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Casa
Solidaria

Un sogno che si può
realizzare…
CON LA TUA MANO!

Dalla solitudine… alla solidarietà

Il progetto “Casa Solidaria” nasce da anni di esperienza di volontariato all’interno del carcere San
Pedro di La Paz, dove alcuni volontari hanno avuto l’opportunità di lavorare con i figli dei detenuti
che vivono con i loro padri all’interno dell’Istituto
Penitenziario. Ascoltando le testimonianze di molti
detenuti, si può constatare che, quando parlano del
loro futuro al di fuori delle mura carcerarie, hanno
tutti una grande paura di “perdersi”, di restare soli,
di non farcela a ricominciare da zero, di non sapere
cosa fare della propria vita. La condizione detentiva
in Bolivia, per molte persone, soprattutto quelle più
povere e con lunghe pene (di solito completamente
abbandonate dalla rete familiare), non rappresenta
solo una privazione della libertà, ma rende praticamente impossibile reinserirsi onestamente nel
tessuto socio-lavorativo della comunità, sia per la
difficoltà di ricostruirsi una identità nuova, diversa,
“onesta”; sia per un violento etichettamento, una
forte emarginazione ed esclusione che la pressione
sociale e culturale opera verso gli ex detenuti.
Ma che cos’è “Casa Solidaria”?

È innanzitutto il sogno di un gruppo di persone che
hanno deciso di dare una mano per aiutare queste
persone all’uscita dal carcere. È un progetto di utopia solidale che crede ai fatti concreti, ai gesti di
tante persone che con il loro personale contributo,
con il loro “granello di sabbia” vogliono dare vita a
uno spazio alternativo di speranza per i detenuti in
uscita dal carcere in situazione di indigenza, difficoltà, vuoto relazionale e sociale. L’intenzione è quella di continuare a sostenere e a svolgere in prima
persona le attività educative per bambini e adulti
all’interno del carcere; di prendere poi per mano, accogliere, accompagnare gli ex detenuti nella ricerca
di un lavoro, di una sistemazione, aiutandoli nella
acquisizione di una competenza lavorativa (attraverso la realizzazione di laboratori vari), sostenendoli
nel loro percorso di reinserimento sociale. L’accoglienza è rivolta in particolare a chi, dopo una lunga
detenzione, ha perduto il contatto con la famiglia,
gli amici e la rete relazionale di sostegno così importante per il recupero della speranza e della capacità
di ricominciare a vivere in maniera nuova, onesta,
autonoma.
“Casa Solidaria” si propone di ospitare queste persone per un periodo definito (3/4 mesi), durante il

quale stimolare l’emersione e lo sviluppo delle loro
risorse e competenze individuali e creare le fondamenta psicologiche ed emotive di autostima per una
graduale indipendenza e realizzazione personale.
I prossimi passi

Il progetto prevede l’acquisto di un terreno di circa 2500 mq e la costruzione di una casa che possa
ospitare:
• 5-6 volontari;
• 6/7 ex-detenuti (eventualmente con i loro figli);
• 2 o 3 persone in emergenza (per esempio donne
vittime di abusi, ragazzi di strada, ecc.);
• 2 o 3 laboratori professionali/artigianali, che potrebbero con il tempo diventare stabili attività commerciali;
• Un’attività commerciale (una piccola trattoria
aperta dal giovedì alla domenica) per l’autofinanziamento della gestione della casa;
• Un ampio spazio verde aperto a tutti (soprattutto
i bambini), da sfruttare anche come luogo di aggregazione per la comunità locale (riunioni, feste locali,
proiezione di film per i bambini, ecc.).
Stiamo sondando l’opportunità di acquistare un terreno a circa 15 km da La Paz, in una zona molto
trafficata il fine settimana e molto favorevole alla
realizzazione di una attività di ristorazione. L’attività commerciale sarebbe gestita sia dai volontari
(2 persone saranno i responsabili che vivranno in
pianta stabile a Casa Solidaria) sia dagli ex-detenuti
come primo passo fondamentale verso l’integrazione socio-lavorativa.
Con la tua mano!

Per la realizzazione del progetto calcoliamo una
spesa di circa 100.000 Euro. Aiutaci a concretizzare
questo sogno, facendolo anche tuo!
Metti il tuo mattone in “Casa Solidaria”!
c/c in Banca Etica intestato a Associazione di Volontariato “Laboratorio Solidale” coord. banc.
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