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Il vescovo Giuseppe Zenti davanti
all'ingresso della «Casa Santa Elisabetta»
FOTO MARCHIORI
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SOLIDARIETÀ. «Santa Elisabetta», otto alloggi per donne fragili: progetto sostenuto con l'otto per mille e da
Cariverona

 

Mamme sole con bambini
 

C'è una casa per ripartire
 

Laura Perina

Accoglienza e «patto di accompagnamento» verso l'autonomia gestito dalla Caritas Il vescovo: «Verona sia
generosa verso i poveri che emergeranno nei prossimi mesi»

Natale porta un dono speciale alle mamme sole e in difficoltà: otto mini
appartamenti dove trovare accoglienza, assieme ai figli minorenni, e
un'opportunità di ripartenza nell'àmbito del percorso verso l'autonomia.
La congregazione delle Sorelle Povere di Santa Chiara ha affidato l'ex
monastero di via Provolo alla Caritas diocesana, che ha rimesso in
sesto l'edificio per ricavare gli spazi abitativi. L'intero progetto, sostenuto
dall'otto per mille e dalla Fondazione Cariverona, si chiama Casa Santa
Elisabetta: «Un richiamo al nome del convento, il Santa Elisabetta, e a
quello della santa che accolse in casa propria Maria incinta di Gesù»,
come ha sottolineato don Gino Zampieri, presidente della Caritas
veronese, inaugurando gli alloggi con il vescovo Giuseppe Zenti e
l'assessore comunale Daniela Maellare, con delega al Sociale. I locali
sono già ammobiliati e pronti ad accogliere le prime quattro mamme con i loro bambini - donne fragili
economicamente e prive di legami affettivi e relazionali - che faranno ingresso a gennaio. Ciascun nucleo
famigliare monoparentale (fino quattro persone) ne potrà usufruire per un periodo da sei a 24 mesi. Lo stabile
comprende anche spazi comuni per favorire la socializzazione e il supporto reciproco, anche nella gestione
dei figli. Barbara Simoncelli, responsabile dell'area Progetti e Coordinamenti di Caritas, spiega che «è previsto
un patto di accompagnamento che include le azioni messe in campo da Caritas e dalle donne stesse per
raggiungere determinati obiettivi di autonomia. Il patto include i figli, per i quali possono essere attivati voucher
educativi per fruire di attività culturali, corsi extrascolastici e altre opportunità formative». Questa tipologia di
ospitalità, cosiddetta housing sociale, «costituisce un'accoglienza in semi-autonomia, ma è prevista la
presenza di un operatore per accompagnare il percorso e facilitare la convivenza tra i nuclei familiari».
L'accesso avviene tramite il Centro ascolto Caritas diocesano con il coinvolgimento dei Servizi sociali di
riferimento. «Requisito necessario è che la donna abbia un reddito o una qualche forma di entrata economica,
per contribuire al pagamento delle utenze, anche in ottica educativa, ma soprattutto per partire da una
condizione in cui sia possibile lavorare sulla resilienza della donna, per migliorare le sue possibilità di
emancipazione. L'obiettivo è di permetterle di trovare un'altra soluzione abitativa e una maggiore autonomia».
Gli appartamenti di via Provolo si sommano agli alloggi San Benedetto e alla casa di accoglienza Braccia
aperte, dove la Caritas ha ospitato 23 famiglie con 32 minori nel solo 2020. «Il disagio si manifesta in tanti
modi, quello abitativo è sintomo di una condizione di esclusione dal tessuto sociale», ha commentato
monsignor Zenti. «Nei prossimi mesi la nostra Verona troverà attorno a sè un'infinità di poveri e dovrà
dimostrarsi generosa, ma con l'aiuto di tutti sarà possibile risolvere tutti i problemi». © RIPRODUZIONE
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