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Un modo per condividere 
Ecco  a  voi  la  prima  newsletter  della  Comunità  Casa  Abba 
dell'Eremo  di  Ronzano!  Ogni  mese  riceverete  una  mail  con  gli 
aggiornamenti,  i  progetti  e  i  percorsi  intrapresi  dai  ragazzi  della 
Comunità  MSNA (minori  stranieri  non  accompagnati).  Dal  12 
gennaio 2018, giorno in cui Casa Abba ha spalancato porte e cuori ai 
primi nove ragazzi, si sono fatti tanti passi. Con questa newsletter 
desideriamo  condividerli  per  camminare  insieme  e  rendervi 
partecipi della quotidianità, delle gioie, delle difficoltà, dei bisogni, 
dei  sogni  e  delle  prospettive  future   e  degli  eventi  di  questa 
comunità  e  dei  giovani  che  la  abitano.  Vorremmo  che  questa 
comunità  si  aprisse  sempre  di  più  all’esterno  perchè  è  troppo 
preziosa l’esperienza che stiamo vivendo con questi ragazzi con la 
speranza di divulgare il più possibile i piccoli miracoli che accadono 
qui. 
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Inaugurazione 4 
febbraio 

Il 4 febbraio è stata una 
giornata di festa per tutti noi: 
l’inaugurazione del Centro ha 
richiamato un numero di 
persone inaspettato e la 
presenza del Vescovo Matteo 
Zuppi ha portato tanta gioia ai 
nostri giovani che si sono 
sentiti protagonisti. Per noi era 
questa la cosa più importante: 
far sentire speciali questi 
ragazzi.  

“Investire nel domani dei 
r a g a z z i s i g n i fi c a c r e a r e 
speranza nel futuro” 

-Mons. Matteo Zuppi- 

Klaudio Ndoja in 
comunità Casa Abba 

«Fuori da qui ci sono molte 
tentazioni: la povertà ti da una 
motivazione che nient’altro può 
darti. Dovete ricordarvi che 
nessuna gloria arriva senza fatica».  
Nella serata del 4 aprile 2018 
eravamo tutti in silenzio, pieni di 
meraviglia e con il cuore colmo di 
speranza, per ascoltare la storia 
del viaggio dall’Albania alle coste 
della Puglia di Klaudio Ndoja, 
o g g i c a p i t a n o d e l l a V i r t u s 
Segafredo Bologna: da profugo a 
primo cestista albanese del 
campionato italiano. (Serie A). 
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Aggiornamento sul progetto
Attualmente la Comunità ospita 18 ragazzi. 
In questi mesi abbiamo avviato il percorso legale di questi 
ragazzi per la regolarizzazione dei loro documenti e per 
formalizzare le richieste di protezione internazionale. 
 Sono partite le procedure sanitarie con screening generali per 
verificare le condizioni fisiche di ciascuno, vaccinazioni e 
l’iscrizione al servizio sanitario nazionale con un medico di base 
che seguirà individualmente i ragazzi.  
Dal punto di vista scolastico tutti i ragazzi sono iscritti a corsi 
formali per l’alfabetizzazione della lingua italiana e, per chi è 
già ad un livello avanzato, il conseguimento della licenza 
media.  
I ragazzi che rimarranno in comunità più a lungo sono stati 
iscritti a corsi di formazione professionale che durano due anni, 
valutando le attitudini e gli interessi dei singoli.  
Inoltre è stata attivata una scuola interna di Italiano grazie a 
diversi volontari, per rinforzare e aiutare maggiormente nella 
comprensione della lingua e di altre materie.  
La scuola e la formazione sono al centro del progetto in quanto 
strumento fondamentale per una buona integrazione e per il 
conseguimento di titoli che facilitino la ricerca del lavoro, 
elemento necessario affinchè questi giovani possano diventare 
autonomi nella loro vita qui in Italia. 
Nove di questi ragazzi, che per tempistica non abbiamo avuto 
la possibilità di iscrivere alle scuole professionali, frequentano 
un corso di saldatura presso la Scuola Salesiana di formazione 
professionale di Castel de Britti. Il corso è stato finanziato 
dall’Associazione “Il Sentiero dello Gnomo” che non finiremo 
mai di ringraziare per aver dato questa grande opportunità ai 
nostri giovani.  

La parola agli educatori…
L’ accoglienza, a Casa Abba, non è un semplice rifugio per chi viene 
da lontano, ma una solida relazione di fiducia. Accogliere significa 
"Ricevere dentro di sé, contenere", ed è per questo che per riuscirci 
bisogna aprire il proprio cuore e "ricevere, contenere" le richieste di 
aiuto e immancabilmente chi le esprime. Significa sapersi mettere in 
gioco, rendere partecipe l'altro di qualcosa di proprio e di intimo, e 
non semplicemente ospitarlo in un luogo protetto. E' un contatto 
difficile, e spesso molto precario, ma quando si attiva le difficoltà 
trovano  soluzione  e  i  ragazzi  trovano  una  vera  e  propria 
Ca sa , c i rcondata  non  so lo  da mura ,  ma  da 
una grande rappresentanza  di persone  che  crede  in  loro.  Una 
Casa che, nel nostro caso, porta il  nome di un Padre che ci ha 
insegnato ad amare incondizionatamente. Ad accogliere. 
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Progetti in Comunità 

Progetto sulla legalità 

Il progetto, che inizierà intorno a metà 
maggio, organizzato dall’Associazione 
L’ Isola che c’è-Onlus e sostenuto  
economicamente dall’associazione “Amici 
di Ronzano”, prevede la costruzione di un 
contesto di ascolto e di condivisione delle 
esperienze dove venga semplificato il 
processo di apprendimento da parte dei 
ragazzi dei loro “nuovi” diritti e doveri 
come minori stranieri non accompagnati. 
L’ obiettivo consiste nella facilitazione 
dell’inclusione/integrazione nell’attuale 
situazione. Attenzione particolare sarà 
dedicata ai rischi di adescamento da 
parte della criminalità e del racket dello 
spaccio che spesso usa questi ragazzi in 
modo spregiudicato mettendoli in 
situazioni non solo illegali ma, soprattutto, 
pericolose. 

Professionisti coinvolti: 
Dr.ssa Maria Pia Mancini Psicologa e 
psicoterapeuta 
Dr.ssa Francesca Pincanelli Assistente 
sociale specialista 
Dr.ssa Martina Ruggeri psicologa 
Dr.ssa Dina Galli ass. Sociale libera 
p r o f e s s i o n i s t a c o n r a p p o r t o d i 
collaborazione con il corso di Laurea in 
Servizio Sociale, Università di Bologna. 
Il progetto sarà coordinato dal dr. Luca 
Degiorgis Educatore/Pedagogista esperto 
in educazione di giovani e autore di 
pubblicazioni su questi argomenti 

Progetto di musica 
espressiva  

La musica é un ottimo veicolatore di 
emozioni e storie.  
S u o r C h i a r a e M a s s i m i l i a n o c i 
accompagnano e ci guidano in questo 
percorso una volta a settimana .  
Siamo partiti condividendo la musica che 
più ci piace e che ci emoziona.. Speriamo 
di arrivare un giorno a produrre un cd con 
canzoni scritte, suonate e cantate da noi!!! 

ABBIAMO BISOGNO DI: 

• Un volontario giardiniere; 

• Un volontario per attivazione corso di 
informatica; 

CONTATTI 
casaabba@coopdomani.com

051/332411

Via di Gaibola 18 - Bologna
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