PROGETTO “IL SENSO CIVICO COMINCIA DA NOI”

Il “Senso Civico” è sì il rispetto delle regole in generale, della Costituzione, della morale collettiva,
ma non solo!
Avere “Senso Civico” non significa limitarsi al rispetto di regole imposte; vuol dire anche e
soprattutto sentirsi solidali nel rispetto dell’ambiente e della natura, così come nei confronti
dell’Altro, in particolar modo nell’essere disponibili al sostegno di ogni Persona che necessita di
aiuto, a tutto tondo.
Il “Senso Civico” non si manifesta alzandosi in piedi all’ascolto dell’Inno Nazionale: esso trova il
suo significato più profondo e vero nel rispetto della “Proprietà Pubblica”, cioè di tutto ciò che
appartiene alla Società di cui facciamo parte, affinché chi arriva dopo di noi possa farne uso allo
stesso modo e con lo stesso decoro.
“Il Senso Civico è nei dettagli” (cit. L. Einaudi).
Un altro aspetto è la consapevolezza del fatto che facciamo parte di una Comunità Viva, quindi
bisogna “esistere” in stretta relazione con altri esseri umani e in qualche modo restare
interdipendenti da loro.
Per questo motivo possedere questo senso denota il rispetto per il prossimo, il gruppo, la
comunità; altresì implica il sentirsi parte integrante, l’avvertire un senso di responsabilità oltre che
di appartenenza. Da quì si arriva al concetto che “il “Senso Civico” crea cittadini”.
Se tutti avessimo cura delle proprietà pubbliche, ci sarebbe anche un risparmio per gli Enti Locali
e presumibilmente le tasse sarebbero inferiori o, forse, ci sarebbero servizi al cittadino ancor
più
efficienti ed esaustivi.
“Senso Civico” significa anche rifiutare il “sistema clientelare”, promuovere e partecipare ad
attività sociali e solidali con il solo scopo di farne parte e per il piacere di farlo; indica l’amore per
questa terra, per la gente che popola ogni angolo del mondo; si palesa con il sorridere al vicino,
come al passante sconosciuto che si incontra sulla via verso casa.
Crediamo che il “Senso Civico” sia parte integrante di ogni Individuo cresciuto ed educato
all’interno di un ambiente caratterizzato da fiducia e collaborazione, in cui non sia mancata la
sensazione che ogni bisogno possa essere esaudito grazie alla condivisione, alla disponibilità e
all’aiuto reciproco.

ALBANO S. ALESSANDRO

| C.F. 95233700160 | info@ilgiardinoonlus.org |

ilgiardinoonlus@legalmail.it

| www.ilgiardinoonlus.org

Quando sai di poter contare sugli altri, i tuoi bisogni sono facilmente soddisfatti e sei pronto a
rendere il favore, mostrando la tua piena disponibilità. Cooperazione e gentilezza rinforzano il
“Senso Civico” in ognuno, annullando il ricorso alla violenza nel tentativo di risolvere conflitti.
Se non tutte le azioni che vediamo compiere hanno a che fare con il vero “Senso Civico”, se non
tutti gli ambienti che frequentiamo hanno ben chiara la cognizione civica, allora significa che
ognuno di noi deve fare qualcosa per attuare un cambiamento.
Infondo non sempre dipende solo dall’ambiente in cui viviamo, ma soprattutto anche
dall’impegno di ogni singolo nella testimonianza coerente del bene, della scelta solidale, del
sostegno alle fragilità altrui, del coraggio di andare contro corrente; il fine naturalmente è quello
di tutelare chi è più debole, di intervenire con un sostegno che non invade, che non limita, che non
mostra costrizioni o ricatti o aspettative.
Il “Senso Civico” dipende da NOI: la società, il futuro, il domani, tutto dipende dal nostro impegno
oggi!
Queste bellissime definizioni di “Senso Civico” estrapolate da un articolo di Massimiliano
Ricelli hanno supportato ed avviato il nostro Progetto “IL SENSO CIVICO COMINCIA DA NOI”.
Noi, come Associazione “IL GIARDINO” Onlus, accogliamo donne maggiorenni che versano in
qualsiasi situazione di fragilità sociale, economica, morale e di disagio psicologico.
Partendo dal desiderio di sostenere, aiutare e dare una possibilità di rivincita a donne in difficoltà,
ci siamo resi conto che quando una persona “non ha più nulla da perdere”, sia a livello di affetti
familiari che di entrate economiche, e nel contempo trova difficoltà nell’ottenere aiuti dalla rete
sociale in cui vive, ben presto perde di vista il “Senso Civico” e morale.
Venendo a mancare le basi stesse del desiderio di una vita buona, l’individuo tende ad
accantonare scelte morali, il “Senso Civico” ed il rispetto delle regole sociali, in quanto punta alla
pura sopravvivenza.
Per noi si tratta di un passaggio fondamentale il fare sì che la donna accolta nella nostra struttura
si ricostruisca pian piano, cominciando nuovamente a desiderare una vita attiva, buona e piena,
vissuta nel rispetto proprio e altrui; ella viene sostenuta nell’arrivare a scegliere volontariamente
di assoggettarsi a regole imposte dalla società per una buona convivenza, imparando a sua volta a
valorizzare il positivo che c’è dentro se stessa, riscoprendo anche e soprattutto il “Senso Civico”
(ampiamente descritto nelle righe precedenti).
Possiamo e desideriamo infine accompagnare la nostra ospite al reinserimento nella società dove
si trova mediante lavori individuali e collettivi basati su “micro progetti”.
La possibilità di realizzare uno di questi è arrivata grazie al contributo economico dell’8 per 1.000,
donatoci nel Marzo 2019 della Chiesa Cattolica di Bergamo.
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Nella fattispecie, mediante questo aiuto finanziario, abbiamo realizzato ed ottenuto quanto
segue:
- la sottoscrizione di abbonamenti mensili alla rete di trasporti pubblici locali, quali treno e
pullman, per le nostre ospiti; gli stessi sono stati necessari per consentire lo spostamento
quotidiano dalla nostra struttura sita in Albano S. Alessandro (che le accoglie in forma
serale/notturna) a quella che si occupa di loro durante la giornata, ovvero “Il Mantello” sito
in Torre Boldone;
- il sostentamento delle accolte per i pasti serali e mattutini;
- la realizzazione di un ambiente completo, accogliente ed armonioso in cui le donne
possano sentirsi a “casa”;
- la possibilità di dare alle utenti servizi per l’igiene personale e vestiario;
- la fornitura di supporto o accompagnamento di queste persone presso le strutture
sanitarie, in occasione di visite mediche o di percorsi riabilitativi.
Ma le nostre intenzioni non si fermano quì: contiamo di proseguire, puntare in alto, per poter
accompagnare le “nostre” donne verso la riconquista della loro vita…
Stiamo valutando nuovi progetti, impegnativi ma sicuramente necessari e positivi, facendo nostra
e vivendo concretamente ogni giorno la frase “quando sai di poter contare sugli altri...”.
Vogliamo contribuire a rendere migliore la nostra società, cominciando proprio da noi: “SII IL
CAMBIAMENTO CHE VUOI VEDERE NEL MONDO” (cit. M. Gandhi).
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