet e riappropriarci di noi stessi e della nostra vita. Per 
molte persone è molto difficile se non addirittura impossibile fare una pausa, 
anche piccola, dal lavoro e dalle preoccupazioni  e invece  sono proprio 
loro, gli stress-dipendenti che ne hanno più bisogno. La filosofia del Niksen 
è molto semplice: "Rilassati!  
 Ogni tanto il mondo può fare a meno di te" Quindi, quando possiamo, 
troviamoci un posto tranquillo e godiamoci il momento, il presente... senza 
rimuginare sul passato nè fantasticare sul futuro. Se la mente continua a 
frullare pensieri uno dopo l'altro vediamoli come delle nuvolette che 
passano e se ne vanno finchè si quietano e noi siamo tranquilli ad 
assaporarci  le gioie che il nulla ci offre. E' semplice ma bisogna fare pratica 
perchè non siamo abituati a gustarci il vuoto. 
Concedersi una tregua dal trambusto in cui siamo immersi fa bene a tutto... 
anche alla pelle. E non è detto che estraniarsi sia del tutto inutile, anzi. Una 
leggenda narra che Archimede, mentre faceva il bagno  nella sua vasca 
scoprì l'importante legge della fisica che ancora porta il suo nome. 
D'altronde Isac Newton formulò la Legge di gravità vedendo una mela 
cadere dall'albero sotto cui riposava. L'ozio creativo ha questi due grandi 
esempi a suo favore. 
Non bisogna abusarne però , il Niksen, il "dolce far niente" va usato con 
moderazione, nè troppo, nè troppo poco, il giusto con "Lagom" come 
direbbero i norvegesi, ma questa è un'altra storia, un'altra parola...

Parole, 
parole, 
parole...





C'è un gruppo di circa duecento persone che vive a Bologna da molti 
anni in tre aree distinte. Sono cittadini italiani, parlano italiano, oltre alla 
loro antica lingua. Vivono in roulottes, camper, case mobili e casette 
prefabbricate in aree concesse loro dal Comune. Ma chi sono? Sono i 
Sinti, un'etnia di origine nomade, ormai stanziali da parecchio tempo. 
Lavorano commerciando ferro e metalli e facendo lavori artigianali. I loro 
nonni erano giostrai, gestivano i circhi e vendevano e compravano cavalli, 
ma i tempi sono cambiati e loro si sono adattati. La diffidenza nei confronti 
dei Sinti, come dei Rom - gli “zingari” - è stata sempre tanta perché sono 
individui che non rientrano nella norma sociale della maggioranza, si 
distinguono dal resto della popolazione, hanno usi e costumi differenti e 
una cultura propria, si raggruppano in grandi famiglie allargate e vivono 
tutti insieme. Il Comune attraverso la Cooperativa Dolce in questi anni ha 
fatto e continua a fare un grande lavoro per l'integrazione e l'inclusione 
di queste comunità con il resto del territorio e dei suoi abitanti, attraverso la 
scuola e l'inserimento lavorativo ottenendo dei buoni risultati anche se 
ancora molta strada è ancora da fare e gli ostacoli da superare non 
mancano. Solamente due anni fa una micro area in Via Selva Pescarola 
pronta per accogliere 15 famiglie sinte è stata devastata da ignoti. Questo 
significa che il razzismo e l'antiziganismo (l'avversione verso Sinti e 
Rom) purtroppo sono presenti e attivi anche a Bologna. Questo sentimento 
di odio secolare ha portato alla deportazione nei lager e al tentativo di 
sterminio totale di Sinti e Rom da parte dei nazifascisti nella Seconda 
Guerra Mondiale insieme a ebrei, omosessuali e altre categorie di persone 
considerate “diverse”. Furono cinquecentomila i Rom e i Sinti uccisi 
durante l'Olocausto, il cosiddetto “Porrajmos”. Anche qui a Bologna ci 
sono Sinti che hanno avuto genitori, nonni e parenti sterminati nei lager.  

SINTI
Ai margini



Ma cosa successe veramente in quel tristissimo periodo? 
La persecuzione di Sinti e Rom in Italia è iniziata molto prima delle 
famigerate leggi razziali del 1938. Della politica repressiva contro gli 
“zingari” si hanno notizie fin dal 1922 e per tutta l’epoca fascista, con 
respingimenti, intimidazioni, allontanamenti forzati, confinamento e 
internamento in campi di concentramento in Abruzzo, Molise, Sardegna e 
altre regioni. Fra il 1938 e il 1940 furono emanati gli ordini di pulizia etnica 
ai danni di tutti i sinti e rom presenti in Italia. In migliaia furono rastrellati in 
quanto «nemici della nazione». Con la guerra, quelli che non riuscirono a 
fuggire furono consegnati dai fascisti ai nazisti che li portarono nei lager 
dove il triangolo marrone serviva a identificarli come “Brauner” quelli 
dalla pelle marrone, insieme alla lettera Z come “zingaro” che precedeva il 
numero di matricola tatuato sul braccio. Ne morirono 500.000. Pochissimi 
riuscirono a tornare. Alcune testimonianze dei superstiti Sinti e Rom italiani 
e dei familiari di chi non tornò più si possono trovare sul sito porrajmos.it.  
Per molti anni si è commemorata la memoria della Shoah e della tragica 
fine di sei milioni di Ebrei, adesso è il momento di ricordare anche le 
vittime di tutte le altre minoranze che finirono nei forni crematori, tra cui 
appunto i Sinti e i Rom che, purtroppo, ancora oggi sono oggetto di 
razzismo e discriminazione. 

SINTI



A Bologna in Via Campana n°3 vi è un edificio nel quale si trovano due 
Servizi di ASP, gestiti dalla cooperativa Società Dolce. Entrambi hanno 
come acronimo la sigla VIS che significa "Vivere insieme solidali". 
All'interno dell'edificio si trova un Centro di accoglienza in cui sono 
alloggiati quasi una trentina di ragazzi stranieri, La struttura si chiama 
infatti "VIS/ Msna" (che sta per "Minori stranieri non accompagnati") sono 
lì in attesa di essere collocati una comunità di seconda accoglienza. 
All'esterno si trovano sui quattro lati 27 alloggi affacciati su altrettanti 
piccoli giardini. Sono destinati a famiglie, coppie e singoli seguiti dai 
Servizi Sociali con lo scopo di raggiungere una piena autonomia abitativa 
(entrare in case Acer o soluzioni simili)  e infatti il nome di questo Servizio 
è "VIS/Transizione abitativa". Da pochi giorni è stato avviato un progetto di 
cittadinanza attiva in cui una volta alla settimana tre ragazzi del VIS/Msna 
si avvicendano nella pulizia di tutte le aree verdi circostanti l'edificio, il 
vialetto e i giardini antistanti gli alloggi. Ciò avviene per responsabilizzare i 
minori a riguardo dell'ambiente in cui vivono e per trasmettere loro il senso 
di rispetto nei confronti del vicinato. In cambio di questa loro attività 
ricevono dei buoni spesa della Coop. In conclusione: loro partecipano ad 
una mansione utile di cui beneficiano tutti coloro che vivono lì, sono 
motivati anche con una piccola gratificazione e questo lavoro ha su di essi 
un buon impatto educativo. Insomma è come prendere tre piccioni con 
una fava!         

Chi pulisce davanti a casa sua pulisce il mondo! 
(antico proverbio orientale)

Accoglienza 
e inclusione
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LA BIBLIOTECA DELLE DONNE 

 
 
La Biblioteca delle Donne di Bologna è in Italia la più importante 
biblioteca specializzata in cultura femminile, studi di genere e 
femminismo.  
 E’ situata in nel complesso di Santa Cristina in via del Piombo 5, è 
circondata dal giardino Lavinia Fontana.  
Fu fondata negli anni 70 grazie a un progetto dell’Associazione Orlando: 
un’associazione di donne attive nella ricerca e nella politica, che vollero 
fondare un’istituzione autonoma per promuovere la cultura della differenza 
di genere e la presenza pubblica femminile.  
La biblioteca possiede un patrimonio di circa 30.000 volumi e 495 
periodici. Organizza inoltre conferenze e convegni su tematiche femminili, 
presentazioni di libri e incontri con autori. Chiunque può iscriversi e 
usufruire dei numerosi servizi offerti.  Al suo interno si trova una Collezione 
Storica che raccoglie oltre 4.000 opere edite prima del 1970, nonché 
manifesti, fotografie e altro materiale. La Biblioteca delle donne è un 
centro di incontro di moltissime donne e anche uomini. E’ un luogo di 
relazione tra le persone con un’attenzione alla poesia, alla letteratura, alla 
filosofia e al sapere femminile. È uno spazio di confronto e di riflessione al 
di fuori delle istituzioni. Un angolo della città dove la socialità e la 
condivisione tra le donne sono le priorità.  
Qui si coniugano storia e attualità, cultura e divertimento. Visitarla è 
un’esperienza di cui non si può scrivere, qualcosa non riducibile a ciò che 
si può esprimere in parole, perché bisogna andarci  per viverla.

 
Luoghi 
del 
quartiere





 
IL CORAGGIO DI FUGGIRE Una storia 

per volta

 
Una donna pakistana ospite di una comunità protetta di Bologna ci 
racconta la sua storia di oppressione e maltrattamenti: di come, grazie alla 
sua determinazione, è riuscita ad uscirne. Noor (nome di fantasia) è una 
ragazza sorridente e cordiale che ispira molta simpatia, guardandola non si 
potrebbero mai immaginare le enormi sofferenze che ha patito e che ha 
dovuto subire.  
“Sono nata in un villaggio rurale del Pakistan, male accettata dai miei (in 
quanto femmina), con una malformazione alle gambe dovuta al fatto che i 
miei genitori sono cugini. Io ho avuto comunque una buona infanzia perché 
abitavamo in mezzo alla natura: eravamo poveri ma io ero felice. Giocavo in 
campagna nei prati tra capre e galline mentre mia nonna badava all'orto e 
mungeva le mucche; mia madre e le mie zie compravano le stoffe e 
cucivano i vestiti per poi venderli; mio padre faceva il contadino e vivevamo 
con il raccolto che producevamo. Lì non esistevano neanche i soldi, si 
scambiavano i beni attraverso il baratto. C'era molta povertà, perciò mio 
padre decise di venire in Italia a fare fortuna: così all'età di sette anni 
andai a Roma con il resto della famiglia, grazie al ricongiungimento 
familiare ottenuto da mio padre. Per me fu un grande shock culturale, ma 
pian piano mi adattai alla nuova situazione. 
Iniziai ad andare a scuola e dovevo mettermi il velo come mi ordinavano i 
miei genitori, e a causa di questo venivo derisa da tutti. Il giorno che decisi 
di levarmi il velo all’insaputa dei miei – solo a scuola naturalmente – i 
compagni iniziarono a trattarmi bene, questo anche perché ero molto brava 
nello studio ed ero disponibile per aiutarli. Quando tornavo a casa mi 
rimettevo il velo, dopo pranzo e finiti i compiti ero impegnata fino a sera 
nelle faccende di casa: pulire, lavare, stirare e aiutare mia madre a cucinare 
la cena. La mia vita era questa e non potevo mai uscire di casa se non 
raramente insieme ai miei genitori.  
 



 
IL CORAGGIO DI FUGGIRE

 
Ho proseguito la scuola fino a diplomarmi in Ragioneria, a quel punto i miei 
genitori mi dissero che dovevo sposare un mio cugino che abitava in 
Pakistan: io non volevo e temporeggiai. Avevo conosciuto su Facebook nel 
frattempo – di nascosto ai miei – un ragazzo pakistano di Bologna; volevo 
conoscerlo meglio per poi eventualmente fidanzarmi con lui e 
successivamente sposarmi. Lo dissi ai miei e fui letteralmente bastonata 
fino a sanguinare da mio padre, mia madre e mio fratello perché rifiutando il 
matrimonio combinato andavo contro la loro autorità. Dopo molti litigi – e 
molte botte – mio padre accettò dicendo che potevo conoscere il ragazzo 
che mi piaceva, però dopo il matrimonio io non avrei più fatto parte 
della loro famiglia.  
E così fu: da allora non li ho mai più né visti né sentiti, tranne qualche 
volta mia sorella al telefono (a loro insaputa). Con mio marito Faisal (nda, 
nome di fantasia) le cose all'inizio andarono bene ma col tempo la nostra 
relazione degenerò e lui iniziò a picchiarmi perché avevo abitudini troppo 
occidentali e i suoi genitori lo istigavano a sottomettermi. Una sera cominciò 
a prendermi a botte fino a farmi venire i lividi sulle braccia: così sono 
fuggita e sono corsa in centro città, mi sono seduta sui gradini di un 
palazzo e mi sono messa a piangere. Nel frattempo passava un'auto della 
polizia e avendomi vista in quel modo i poliziotti si sono fermati: dopo avermi 
parlato mi hanno portato prima al pronto soccorso e poi in Questura.  
È così che sono finita qui, in questa comunità. Mio maritò è stato 
denunciato ed è fuggito in Pakistan, se tornasse andrebbe in prigione. Qui 
mi sono ripresa e adesso sto ricostruendo la mia vita: ho solo 25 anni, 
posso farcela! Ho fatto tanti lavori e adesso sono segretaria in uno studio 
professionale, conto di affermarmi molto dal punto di vista lavorativo. Inoltre, 
sono seguita da una psicologa per rimarginare le tante cicatrici che ho 
dentro di me. Fra poco cercherò una casa con l'aiuto dei servizi sociali e 
delle educatrici.  
Mi ritengo una donna fortunata adesso, dopo tutto quello che ho passato: il 
mio sogno più grande è avere una vita normale dove essere libera di 
fare ciò che desidero. E in qualche modo mi sta già succedendo.” 

Una storia 
per volta



Questa è la frase che dice a Ruslana sua mamma al telefono.  
 Ruslana è una signora ucraina che vive da tanti anni a Bologna con la sua 
famiglia. Insieme a diverse mamme ucraine, russe e bielorusse ha creato 
l'associazione "Madre Lingua". Lei, all'interno del Laboratorio E20 ha 
organizzato, con la sua associazione, lezioni di Russo e di Ucraino per 
bambini e bambine in modo che mantengano un legame con la loro cultura 
di origine. Ne avevamo parlato proprio nel numero precedente della Rivista. 
Queste signore sono tutte amiche e adesso sono state colte dalla guerra 
all'improvviso. Tra di loro non è cambiato nulla e continuano a ritrovarsi tutte 
insieme e a chiacchierare tra loro davanti a caffè e pasticcini, dopo le lezioni 
della loro "scuola". Tutto va avanti come prima, però sono ovviamente tristi 
e preoccupate per la sorte dei propri rispettivi paesi. Ruslana ci racconta dei 
suoi parenti sparsi in varie città, che adesso vivono prevalentemente nei 
rifugi e negli scantinati sotto i bombardamenti. I suoi genitori non vogliono 
uscire dal paese e diventare profughi, hanno sempre vissuto lì e rimarranno 
lì qualsiasi cosa succeda. Ogni tanto si ferma e piange, le sembra di essere 
in un brutto sogno, di vivere in un incubo. Lei che nel 1990 aveva vent'anni 
e aveva visto l'epoca del crollo del Muro di Berlino in cui tutto era cambiato 
con l'avvento della democrazia e l'indipendenza dall'Unione Sovietica 
adesso ha paura del ritorno del totalitarismo e che in Ucraina tutto ritorni 
monolitico e incolore  come prima. Con l'arrivo della democrazia, con tutti i 
suoi limiti e le sue imperfezioni, il suo paese era diventato più "colorato". 
L'unica cosa che la rincuora è che ha fatto esperienza dell'umanità e della 
solidarietà delle donne del suo gruppo che la guerra non è riuscita a 
dividere. Aveva programmato mesi fa di fare una sorpresa ai suoi genitori 
portando sua figlia a far visita ai nonni proprio in questo periodo. Sarà mai 
più possibile?

"Qui in Ucraina l'aria è diventata irrespirabile"

Geografie 
oltre le 
barriere



Da qualche tempo l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto è stato 
revocato. Ci vorrà ancora qualche settimana prima che si possa levare 
anche nei luoghi pubblici al chiuso. Ce lo auguriamo tutti perché vorrà dire 
che la pandemia sarà, in grossa parte, passata. Ma quali sono stati gli 
effetti collaterali positivi di questa nuova abitudine oltre a limitare la 
diffusione del virus? Abbiamo iniziato a guardarci di più negli occhi! E 
gli occhi rivelano molto. Esprimono molte emozioni anche da soli, non 
corredati  dal resto delle espressioni del viso. Abbiamo scrutato negli occhi 
di tante persone già conosciute da anni,  amici, colleghi, negozianti e ci 
siamo accorti del loro sguardo e della grande gamma di emozioni che 
una semplice occhiata può comunicare: allegria, tristezza, dubbio, 
avversione, simpatia, impazienza, apprezzamento, serenità e così via. 
Questo piccolo pezzo di stoffa, la mascherina ci ha permesso, a volte di 
calare l'altra maschera, la "maschera sociale" perché si sa, è difficile 
mentire con gli occhi. E, in questo periodo è capitato di scoprire la 
bellezza degli occhi delle persone sconosciute che abbiamo avuto la 
sorte di incontrare  per lavoro o altre contingenze della vita. Indossare la 
mascherina ha provocato una gran varietà di reazioni: quelli che la usano il 
minimo indispensabile per entrare nei negozi e negli uffici pubblici perché 
"intanto non serve a niente" quelli che la usano sempre, anche quando 
sono in casa da soli "perché non si sa mai…" e magari non se la levano 
neanche per andare a dormire. Quelli che dicono che è la museruola che il 
Sistema ci vuol mettere per imbavagliarci tutti e la rifiutano. Quelli che la 
fanno penzolare da un orecchio come se fosse un monile 
ornamentale,  quelli che la mettono sotto il naso per la paura di soffocare. 
Quelli che la posizionano sotto il mento e assomigliano a dei cavalli con la 
"musetta" per la biada. Poi ci sono quelli che girano senza mascherina con 
una bottiglietta d'acqua  per poter dire " stavo per bere" nel caso qualcuno 
li additasse come "untori" perché ci sono quelli che appena vedono uno 
senza mascherina sono anche capaci di urlare per riportare il malcapitato 
all'osservazione delle regole. Però al posto di farci sommergere da una 
cappa di malessere per l'emergenza in corso focalizziamoci  di più sulle 
esperienze positive e  costruttive che ci serviranno ancora nella vita: 
abbiamo imparato a lavarci un po' più spesso le mani, a fare la fila anche 
se non proprio come nel nord Europa e siamo tornati a sorridere, a 
parlarci anche cogli occhi. Non è sempre facile guardarsi negli occhi ma 
è  un esercizio che fa bene praticare  poiché con lo sguardo possiamo 
comunicare molto di noi stessi e negli occhi degli altri possiamo cogliere 
molte sfumature più che colle parole. Ritrovare un po' della nostra umanità 
in un'epoca difficile ha sicuramente un effetto positivo e rincuorante. 
  

Oltre la mascherina, gli occhi!
Essere 
visibili



Oltre la mascherina, gli occhi!



Oltre la mascherina, gli occhi!



 Dovile 
 Autrice delle immagini degli articoli: “Oltre la 

mascherina, gli occhi“ e “Niksen“ 
 

Le fotografie in questo numero della rivista sono 
state scattate da Dovile Blaskeviciute; si è laureata 

in Lituania in "Informazione e Comunicazione 
Culturale", arrivata a Bologna per partecipare a un 

tirocinio presso l'Associazione Universo si è 
innamorata della città e non se è più andata via.  
 Dovile ha poi svolto attività di volontariato nel 

Centro di Accoglienza Rostom.  
 Da questo numero collabora insieme a noi 
illustrando la rivista con le sue immagini. E 

E' una grande appassionata di fotografia, con la 
quale ama catturare momenti di vita quotidiana, 

che raccontano storie.



Ciao Anna, ci racconti come hai iniziato la tua attività? 
  
A inizio anni 2000 lavoravo in un ricamificio, avendo frequentato alle 
scuole superiori l’indirizzo moda la mia manualità era già piuttosto 
allenata. È però in un momento di sconforto che è nata l’idea di creare 
bijoux con oggetti di recupero: io e il mio compagno ci trovavamo a vivere 
in tenda non avendo un alloggio o una collocazione in una struttura. 
Faceva molto freddo e – presa un po’ dalla noia e dalla necessità di 
occupare le giornate – ho iniziato a creare delle forme con fil di ferro e 
pinze (che utilizzavamo per aggiustare all’occasione oggetti di vario tipo). 
Ci trovavamo in un parco e alcuni passanti si sono avvicinati per farmi i 
complimenti per il mio lavoro facendomi notare che sarebbe stato un 
peccato non far confluire questa mia abilità in qualcosa di redditizio. 
Hanno quindi iniziato a portarmi materiale, rotto o inutilizzato, da poter 
riutilizzare per nuovi bijoux: così ho cominciato a creare braccialetti e 
orecchini con ciò che avevo a disposizione. Da quel momento sempre più 
persone si sono avvicinate incuriosite dal mio lavoro, e sempre più mi 
hanno portato materiale da riutilizzare.  

Intervista ad Anna

L'arte dietro 
l'angolo

Potete trovare le creazioni di Anna presso il mercato di 
Campi Aperti del martedì pomeriggio/sera (Cortile del centro 
sociale Vag61, via Paolo Fabbri 110), oppure presso la sede 
dell’associazione “Il tuo amico portiere”, via G. Dagnini 11/G. 
Altrimenti passate a trovarci in Laboratorio!



Arte dietro 
l'angolo

Cosa è successo in seguito? 
 
Fortunatamente dopo qualche mese io e il mio compagno abbiamo trovato 
ospitalità in una struttura del Comune di Bologna, ma le persone che avevamo 
conosciuto e ci avevano supportato nei mesi precedenti hanno continuato a 
commissionarmi collane, orecchini e braccialetti. Nel frattempo ho sviluppato 
diverse tecniche e ho cominciato ad utilizzare una varietà sempre più ampia di 
materiali. Infine, presso il laboratorio della struttura in cui ci troviamo, mi è stato 
proposto di trasformare questo piccolo impegno su commissione in qualcosa di 
più professionale. E così sono entrata all’interno del progetto “Il Beltrame va al 
mercato”, il quale prevede la partecipazione di ospiti del centro al mercato di 
Campi Aperti del martedì presso il cortile del Centro Sociale VAG in via Paolo 
Fabbri. In questo modo porto le mie creazioni e ho un banchetto dove esporle, 
a martedì alterni. Tramite il Laboratorio E20 ho conosciuto anche Monica 
dell’associazione “Il tuo amico portiere”, che mi ha proposto di esporre i miei 
bijoux presso la vetrina della loro sede; per Natale ho creato collane e orecchini 
a tema e hanno avuto un discreto successo!  
La difficoltà del mio lavoro ora è nel reperire il materiale adatto: io compro solo 
le monachelle (gancetti per gli orecchini), che devono essere nuovi e sterili; 
tutto il resto è frutto di donazioni di oggetti da parte delle persone. Ci sono 
periodi in cui ricevo molto materiale e altri in cui inizia a scarseggiare, e perciò 
devo inventarmi qualcosa. Dietro l’utilizzo di materiale di recupero c’è una vera 
e propria filosofia: come noi ci siamo “rotti” una volta nella vita, però non 
siamo finiti in quel momento, così un gioiello bellissimo che è stato amato e 
usato è un peccato che solo perché ora è rotto non lo si usi più; può diventare 
qualche cosa d’altro, magari non come prima - può essere più bello o 
meno bello - ma è qualcosa sicuramente di nuovo. E’ quindi un pensiero 
che si è sviluppato lavorando a questo progetto: io vedevo questi oggetti in 
disuso, rotti o danneggiati, e mi sentivo un po’ come loro: qualcosa che si è 
consumato, che era magari un dono, e che ora non è più lo stesso ma può 
essere trasformato e diventare una nuova versione di sé.  





Letture ad Alta voce

“Perchè leggere ad alta voce? Per la 
meraviglia!„  
Daniel Pennac 
 
Dopo quasi due anni di interruzione al Laboratorio E20 sono riprese le 
domeniche pomeriggio dedicate alle "Letture ad alta voce". Le letture che 
si tengono al Laboratorio sono state ideate e organizzate da Cristiana e 
Camilla nell'ambito del "Patto per la Lettura" del Comune di Bologna, 
un'iniziativa che ha l'obiettivo di promuovere la lettura in modo 
continuativo, trasversale e strutturato in spazi pubblici e privati. 
 
Nel dettaglio, si tratta di un ciclo di incontri tra persone che amano leggere 
dove chi partecipa  porta con sè un libro che ama, ne legge qualche 

pagina ad alta voce davanti agli altri che ascoltano, i quali a loro volta ne 
leggono un altro. In un certo senso è uno scambio di emozioni: un libro ha 
fatto risuonare qualcosa in noi e noi desideriamo trasmettere queste 
sensazioni agli altri. La lettura è un'attività gratificante, uno strumento che 
ci aiuta a scoprire nuovi mondi e nuove idee e ci fa viaggiare con la 
fantasia. La lettura ad alta voce ha quindi innumerevoli benefici: leggere 
insieme amplifica questo piacere nella sua esperienza di condivisione con 

gli altri; amplia la nostra capacità di ascolto (che non è mai abbastanza).  

Spazio 
cultura



SPAZIO POESIA   

Acronimo di GIANLUCA 
  

Gioviale  
 Istintivo  
 Affabile  

 Nevrotico  
 Lunatico  
 rUvido  

 Caprone  
 pAcifista  

 (G.) 
 
 

   
 Un oggetto a me caro 

  
La fotografia di mio marito. 

Era molto bello sincero razionale molto elegante altruista  
 ma non troppo 
  quanto basta. 

Un gran amante della bella vita, non troppo sociale. 
Daniele era al laghetto col cane,  

 aveva raccolto delle margherite per me  
 e si è fatto immortalare da mio figlio. 

(A.)

A cura dei frequentanti del Laboratorio



A un amico 
  

Tu non sei l’acqua che travolge tutto  
 quando si rompono le dighe 

E io non sono il fuoco che brucia tutto  
 quando divampa l’incendio 

Tu sei quell’acqua limpida e cristallina 
che esce dalla sorgente per defluire e trovare la via,  

 dar da bere a chi ha sete. 
Io sono invece il fuoco che illumina le vie più buie e nascoste 

Per offrire un po’ di caldo 
quando l’inverno diventa l’unica stagione dell’anno. 

Tu non sei, io non sono, 
tu sei e io sono grazie a una forza divina. 

Così si misero a parlare nelle loro lingue materne 
E la natura ringraziò per le stagioni tornate, tutte quante. 
Finalmente si può bere dell’acqua fresca che il freddo e il 

buio dell’inverno avevano gelato, 
finalmente si può camminare per le vie illuminate dalla luce 

del fuoco 
In tutte le stagioni dell’anno, in tutte quante... nella natura. 

(C.) 
  
  

Lettera a mio figlio 
  

E quando i tuoi occhi si aprirono  
per la prima volta alla luce del mondo 

tutto si fermò come per incanto 
un'onda di amore e felicità investì 

i nostri cuori 
persino le campane festeggiarono il tuo arrivo 

suonando a festa 
inni al cielo. 

(M.) 
 



Equipe in strada 
  
Il coordinatore e gli educatori del Laboratorio E20 – Franco, Admir, 
Nika e Tullio – a metà febbraio hanno fatto una nuova esperienza 
di lavoro: ognuno di loro, uno alla volta, ha passato una serata con 
il Servizio Mobile di Sostegno (gestito dalla cooperativa Piazza 
Grande per conto di ASP). Sono così entrati in contatto diretto, 
senza filtri, con la "Bologna di notte": non quella della movida 
giovanile e delle feste studentesche, ma quella delle molte persone 
che dormono in strada e che per un motivo o per l'altro sono 
diventate "senza dimora". Quello che ha stupito Franco è la gran 
varietà di individui che si trovano in questa condizione: giovani, 
anziani, uomini, donne, italiani, stranieri. Admir ha raccontato di 
come sia stato difficile rintracciare il giaciglio di un signore, 
segnalato da cittadini, che aveva trovato rifugio ben nascosto tra gli 
scantinati di un condominio. 
Tra gli utenti vi sono alcune persone senza dimora – i cosiddetti 
"irriducibili" – che rifiutano ogni tipo di aiuto, ma anche loro 
riescono ad essere "agganciati" dagli operatori del Servizio Mobile 
di Sostegno. Questi ultimi, con pazienza e gentilezza, rompono il 
ghiaccio avvicinandoli con un caffè, un panino o una coperta e col 
tempo costruiscono una relazione con l'obiettivo di indirizzarli ai 
Servizi: questo è l’inizio di un percorso di uscita dalla loro 
condizione. La procedura precisa e collaudata dagli operatori è la 
colonna portante di tutto SMS, tanto da far dire a Franco che è un 
progetto gestito in maniera estremamente professionale. 

Evento!



Equipe in strada 
  
 
Nika è rimasta impressionata dal vedere un'intera famiglia in strada 
– in seguito ad uno sfratto esecutivo – e di come i ragazzi del SMS 
siano riusciti a trovare subito un posto in una struttura per le due 
donne (di cui una appena diciottenne). Ma non solo, sono riusciti a 
convincere gli altri componenti del gruppo a rivolgersi ai Servizi 
Sociali la mattina seguente. 
Franco inoltre ha potuto constatare come sia stato rapidamente 
assistito un signore di 71 anni segnalato dalla Polizia Ferroviaria, il 
quale era stato accompagnato lì da due amici che non lo hanno 
lasciato fino a che non è stato individuato un posto in una struttura 
adatta a lui. Tullio sottolinea come a volte sia frustrante non essere 
in grado di soddisfare i bisogni basilari di queste persone, per 
insufficienza di risorse e di strutture: Franco risponde che è 
comunque utile e sano fare quello che si può con quello che si ha. 
Il Servizio Mobile di Sostegno non è semplicemente fornire 
supporto e conforto alle persone che si trovano in strada fornendo 
cibo e possibilità di trovare una sistemazione, ma è anche una 
maniera di incontrare ogni senza dimora individualmente: ognuno è 
diverso e quindi ad ognuno si deve dare una risposta differente al 
suo problema. 
Il SMS è una grande risorsa ed è indispensabile per avere una 
mappatura del problema in modo che chi lavora nel Contrasto alla 
Grave Emarginazione Adulta sia aggiornato sul continuo 
cambiamento del fenomeno per rispondere in maniera adeguata e 
dinamica, al passo coi tempi. 
 
 M.M.

Evento!



 
Coperte nella notte 

  
Umanità diversa che si affolla nelle strade,  

 rivoli di rabbia che scivola nelle pozzanghere.  
 Coperte immacolate che passano di mano 
per riscaldare una notta buia e senza fine. 

Le luci della città rischiarano la notte 
ma non scaldano i cuori di chi non ha più radici.  

 Storie che passano di bocca in bocca 
e toccano chi dà voce a chi non ne ha più. 

Cartoni distesi e invisibili giacigli, 
fanno da corona a una regina senza più gloria.  

 Finta opulenza che fa da superficie, 
triste lotta per rimanere a galla. 
Passato di scelte fuori dal coro, 

presente fatto di sostanze e miseria. 
Porte chiuse in faccia e nessun diritto, 

lamento di chi non trova orecchie che lo possano ascoltare. 
Angeli che sfrecciano nelle strade vuote, 
per cercare chi non si vuole farsi trovare. 
Una parola e una carezza con lo sguardo, 

per strappare un sorriso di chi non più ricorda. 
Sere sempre uguali e così diverse 

girano su se stesse come le ruote di un ingranaggio.  
 Uomini che salgono su autobus per nessun dove,  

 altri che arrivano in treno da nessun posto. 
(T.)



Spazio consigli Mostre: Pier Paolo 
Pasolini.  

 Folgorazioni figurative

Pier Paolo Pasolini è nato a Bologna cento anni fa. Seguiamo la traccia 
che Bologna ha lasciato nella formazione di una delle anime più 
profetiche del nostro Novecento, dalla nascita, il 5 marzo 1922, in via 
Borgonuovo, agli anni del liceo e dell’università, con un maestro come 
Roberto Longhi che plasmò lo sguardo di Pasolini e lo instradò verso 
una passione, quella per l’arte figurativa, che lo accompagnerà lungo 
tutto il suo poliedrico percorso creativo. Una vera e propria folgorazione. 
 
Da qui prende le mosse la mostra Folgorazioni figurative nei nuovi spazi 
espositivi del Sottopasso di Piazza Re Enzo, dal 1° marzo al 16 ottobre 
2022. Un percorso per scoprire come le grandi opere della storia 
dell’arte si siano innestate nel lavoro cinematografico di Pasolini, in un 
dialogo senza fine.

 Dal 1° marzo al 16 ottobre 2022, la mostra Folgorazioni figurative. 
Bologna, Sottopasso di Piazza Re Enzo. 



COLLABORA CON NOI
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
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