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Perché una newsletter?
Se non comunichi, non esisti. Una
delle leggi fondamentali del marketing si
può ben applicare anche all’attività di associazioni ed enti, non solo alle aziende
che vogliono ritagliarsi uno spazio in un
mercato affollatissimo.
Denso e concitato è anche il mondo
della comunicazione, con informazioni
che si accavallano le une alle altre a grande velocità, novità che dopo un paio di
giorni sono già dimenticate e, soprattutto, con notizie false (le cosiddette “bufale”
o, in inglese, “fake news”) che intossicano ormai i diversi canali, principalmente
internet, creando sconcerto, stimolando
preconcetti e, alla fine, causando malcontento, tensioni e, in casi estremi, sentimenti di odio che sono facilmente cavalcabili da chi ha tutti gli interessi personali
e di gruppo a costruire muri e divisioni.
Per questo è fondamentale, in un clima
di talora non facile coabitazione, comunicare ciò che si sta facendo, le opportunità
che si stanno proponendo e dare un quadro più chiaro, semplice ed essenziale di
un lavoro che sta crescendo, in ambito sociale e culturale, dove il termine “cultura”
non ha nulla di elitario ma si radica nella

vita vissuta, negli
usi, nelle tradizioni e nel modo
di esprimersi di
qualsiasi essere
umano.
La Scuola di
Pace di Ventimiglia, nata all’inizio del 2019, si è
formata per opera di volontari,
donne e uomini
che operano anche in altre associazioni locali ma che si coinvolgono a
titolo personale per obiettivi con finalità
civiche, di solidarietà e di utilità sociale in
un territorio in cui le problematiche sono
molteplici, intrecciate tra di loro e, purtroppo, radicate da molto tempo.
Scopo primario dell’associazione, nel
segno della cultura della legalità e della
tutela dei diritti umani, civili, sociali e
politi, è quello di combattere la povertà,
tanto economica quanto educativa, e l’emarginazione che ne consegue, indipendentemente dal colore della pelle, dalla
fede religiosa
e da ogni altro eventuale
carattere che
sia
potenzialmente discriminante.
L’operato
si concretizza nell’organ i z z a z i on e
di
attività
culturali, artistiche o ricreative di
interesse so-

ciale; nella formazione extra-scolastica e
nella prevenzione della dispersione scolastica, nella prevenzione del bullismo; in
servizi finalizzati all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro delle
persone svantaggiate; nell’integrazione
sociale dei migranti; nella beneficenza,
sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.
Per fare tutto questo, e farlo nel miglior modo possibile, è necessario, anche,
comunicare bene.
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Con gli occhi di chi migra
Tre film per porsi domande

Allontanati, si spera definitivamente,
gli spettri della pandemia, si torna al cinema. All’aperto, sul piazzale antistante
il Centro Sociale Spes di Ventimiglia-Roverino, e con i necessari accorgimenti normativi per impedire il contagio, la Scuola
di Pace organizza tre serate di proiezione.
Argomento della rassegna “Con gli occhi
di chi migra” sono diverse sfaccettature
delle molteplici situazioni di violenza,
odio, guerra e incomprensione che portano (o costringono) le persone a lasciare
le loro case e a cercare di costruirsi una
nuova vita in un Paese straniero.
La rassegna è organizzata in collaborazione con l’Associazione Oltre il Cristallo di Dolceacqua.
Tutti gli appuntamenti inizieranno alle
21,15, con un biglietto di ingresso dal costo di 5 euro. Per motivi di sicurezza la
proiezione sarà a numero chiuso. Si prega
di prenotarsi anticipatamente inviando un
messaggio tramite Whatsapp al numero
333.2866166. La biglietteria aprirà ogni
sera di proiezione alle ore 20.
Si comincia lunedì 3 agosto, con
“Alla mia piccola Sama”, di Waad
Al-Khateab. Girato nel 2019, la pellicola
racconta la strabiliante storia di una regista siriana di 26 anni che ha filmato la
sua vita in Aleppo, da ribelle, durante i
cinque anni di rivolta siriana.

Martedì 11 agosto sarà la volta di
“Timbuktu” (2015), di Abderrahmane Sissako, grande maestro del cinema
africano: due modi di vivere l’Islam si
trovano a stretto contatto, uno accanto
all’altro, e ci aiutano a capire alcune delle
ragioni della fuga. Il film ha vinto sette
Premi César nel 2015 e, nello stesso anno
, ha ricevuto una nominatio agli Oscar
quale miglior film straniero (Mauritania).

La conclusione è prevista lunedì 17
agosto con “L’ordine delle cose“ (2017),
di Andrea Segre: un viaggio attraverso
le condizioni esistenziali di chi lascia la
propria terra e di chi si trova a confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni.

Prima del cinema
la cena alla Spes
con raccolta fondi
Le serate cinematografiche di agosto saranno anche l’occasione utile per
socializzare, elemento molto importante dopo i tempi della pandemia, e per
raccogliere fondi a favore del Progetto
Camporosso Città dell’Infanzia (si veda
la pagina seguente).
A tale scopo la Spes mette a disposizione i propri spazi e le proprie cucine e
organizza tre cene nelle quali assaporare piatti tipici e a chilometro zero.
Le sere del 3, 11 e 17 agosto, infatti,
con inizio alle ore 20 sarà possibile cenare all’aperto, in piena osservanza delle normative anti-Covid, al costo di 10
euro a persona, bevande escluse. il 40%
del ricavato sarà devoluto ai progetti di
inserimento lavorativo dei ragazzi della
Spes, il restante 60% al Progetto Camporosso Città dell’Infanzia.
Il 3 agosto è previsto un menù a
base di couscous (a scelta vegetariano o
di carne). L’11 si potranno gustare piatti
preparati con i prodotti dell’orto Spes,
coltivati dai ragazzi diversamente abili
e dai volontari nelle serre di Varase. In
conclusione, il 17 agosto, è prevista una
grigliata di carne con mix di verdure.
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A Camporosso
un progetto per l’infanzia
Camporosso Città dell’Infanzia. Così
si chiama il progetto che, curato congiuntamente dalla Scuola di Pace e dall’Amministrazione Comunale, ha la finalità di
permettere una più agevole scolarizzazione ai bambini e alle bambine, dai 3 ai
12 anni di età, di famiglie senza reddito o
monoreddito, o disabili.
Davanti alla consapevolezza che la
crisi economica colpisce in modo particolare i bambini, la Scuola di pace si
è fatta promotrice di un’iniziativa che
coinvolge anche Associazione Intemelia
XXV Aprile, Spes Auser Intemelia, Nonsolosport, Fratellanza Islamica, Caritas
Intemelia, Associazione Penelope, Camera del lavoro Imperia, Libera, e Istituto Comprensivo Val Nervia.
Con l’intento di sostenere il percorso
di crescita dei bambini, il progetto si articola su tre filoni.
Sostegno alla famiglia, con un contributo per l’acquisto di materiale didattico per scuola dell’infanzia, primaria
di primo grado e prima classe delle medie; contributo per partecipare ad attività sportive/ricreative; creazione di uno
sportello di informazione/formazione
sui diritti dell’infanzia e insegnamento
dell’italiano alle mamme immigrate (budget di 12.000 euro).

Sostegno alla scuola, con corsi di piscina
e ippoterapia per bimbi con disabilità; orto
didattico; ricerca sui
“diritti dell’infanzia”
e “ama il pianeta”,
che verrà pubblicato
in un libretto redatto
dai bambini (budget di
10.000 euro).
Sostegno al territorio, con creazione
del “Giardino della
Pace”, con giochi per l’infanzia (budget
5.000 euro).
Le richieste dovranno essere presentate su appositi moduli presso i Servizi Sociali del Comune di Camporosso, entro
venerdì 4 settembre.
Anche gli esercizi commerciali e i
cittadini possono contribuire al budget
dell’iniziativa. Chi ha un negozio può
contribuire a una lotteria mettendo a disposizione buoni d’acquisto o consumazione dell’importo di 10€, 15€ e 20€. I
contributi volontari possono essere fatti con un bonifico sul conto intestato a
Scuola di Pace – Banca Carige – sportello
di Vallecrosia IBAN IT52V 06175 49100
00000 0918880, indicando la causale

“Progetto Infanzia Camporosso”.
A sostegno dell’iniziativa sono state organizzate anche due serate di festa,
l’8 e 9 agosto prossimi, sulla passeggiata di Camporosso (foce Nervia). Sabato
8 agosto, dalle 20, sono previsti Dolci e
Animazione per bimbi (frittelle, crostate,
budini e dolci marocchini). Domenica 9
ci sarà invece la Serata del Cibo di Strada (frittele di verdure, quiche, insalate di
orzo, pasta e riso, in monoporzioni).
Per informazioni si possono contattare
la Scuola di Pace, all’indirizzo mail paxatutti@gmail.com – cell. 347.2754187
o il Comune di Camporosso, alla mail
fulviaraimondo@gmail.com – cell.
338.5420688.
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Interventi su misura
per i problemi degli anziani

Il programma non è ancora vicino alla
sua definizione, ma la Scuola di Pace sta
lavorando alla definizione del proprio impegno. Nei prossimi mesi, a favore degli
anziani del territorio.
La riunione del 24 luglio scorso, infatti, ha visto i due rappresentanti della
Auser Liguria Anna Giacobbe e Giovacchino Carli, e i due di Spes e Scuola di
Pace, Matteo Lupi e Luciano Codarri,
definire le tematiche di base che avranno
come finalità:
1) Organizzazione e ridefinizione dei
servizi per le persone anziane sole, non
autosufficienti, tra costa e entroterra, tramite il monitoraggio dei bisogni, con il
coinvolgimento attivo degli ambiti territoriali della zona intemelia.
2) Questione RSA per anziani, costi e
criteri di ammissione e lista d’attesa.
3) Sperimentazione del co-housing,
nuova opportunità di residenza per persone anziane.
Sono allo studio, in prima battuta, due
iniziative. La prima risguarda un momento di incontro, da tenersi probabilmente
a Biguada, con pranzo e tombolata. Una
data possibile potrebbe essere il primo
sabato di settembre.
L’altra concerne l’approfondimento
di alcune proposte concrete che riguardano direttamente le problematiche degli
anziani, facendo seguito all’incontro già

avuto a Vallecrosia
nel novembre scorso,
durante il quale erano
stati evidenziati i punti critici salienti.
Al prossimo incontro, in aggiunta a
Auser, Spes e Scuola di Pace, saranno
coinvolti anche Cgil,
Caritas Intemelia ed
esperti della terza età
e dei servizi territoriali della zona,
Notizie più dettagliate e indicazioni
precise sullo svolgimento del programma
e sulle relative date
saranno fornite nella
prossima newsletter.

Cinema d’estate per tutti
con l’Associazione Oltre il Cristallo
La stagione estiva permette di poter tornare al cinema, ovviamente all’aperto, e
l’Associazione Oltre il Cristallo organizza il Cinetour 2020, con alcuni titoli particolarmente interessanti; spettacoli unici alle 21,15 e biglietto d’ingresso a 5 euro.
A Dolceacqua, nel Giardino della Sala Polivalente, accesso da piazzale San Filippo
(prenotazioni allo 0184.206666) due film musicali.
Martedì 18 agosto “Yesterday”, di Danny Boyle (2019); Un uomo si sveglia e capisce di essere l’unico sulla Terra a conoscere le canzoni dei Beatles
Venerdì 21 agosto “Rocketman”, di Dexter Fletcher (2019). Fantasia musicale sulla
storia di Sir Elton John.
A Isolabona, nello spazio dei Festini, tre serate. Venerdì 31 luglio “Oceania”, cartone animato di J. Musker, R. Clements (2016): la storia della principessa Vaiana, nei
Mari del Sud.
Martedì 11 agosto “The Farewell - Una bugia buona”, di Lulu Wang (2019). Dolce
commedia familiare; al capezzale della nonna; ognuno impara a riconoscere e apprezzare le differenze.
Venerdì 14 agosto “Pranzo di Ferragosto”, di Gianni Di Gregorio (2008); Gianni è
costretto a dare asilo a tre anziane signore nell’appartamento che divide con la madre.
Tra capricci, ripicche e vuoti di memoria si avvia a preparare per tutte il pranzo di
ferragosto
Martedì 4 agosto, inoltre, in Piazza Santa Maria Maddalena, serata dedicata al Cinema con prestigiosi ospiti: Steve della Casa e Efisio Mulas, amati conduttori dell’emissione Hollywood Party, in onda ogni giorno su Rai Radio3 alle 19. L’ingresso è
gratuito; l’Associazione Oltre il Cristallo presenterà il video sul ruolo svolto dal Cinema Cristallo durante gli ultimi anni e offrirà una chicca cinematografica a sorpresa.

