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VERBALE DELLA SEGRETERIA DEL CPP 

 

 

La segreteria del cpp si è riunita mercoledì 8 febbraio 2017 dalle ore 19:00 alle ore 19:45 in canonica. 

Presenti: Marta Cremonini, Fabrizio Colombini, Lorella Girotti, Elisabetta Lambertini e Marisa Zanoli.  

All’incontro è presente anche Giovanni Bottari, operatore di Caleidos la cooperativa che si occupa 

dell’accoglienza dei richiedenti asilo nella nostra provincia. 

La presenza di Giovanni è stata richiesta per riaggiornarci sui progetti di accoglienza nel nostro territorio. 

Giovanni ci ha comunicato che la difficoltà che abbiamo avuto in questo ultimo periodo a contattare i 

ragazzi residenti all’Altolà è stata dovuta ad una ridistribuzione dei ragazzi sul territorio. Alcuni ragazzi 

hanno concluso l’iter vedendo riconosciuta la loro richiesta di asilo; ad altri invece la richiesta non è stata 

riconosciuta. Questo diniego ha generato molta demotivazione nei ragazzi, che sono stati spostati in altre 

comunità in attesa di avere risposta dal tribunale presso cui Caleidos ha fatto ricorso. 

Altro problema di questo ultimo periodo: la cooperativa ha un credito significativo verso la Prefettura, la 

quale ha avuto problemi con l’erogazione dei contributi. 

All’Altolà sono arrivati in queste ultime settimane nuovi ragazzi; attualmente i ragazzi sono 7 

(provenienti da: Mali, Gambia, Costa d’Avorio, Burchina Faso). 

A Sant’Anna i ragazzi sono 18. 

 

Abbiamo rinnovato a Giovanni la nostra disponibilità a collaborare con i loro progetti soprattutto per 

quanto riguarda i ragazzi dell’Altolà (le nostre forze non ci permettono di occuparci anche dei ragazzi di 

Sant’Anna). 

Riprenderemo i contatti con la comunità dell’Altolà per il coinvolgimento dei ragazzi nel calcetto del 

lunedì e per l’organizzazione di un corso di italiano. 

Appena riprenderà la produzione di verdura (ora ferma a causa dell’inverno), valuteremo come poter 

ripartire con l’acquisto dei loro prodotti. 

Giovanni ci ha ricordato che c’è sempre necessità di biciclette. 

 

Prossimi appuntamenti: 
-  venerdì 17 febbraio: CPP ore 20:45 

- mercoledì 1 marzo: inizio quaresima – celebrazione delle ceneri: ore 20:00 in basilica 
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