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Casa nuova,
speranze nuove
L’inaugurazione di Nuova Paides, la Comunità di Accoglienza per minori
di Monte Roberto, è un importante traguardo. Sì, perché la precedente
struttura di Jesi non era più adatta ad accogliere quei bambini e quelle
mamme affidati dai Servizi su provvedimento del Tribunale per i Minori
di Ancona, per intraprendere un sereno percorso di crescita e sviluppo
a tutela del bambino, e nell’ottica del sostegno al legame madre-figlio.
Per tale ragione Oikos ha realizzato questo importante progetto: la
creazione di una nuova Casa, come noi intendiamo un ambiente familiare,
con stanze nuove, confortevoli, più grandi, con uno spazio dedicato alle
attività ludiche dei bambini, con camere da letto colorate e corredate
di servizio personale, per offrire ai bambini che sono accolti con le loro
mamme, uno spazio in cui ritagliarsi la propria privacy, quei momenti
di tenerezza e di dolcezza che sono fondamentali per ri-costruire un sano
e solido rapporto madre-figlio.
Sono aspetti di grande importanza, soprattutto per l’Associazione Oikos
che da venticinque anni opera sul territorio offrendo servizi di accoglienza
a giovani con problemi di tossicodipendenza, a bambini vittime di
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trascuratezza, violenza e abusi, e a mamme che hanno bisogno di sostegno
per ritrovare equilibrio nel loro ruolo genitoriale. Aspetti che hanno
sempre contraddistinto la qualità del lavoro svolto da Oikos e che hanno
determinato la scelta di intraprendere questo importante investimento.
Ed abbiamo fatto bene: “perché questa nuova casa ha aumentato il senso
di appartenenza a questo ambiente” come ci rivela una mamma ospite di
Paides di Monte Roberto, “qui si sta bene e condivido con la mia piccola una
camera tutta per noi, adatta a chi nella propria esperienza di vita ha avuto
degli intoppi ed ha bisogno di quegli ottimi valori che un ambiente così sicuro
e protetto e gli operatori e volontari che ci lavorano riescono a trasmetterci”.
“Uno spazio intimo e rilassante, in cui posso stare con mio figlio, giocare insieme
a lui vivere il nostro rapporto, avendo concretamente una nuova occasione di far
crescere mio figlio con quei valori che solo una casa può dare”.
È questa la nostra più grande soddisfazione, renderci conto che la nostra
intuizione era giusta. Le difficoltà non sono mancate ed ancora le stiamo
affrontando: l’impegno economico che il progetto tutt’ora richiede è
importante, ma sentire queste parole ci incoraggia ad andare avanti nel
nostro lavoro, con convinzione e tenacia, con l’obiettivo di migliorare
e di migliorarci sempre!

Step by step, ovvero passo dopo passo, mattone su mattone e “viene su una grande casa”, come diceva una vecchia canzone. La nostra nuova Casa
inaugurata il 4 ottobre sotto la protezione di San Francesco, che ha iniziato la sua missione su mandato di Gesù “Va’ Francesco ripara la mia casa”.
Per il Signore la casa non era quella fatta di pietra ma la casa comunità cristiana fatta dagli uomini, che stava andando in rovina. Nel nostro piccolo,
ma con il cuore che si espande fino all’inverosimile per una gioia incontenibile, si potrebbe dire che la nostra nuova casa di Via Planina nel comune
di Monte Roberto ha proprio questo scopo: creare un ambiente idoneo fatto per le persone, carico di relazioni, affetto, valori che possano ridare
forza nuova e speranza a bambini e mamme, purtroppo, rovinati dalla vita. Una vita a volte crudele o ingiusta, ma tale. Certamente queste case non
dovrebbero esistere, forse in paradiso, ma non qui sulla terra, ben vengano allora case come la nostra per ridare il gusto della vita a chi l’ha perso,
per proteggere chi nessuno protegge e soprattutto ridare speranza in un futuro migliore. Ma il vero valore della nostra nuova Casa è il lavoro degli
educatori e dei volontari meravigliosi (questo lo dico da Presidente) che credono che le cose possono cambiare, i problemi risolversi, che una donna
può tornare a sperare in un futuro migliore per se e per il suo bambino. L’Oikos è proprio questo, una casa per crescere, ma chi fa crescere è l’amore.
L’amore non è delle pareti, dei mobili, delle stanze…ma delle persone. L’amore tutto vince, l’amore tutto sana… Step by step…
Don Giuliano Fiorentini
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Sono circa 7 anni che svolgo la mia attività di
volontariato per l’Associazione Oikos sia presso
l’Amministrazione sia presso la Comunità per minori.
E’ in questo ultimo mese che ho vissuto con grande
soddisfazione, dopo tante traversie e rinvii vari,
l’apertura della nuova struttura a Monte Roberto che
accoglie la Comunità per minori soli e con
mamme.
È una struttura
fortemente voluta
dal Presidente
dell’Associazione Don
Giuliano Fiorentini,
al quale va un grande
ringraziamento, per
offrire ai nostri ospiti una
casa più accogliente, più
organizzata e più vicina
all’ambiente familiare.
Ho apprezzato il buon
cuore di tante aziende
che hanno contribuito alla
costruzione della casa e credo che d’ora in avanti la
loro solidarietà sociale è di buon esempio per tutta la
collettività.
Finalmente il giorno 13 agosto è avvenuto il
trasferimento. In serata sono capitata nella nuova
casa, tra tanti scatoloni ancora in giro, una bimba mi
ha preso per mano e mi ha detto tutta contenta “vieni
a vedere la mia cameretta quanto è bella” Ho avuto
una sensazione stupenda e mi sono scese le lacrime
nel vedere una bimbetta piccola così contenta di avere
finalmente la tanto desiderata camera tutta a sua
disposizione ed addirittura con bagno.
Nel riflettere sull’accaduto ho pensato che noi spesso
non ci accontentiamo neanche del superfluo e siamo
sempre a lamentarci e non teniamo conto che basta
poco per far contenti i nostri bimbi e le loro mamme,
quando presenti, che non possono avere una loro casa
a causa delle tante traversie passate e subite nella
loro vita.
Sono stati inoltre creati degli spazi deliziosi per i
più piccolini dove possono tranquillamente giocare,
rotolarsi e gattonare. Per i più grandi ogni camera è
stata predisposta con degli spazi a loro disposizione
per giocare, scrivere e leggere.
Nel mio ruolo di volontaria è difficile esprimere
quanta gioia mi da nel vedere, specialmente i bimbi
soli, vivere la loro infanzia con serenità attorniati
da tanto amore e cura. Noi volontari diamo la
disponibilità del nostro tempo ma in cambio
riceviamo tanto. Non c’è piacere più grande nel
vedere un bimbo sorridere quando ti vede e ti corre
incontro abbracciandoti quando arrivi perché le loro
manifestazioni d’amore sono pure e veritiere.
Fare del volontariato ci aiuta ad affrontare con più
tranquillità la vita quotidiana perché quando vivi
delle situazioni tristi e soprattutto di bimbi innocenti
ti rendi conto che tutto il resto passa in secondo piano.
Grazie a Don Giuliano e tutti insieme costruiremo un
futuro migliore.

Graziella, Volontaria OIKOS
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Come
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Novità
per il natale
Oikos!

Con una donazione:
• Versamento su c/c postale n. 13893607
intestato a OIKOS Onlus

Grazie alla preziosa collaborazione del Laboratorio
Naturale di Senigallia i ragazzi della Comunità Algos di
Castelplanio hanno preparato piccoli saponi colorati e
profumati di varie forme e a tema natalizio, che l’Oikos
propone a tutti come pensierini per il prossimo Natale,
addobbi per l’Albero, o profumi per gli armadi e cassetti.

• Bonifico Bancario presso
Banca delle Marche IBAN
IT81Y0605521205000000012388
• Assegno non trasferibile intestato ad
OIKOS Onlus, V.le dell'Industria, 5
60035 Jesi (AN)

Oltre ai saponi, come ogni anno, sono disponibili i biglietti
augurali Oikos, in due versioni e personalizzabili.

Altri modi per sostenerci:

Quest’anno regalate Oikos!

• Bomboniere e pergamene solidali: per
rendere indimenticabili i tuoi momenti
speciali.

Contribuirete a donare un sorriso ai nostri bambini,
mamme e ragazzi in difficoltà!

• Donazioni in memoria: per ricordare una
persona cara e aiutare i giovani ospiti di
OIKOS a ritrovare il sorriso.
• Eredità e lasciti: è possibile destinare
ad OIKOS una parte, anche piccola,
della propria eredità. Una somma di
denaro, beni mobili, beni immobili,
ma anche l'assicurazione sulla vita.
Un lascito, anche il più piccolo, può fare
moltissimo.
• 5 x mille: basta la tua firma e il codice
fiscale 91004970421 nel riquadro "Sostegno
delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (O.N.L.U.S.)" del modulo della
dichiarazione dei redditi (730, UNICO
e CUD). Non ti costa nulla e per OIKOS
è molto importante.

Benefici fiscali:

• tutte le donazioni a favore di OIKOS
Onlus sono deducibili o detraibili dalla
dichiarazione dei redditi. Conserva le
ricevute di versamento.
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Reddit Scegli i biglietti augurali o i saponi profumati realizzati dai
ragazzi della Comunità Terapeutica Algos.
In questo modo contribuirai a donare un sorriso ai nostri bambini.
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Chi intende effettuare donazioni
può farlo secondo le modalità indicate
nel “Come Sostenerci”.
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