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Il Gruppo Appartamento,

un’occasione per crescere da adulti
dinata casa, lavare i piatti, cucinare
per me e per gli altri e tanto altro).
Il soggiorno presso l’appartamento
mi ha fatto conoscere di più e riscoprire anche quel lato spirituale a cui
nessuno mi aveva educato. Grazie
ai salesiani ho iniziato a lavorare, ho
frequentato una scuola professionale e oggi sono aiuto cuoco in un ristorante».

«Il compito di noi salesiani – conclude Don Giuseppe – è quello di
fornire a questi giovani gli strumenti
per poter fare da soli le loro scelte.
Come Giuseppe ed Ivan che dopo
questi anni trascorsi insieme intraprenderanno da soli il loro cammino».
Salesiani per il Sociale
redazione.rivista@ausiliatrice.net

Le storie di Giuseppe ed Ivan ospiti del Gruppo Appartamento
gestito dai salesiani di Palermo.
«Per anni ho avuto attorno persone che non mi davano fiducia, forse
per i miei errori commessi in passato. Fino a quando ho incontrato
un salesiano che ha scommesso su
di me, facendomi rinascere!». Sono
le parole di Giuseppe, uno dei ragazzi ospiti presso il Gruppo Appartamento di Palermo, una casa pensata
per tutti quei giovani in difficoltà che
compiuti i 18 anni, per legge, non
possono più richiedere ospitalità e
sostegno presso le case famiglia.
«Il Gruppo Appartamento di
Palermo – spiega Don Giuseppe
Cutrupi, responsabile del progetto
– accoglie ragazzi fino ai 22-23 anni
che non hanno prospettive e che da
soli si sentirebbero smarriti. Questi
giovani hanno bisogno di essere so30
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stenuti, lì dove non ci sono risposte.
Per loro imparare un mestiere, svolgere un tirocinio è fondamentale per
poi acquisire esperienza e autonomia
lavorativa».
Il progetto GAF Palermo, sostenuto da Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS, in questi anni
è andato in contro a giovani provenienti da adozioni o affidamenti falliti, oppure terminati senza che il ragazzo avesse raggiunto l’indipendenza adeguata. Qui infatti, a differenza
di una casa famiglia, i ragazzi sono
tenuti a sperimentarsi autonomi vivendo da adulti il quotidiano.
«Ringrazierò sempre i salesiani
per questa possibilità – racconta Ivan
– ho imparato tante cose (tenere or-

è la nostra foresteria per ospitare:
singoli, famiglie, piccoli gruppi; pellegrini
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