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Parlare della violenza di
genere con chi la tratta
quotidianamente, per favorire
il dibattito su questa piaga e
mettere a fuoco l’i n cl u si o n e
sociale dei soggetti interessati.
Tutto questo fa parte di

Young Inclusion, il progetto
sorto per recuperare e
prevenire situazioni di grave
marginalizzazione di giovani
attraverso la costruzione e il
consolidamento di
community care per disabili

fisici da incidente, donne in
situazione di disagio e ragazze
con disturbo di personalità
borderline. Young Inclusion è
sostenuto da alcune
cooperative lombarde (tra cui
“Il Sentiero”, di Merate), ed è

parte del programma Interreg
Italia-Svizzera, Asse 4
Inte grazione.
Un percorso iniziato a giugno
2019 e che ha ricevuto 1,2
milioni di euro di
finanziamento per tre anni.

Regali e gioia ai bambini del «Sentiero»
grazie al Babbo Natale della Croce Rossa

LECCO (ces) È stata una vera
sorpresa per i bambini di
«Casa La Vita 1» e «Casa la
Vita 2» di Lecco e la «Bussola»
di Merate (tutte della rete del
«Sentiero», partner di Young
Inclusion) ricevere un regalo
direttamente da Babbo Na-
tale. Qui dove trovano ac-
coglienza donne madri vit-
time di violenza assieme ai
loro figli, la scorsa settimana
si sono vissuti due momenti
speciali, grazie ad un gesto
della Croce Rossa di Lecco, e
di tanti donatori del territo-
rio, davvero senza pari.

« L’idea è nata dall’atte n -
zione che Croce Rossa ha da
sempre verso iniziative so-
lidali - spiega Laura Riva,
delegato tecnico area svilup-
po di Croce Rossa -. Ci te-
nevamo, nel periodo natali-
zio, a chiedere aiuto alla po-
polazione in una iniziativa di
aiuto a persone che per vari
motivi si sono trovate in dif-
ficoltà, con un occhio di ri-
guardo in particolare per i
bambini: non volevamo che
la magia di questi giorni si
perdesse». Così nelle scorse
settimane la Croce Rossa ha
chiesto alla popolazione lec-
chese di donare giocattoli
nuovi da poter regalare a
questi bambini: «Attraverso i
social network, il passaparola
e alcuni canali di comuni-
cazione online abbiamo dif-
fuso la richiesta, che ha ri-
scosso un’ottima risposta». I
doni sono stati raccolti e di-
visi per fasce di età e sesso,
così da poter destinare ai pic-
coli il regalo più adatto a loro:
«Abbiamo raccolto quasi più

di 60 donazioni: praticamen-
te per ogni bambino delle tre
strutture c’erano due giocat-
to l i » .

Così il 21 alla sede di Me-
rate e il 24 a quella di Lecco
un volontario vestito da Bab-
bo Natale ha acceso lette-
ralmente la festa. «È stata

un’emozione enorme per i
bambini: lo aspettavano, non
stavano più nella pelle, con-
tinuavano a chiedere di po-
terlo incontrare», dice Pa t r i -
zia Gilardi, coordinatrice
della «Bussola» di Merate.
«Anche le mamme erano fe-
licissime: ci era mancata lo

scorso anno un’iniziativa si-
mile. Un momento di augurio
c’è sempre stato, ma nel 2020
non potemmo farlo per il Co-
vid. Quest’anno con vaccini e
mascherine, e seppur in mi-
sura ridotta, siamo stati felici
di farlo. È stato un vero mo-
mento di comunità». I vo-

lontari della Croce Rossa tor-
neranno all’Epifania, per
portare nuovi doni a questi
bambini: «Da parte del Sen-
tiero, di tutte le operatrici e
delle ospiti, e ancor più dei
bambini, ci teniamo a rin-
graziare la Croce Rossa per
questo grande gesto».

«È stato bello poter mettere
in piedi un’iniziativa come
questa - chiude Laura Riva -.
Vedere il volto di quei bam-
bini nel momento in cui han-
no visto Babbo Natale non ha
prezzo, ma anzi ripaga in tut-
to le fatiche spese nell’o rga -
nizzazione e nella raccolta».

Il Babbo Natale della Croce Rossa di Lecco che ha portato i regali ai bambini ospitati da Casa La Vita e la Bussola, insieme alle operatrici della cooperativa sociale

La sorpresa di volontari e donatori a madri e figli accolti a «Casa La Vita» di Lecco e la «Bussola» di Merate
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