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«I diritti dei bambini qui a
Locri non esistono. Qui i ragazzi non hanno voce» sono le parole di Nella, volontaria presso
la Casa di Don Bosco che i Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS sostengono
nella locride.
Nella, insieme ad altri operatori, è impegnata ad assistere
i bambini che quotidianamente frequentano il doposcuola in oratorio. Vivere a Locri
vuol dire avere a che fare con
la cultura dominante mafiosa
e clientelare, dove i figli spesso
sono etichettati a scuola con il
cognome dei loro padri. Un’etichetta che non è facile togliersi. Come racconta Nunzia: «ca-

risorse umane e naturali ma le
istituzioni locali lo ignorano e
continuano a non avere uno
sguardo lungimirante per questi ragazzi. È una terra che ha
bisogno di sperare!»
Quella di don Mimmo è
solo una delle tante storie di
salesiani e laici impegnati a
contrastare i fenomeni di povertà educativa e di dispersione
scolastica del nostro Paese. Il
progetto Case di Don Bosco promosso da Salesiani per il Socia-
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Una Casa di Don Bosco per
restituire speranza ai bimbi di Locri

le – Federazione SCS/CNOS
nasce per accompagnare quei
giovani che in Italia si trovano
in condizioni di povertà, ai quali manca la presenza costante di
una famiglia e che hanno bisogno di qualcuno che si prenda
cura di loro. Operano nelle periferie di grandi città come Novara, Foggia e Catania offrendo
a questi quartieri spazi a misura
di bambino per svolgere attività
scolastiche o extra-scolastiche.

pita che gli insegnanti si facciano condizionare dai cognomi e
chi potrebbe appartenere ad
una famiglia affiliata alla criminalità viene penalizzato invece
che essere aiutato».
In questo contesto di rassegnazione e sfiducia è nata la
Casa di Don Bosco guidata da
don Mimmo Madonna che
ogni giorno offre ai bimbi di
Locri un luogo dove formarsi
e divertirsi in modo sano. «Insegno loro a giocare a calcio –
racconta don Mimmo – ma anche l’amore alla vita che, però,
voglio che fiorisca qui, nel loro
paese. La Calabria è una delle
regioni più ricche d’Italia, per
luglio-agosto 2017
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