1976-2016
40 anni di cammino insieme

40 ANNI INSIEME

L’ATTENZIONE AL

Quando nel 1976, dopo aver finalmente trovato casa, il primo impegno del
gruppo fu quello di dare un nome
all’esperienza che stava nascendo,
sul tavolo c’erano varie proposte,
nel nome si voleva racchiudere
lo stile, il progetto e il sogno di
realizzare una proposta che dicesse chi volevamo essere.
“Emmaus”!
Questo nome, si rifà al vangelo di Luca è stato scelto e posto come punto di riferimento del nostro operare in tutti
questi anni; il racconto narra
che due discepoli sono in cammino tristi e delusi, incrociano
Gesù che si affianca e cammina
con loro, arrivati a Emmaus lo invitano a restare con loro e solo nel
momento della condivisione del
pane riconoscono in lui Gesù.

PRESENTE, LO SGUARDO AL FUTURO
Il racconto è molto suggestivo perché ci trova estremamente coinvolti nella nostra realtà di gente sempre in
cammino. Il mondo del viaggio porta con sé molte incertezze, dubbi, paure e interrogativi ma anche e soprattutto desideri.
Come per i discepoli anche noi abbiamo iniziato un cammino a volte pesante e faticoso ma sempre segnato dalla
certezza che se semini bene alla fine si raccoglieranno frutti.
Abbiamo incontrato tante persone sulla nostra strada
che hanno condiviso i nostri progetti, a volte un po’ azzardati, e sognato con noi un mondo migliore. Ma soprattutto abbiamo incrociato tante vite, a volte spezzate o ferite, e ne siamo usciti tutti cambiati. Così siamo
cresciuti attraverso tante storie che intrecciandosi hanno
arricchito il nostro mondo.
In questi 40 anni sono aumentati i servizi e i progetti perché
sono aumentati i bisogni. Ma lo stile resta quello ispirato da
Don Giuseppe: “fare casa, delineare dei confini, alzare un tetto, darsi quattro mura e condividere” spezzare insieme oltre
al pane quotidiano le proprie debolezze, le speranze, i sogni.
Perché è solo nell’incontro, nel camminare insieme e nella
condivisione che continueremo ad essere Comunità Emmaus.

La prima tappa del nostro cammino è stata segnata
dall’incontro con il problema della tossicodipendenza
che ha dato origine alla comunità di Lovere, e poi a
Gandosso, per arrivare alla sede di Chiuduno.
40 anni è un’occasione importante e senza cadere
in tentazioni celebrative o autoreferenziali, vogliamo
metterci in discussione, rileggere il nostro modo di
lavorare, verificare la validità e attualità dei nostri progetti e rilanciare il nostro impegno nel presente con
uno sguardo attento ai cambiamenti, ai nuovi bisogni
e alle prospettive di sviluppo per il futuro.
Quello che siamo oggi è il frutto del lavoro di tanti operatori, volontari e amici che con noi hanno sognato e creduto che è possibile cambiare un po’ il mondo e tentare
insieme di costruire una società più a misura di uomo.
Sarà il nostro impegno per i prossimi 40 anni…
La Presidente
Rosangela Abbiati

CHI SIAMO

IL GRUPPO COMUNITÁ EMMAUS

L’Associazione “Comunità Emmaus”, presente nel territorio bergamasco dal 1976, è stata fondata da Don Giuseppe Monticelli, sacerdote diocesano bergamasco, e da un gruppo di giovani volontari. Nel tempo, per venire
incontro ad una complessità sempre maggiore dei bisogni, si è resa necessaria la creazione di più soggetti giuridici, facenti però tutti capo al gruppo “Comunità Emmaus”. Oltre all’Associazione, che attualmente gestisce
servizi per persone con HIV/AIDS e progetti socio-educativi per minori e famiglia, è stata fondata la Cooperativa
Comunità Emmaus impegnata oggi prevalentemente nell’area delle dipendenze e la Cooperativa Memphis che
promuove inserimenti lavorativi di persone con svantaggio sociale.
Abbiamo anche contribuito a dare vita alla Cooperativa Crisalide, attiva nell’area della prevenzione con un’attenzione particolare agli adolescenti e alla famiglia e, più recentemente, alla Cooperativa Il Piccolo Principe,
impegnata nel fronteggiare in modo innovativo e sperimentale le vecchie e nuove forme di dipendenza.

I NOSTRI VALORI E PRINCIPI
Da sempre, la mission condivisa della Comunità Emmaus è creare o favorire le condizioni per cui ogni persona
possa crescere fino ad essere pienamente sé stessa superando le difficoltà e i limiti personali, culturali e sociali.
L’attività del gruppo, nelle sue diverse declinazioni, consiste nello studio, nell’organizzazione e nella gestione di
progetti e servizi nell’area del disagio, della devianza, della malattia e della grave marginalità.
I valori che ispirano il nostro agire possono tradursi nei seguenti punti:
u L’uomo al centro, perché ogni uomo è unico ed irripetibile e viene prima dell’organizzazioni, delle formalità
e delle classificazioni sociali. La storia di ogni uomo merita di essere accolta, senza essere giudicata, ogni
persone va accompagnata nell’assunzione di responsabilità verso la propria vita e quella degli altri.
u Il cammino perché e solo mettendosi a fianco dell’altro, con pazienza e fiducia, che si può riconoscere in
ognuno il volto dell’uomo, anche nelle situazioni di maggiore fragilità, e cercare, insieme, nuove strade e
nuove motivazioni.
u La bellezza, perchè la cura degli ambienti di vita e la bellezza dei luoghi e dei contesti di cura preludono e
facilitano la riscoperta della bellezza di ogni vita e delle relazioni interpersonali.
u Il limite, perché l’imperfezione e il limite sono costitutivi dell’essere umano e, accettare ciò, è il primo passo
verso la costruzione del ben-essere personale e sociale.
u Il territorio, perché le persone vivono dentro contesti e luoghi specifici e bisogna agire anche su essi e con
essi affinché si creino condizioni di vita migliori per ciascuno.

Questi valori si traducono nei seguenti principi operativi:
u la centralità della persona e del suo nucleo familiare che vengono coinvolti attivamente in un processo di
autonomia e di capacità decisionale a breve e a lungo termine;
u la collaborazione con gli Enti Locali, con i servizi pubblici e con le realtà ecclesiali (in particolare con la
Caritas Diocesana) al fine di garantire un’azione sinergica per il raggiungimento degli obiettivi educativi,
preventivi, curativi e di risocializzazione;
u l’individuazione e la sperimentazione di strade e risposte nuove per tutti quei bisogni che non trovano
unità d’offerta adeguata per i più svariati motivi sociali ed organizzativi;
u il lavoro per progetti personalizzati.
Le diverse attività, oltre che da personale qualificato sulla base delle normative nazionali e regionali, sono realizzate con l’apporto preziosissimo ed umanamente insostituibile di numerosi volontari, uomini e donne, giovani
e meno giovani, formati ed impegnati nelle varie realtà operative.
Sono circa 60 le persone impegnate a titolo professionale nei servizi e progetti gestiti dall’Associazione e dalle
due cooperative ad essa collegate, sono circa 80 i volontari impegnati a fianco di essi.

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ EMMAUS
L’Associazione ha dato avvio ai servizi nell’area delle dipendenze, gestiti ora dalla Cooperativa Sociale Comunità Emmaus, e ha sviluppato successivamente i diversi progetti a fianco delle persone con HIV/AIDS e delle famiglie con minori.
Attualmente l’Associazione gestisce direttamente, nell’area HIV/AIDS:
u Casa “San Michele” - Casa alloggio, a valenza sociale, che ospita persone con HIV, anche provenienti dal carcere o da condizioni di marginalità sociale, con progetti personalizzati di recupero dell’autonomia psico-fisica
e di reinserimento.
u Casa “Raphael”- Luogo di accoglienza, cura e accompagnamento, a valenza socio-sanitaria e riabilitativa, di
persone malate di AIDS, anche in condizioni di non autosufficienza o particolarmente segnate dalla malattia.
u “Vivere al Sole” - Progetto che agisce su due fronti: quello della prevenzione/promozione della salute e
quello dell’attenzione sociale ed educativa verso chi contrae l’infezione ponendosi a fianco delle persone
con HIV, offrendo spazi di ascolto e di counselling, fornendo informazioni sui servizi territoriali e supporto di
natura giuridica, sociale e psicologica, mantenendo un’attenzione privilegiata ai bambini e alla famiglia. Collegati a Vivere al Sole sono il servizio di ascolto “Spazio Positivo” e il progetto di sensibilizzazione culturale e
di formazione “Osare la Speranza 2.0”.
Nell’area minori e famiglia, l’Associazione gestisce infine:
CasaChiara - Progetto socio-educativo di accompagnamento a minori e famiglie in difficoltà con finalità preventive e di tutela e con l’obiettivo di individuare risposte educative ed assistenziali personalizzate in collaborazione con i servizi del territorio. La Casa è oggi un Centro Diurno che accoglie bambini di età compresa tra 6
e 14 anni, offre supporto alle funzioni genitoriali e lavora in rete con la scuola e le altre agenzie educative.

u

COOPERATIVA SOCIALE
COMUNITÀ EMMAUS
La Comunità Emmaus Società Cooperativa Sociale Onlus (prima Cooperativa Arcobaleno) è stata costituita nel
1987 ed è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative dal 1994, a quello nazionale dal 2005. É riconosciuta,
infine, nell’Albo degli Enti Ausiliari per le tossicodipendenze della Regione Lombardia dal 1996.
Mission della Cooperativa è quella di favorire sul nostro territorio l’integrazione sociale e la qualità della vita dei soggetti più fragili attraverso la gestione diretta di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi nell’area delle dipendenze. Per fare ciò, la Cooperativa promuove spazi socio-educativi residenziali e/o diurni e servizi alla persona secondo
i principi di mutualità, solidarietà, democraticità e sussidiarietà e promuove progetti innovativi con particolare attenzione ai bisogni emergenti non adeguatamente e tempestivamente affrontati degli Enti locali e dai servizi pubblici.
La Cooperativa è ente gestore di numerosi servizi e progetti presenti in provincia di Bergamo nell’area delle
dipendenze e dell’emarginazione:
u “Comunità Emmaus” servizio terapeutico-riabilitativo residenziale;
u “Comunità Emmaus” servizio terapeutico-riabilitativo semiresidenziale;
u “Centro Diurno Arcobaleno” servizio pedagogico riabilitativo semiresidenziale;
u “Inascolto”, Servizio di ascolto, supporto e accompagnamento di quanti, adolescenti, giovani e/o adulti
desiderano risposte approfondite sulle tematiche della dipendenza, del gioco d’azzardo patologico, dell’emarginazione sociale;
u Gruppi di auto aiuto tematici, rivolti a giocatori, cocainomani, famiglie coinvolte nei problemi di dipendenza.
La Cooperativa inoltre dedica da sempre impegno e risorse nella progettazione e realizzazione, anche in partnership con altri enti, di iniziative sperimentali intese come spazi di ricerca in risposta a problematiche nuove ed
emergenti nell’area delle vecchie e nuove dipendenze.

COOPERATIVA SOCIALE MEMPHIS
La Società Cooperativa Sociale Memphis si è costituita nel 1988 con lo scopo di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei suoi cittadini.
È iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali dal maggio del 1994 e all’Albo nazionale delle società
cooperative dal 2005.
La Cooperativa Sociale Memphis opera nell’ambito degli inserimenti lavorativi e si propone di offrire un’occasione di crescita e di sperimentazione, attraverso il lavoro, per le persone escluse dai circuiti lavorativi ufficiali a
causa dei propri vissuti di disagio e devianza sociale o delle proprie condizioni psicofisiche.
Per fare ciò, la Cooperativa promuove risposte concrete alle difficoltà di inserimento lavorativo secondo i principi di mutualità, solidarietà, democraticità e sussidiarietà e sviluppa progetti innovativi con particolare attenzione
alle nuove povertà ed ai bisogni più scoperti.
Il tutto avviene nella convinzione che l’ambiente di lavoro, soprattutto quando caratterizzato da rapporti interpersonali basati sulla disponibilità sociale e sulla solidarietà umana, costituisca un ambito privilegiato di socializzazione e un’occasione ideale per il superamento del rischio di marginalità sociale.
Per poter concretizzare questi principi, la Cooperativa ha avviato negli anni attività nei seguenti ambiti lavorativi:
u laboratorio di assemblaggio attrezzato;
u pulizie private e industriali;
u edilizia (manutenzioni, ristrutturazioni);
u tinteggiature;
u laboratorio di intarsio (in alcuni periodi dell’anno);
u manutenzione del verde e giardinaggio.

INIZIATIVE IN PROGRAMMA
19 GIUGNO 2016
Chiuduno

25 SETTEMBRE 2016
Chiuduno, ore 18.00

8 OTTOBRE 2016
Verdello

Partecipazione
alla manifestazione
“Quattro Passi
di Gusto”

S. Messa presieduta
dal Vescovo
Monsignor Beschi;
a seguire rinfresco
presso l’oratorio

Open day Centro
Diurno “Casa Chiara”

25 FEBBRAIO 2017
Torre Boldone

25 MARZO 2017
Urgnano

Open day
“Casa Raphael”

Open day
Centro Diurno
“Arcobaleno”

OTTOBRE 2016
Sede da definirsi

23 OTTOBRE 2016
Chiuduno

26 NOVEMBRE 2016
Sede da definirsi

Convegno sul
tema delle fragilità
adolescenziali promosso
da “Coop. Comunità
Emmaus” e “Coop.
Piccolo Principe”

Partecipazione alla
festa della
“Valle del Fico”
e open day
Comunità Emmaus

Convegno sugli
aspetti culturali e
formativi legati ad
HIV/AIDS promosso
dal progetto
“Vivere al Sole”

28 APRILE 2017
Sede da definirsi

28 MAGGIO 2017
Bergamo

10 GIUGNO 2017
Chiuduno

Convegno
sul tema delle lavoro
promosso da
“Cooperativa
Memphis”

Open day
“Casa San Michele”

Evento di chiusura
presso la comunità
residenziale

I dettagli di ogni singolo evento saranno consultabili su
WWW.COMUNITAMMAUS.IT

TUTTI POSSONO SOSTENERE I NOSTRI SERVIZI E PROGETTUALITÀ
CON UNA DONAZIONE ECONOMICA DETRAIBILE FISCALMENTE
Bonifico bancario sul C/C n. 2792 Banca Popolare di Bergamo - Filiale di Chiuduno
IBAN IT65G0542852870000000002792
Bonifico bancario sul C/C n. 4224 Credito Bergamasco - Filiale di Grumello del Monte
IBAN IT77X0333653140000000004224.
Donando il tuo 5 x 1000, con la dichiarazione dei redditi nel riquadro
“Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
inserendo il codice fiscale dell’Associazione Comunità Emmaus Onlus: 01548250164
OFFRENDO PARTE DEL PROPRIO TEMPO LIBERO
I volontari hanno un ruolo fondamentale in tutti i servizi del gruppo.
Non serve avere doti speciali o competenze particolari, tranne la voglia di mettersi in relazione con gli altri,
dedicando il proprio tempo a chi ne ha più bisogno.

Strada dei Terragli - 24060 Chiuduno (BG)
tel. 035 838 054 • fax 035 4496 815 • www.comunitaemmaus.it - info@comunitaemmaus.it

