Rapporto d'attività 2021
L'anno è trascorso proseguendo con l'attività principale, quella di distribuire abbigliamento e accessori
gratuitamente. Per lo svolgimento di queste attività abbiamo l'aiuto di alcuni AUP (lavori di pubblica utilità)
e di Issa, siriano assunto come magazziniere al 10%. Da settembre abbiamo cambiato il giorno di apertura
spostandoci sul mercoledì, il motivo è che la direttrice Lara, ha iniziato una nuova formazione come
"specialista della migrazione" che si svolge di giovedì. Questa formazione è molto importante per migliorare
il lavoro che svolgiamo, per diventare sempre più professionali ed esser d'aiuto per una buona integrazione.
Molte cose noi le abbiamo apprese sul campo ora con la formazione abbiamo una visione a 360° e si sono
avviate molte sinergie sia con i formatori che con i colleghi e colleghe di studio che sono attive in vari
campi, avvocati, centro federali, Croce rossa, SOS, docenti di lingua per migranti, mediatrice negli ospedali.
Grazie alla mediatrice, abbiamo potuto riprendere la distribuzione delle culle nascita a nel mendrisiotto,
alle docenti d'italiano abbiamo consegnato una ventina di pantaloni da sport, guanti sciarpe cuffie per i
propri pupilli, operatore di Croce Rossa ha invitato alcune famiglie a venire a Casa DaRe per poter arredare
il proprio appartamento e prendere vestiti necessari.
L'apertura di mercoledì ha riportato un'enorme numero di bambini,bambine ragazze e ragazzi a casa DaRe.
Vengono con i genitori a prendere e scegliere i loro vestiti giochi, ma anche a frequentare l'atelier di pittura
e di attività creative. Abbiamo una docente che due volte al mese dedica un pomeriggio per avvicinare i
giovani all'arte. Si alternano altri volontari con la creazione di sotto piatti, decorazioni di Natale con la pasta
di sale,… Invece i più piccoli vengono seguiti dal nostro educatore o da volontarie. Come è stato per il
giovedì, anche di mercoledì abbiamo conversazione d'italiano. Il gruppo composto da maggioranza donne
eritree è molto attivo e presente. Hanno un'enorme voglia di apprendere la nostra lingua. Non essendoci
un'iscrizione e obbligo di frequenza il gruppo è molto eterogeneo, per cui grazie ai volontari si possono
creare vari sotto gruppi d'interesse e di livello. I temi sono vari tra l'utilizzo corretto dei verbi, saper contare
e far i calcoli in italiano, come scrivere un curriculum, aver un aiuto per la lettura di una lettera o di un
articolo di giornale, scrivere lista spesa in italiano,...
Causa Covid abbiamo dovuto sospendere i pasti in camune visto che sul pranzo disinfettiamo le superfici e
arreggiamo anche se tutti entrano obbligatoriamente con mani disinfettate e mascherine 15'per 10
persone per volta. Ma il non poter fare colazione, pranzo e merenda ci manca tantissimo per cui grazie ad
un progetto in collaborazione con Caring comunity( che sostiene piccole iniziative locali di quartiere)
abbiamo avviato delle merende etniche e cene. Ogni mercoledì dopo le attività una ventina di persone si
fermano a far merenda con noi ma una volta al mese l'attività del pomeriggio per giovani e adulti è la
preparazione della merenda. Ogni volta siamo invitati da un gruppo etnico. Le donne eritree ci hanno
insegnato a fare dei dolcetti fritti come anche le donne afgane e Raffaele e Samia( membri del comitato) ha
fatto conoscere dei dolci ticinesi. Sono momenti molto belli, dove il Teberh, Awatash, Farzane,.. è
protagonista ci insegna a cucinare un suo piatto, si viaggia con il palato in molti mondi. Abbiamo già una
lista d'attesa di altri persone che vogliono condividere con noi un pezzo di casa loro. Invece le cene si
svolgono nel centro protestante di Bellinzona avendo loro una grande cucina e spazzi accoglienti per
pranzare insieme. La modalità è simile alle merende ma ci troviamo alle 17:00 per cucinare tutto un menù
si chiacchiera ci si conosce si mangia insieme. Diverse comunità religiose frequentano la chiesa chi
protestante ma anche i siriani cristiani hanno li le loro funzioni ma non si erano mai incontrati. Così DaRe ha
fatto da ponte tra migranti, membri della comunità e vicinato. Covid permettendo proseguiranno anche nel
2022.

Sempre sul tema cibo abbiamo preparato aperitivo etnico per la serata di "Comundo", coinvolgendo i nostri
utenti nella preparazione e nella distribuzione durante la serata.
Culla nascita prosegue la distribuzione alle neo mamme e siamo a quota 150. Abbiamo la collaborazione e il
sostegno di associazioni e privati che ci donano copertine e pupazzetti nuovi da inserire in questo lettino
d'emergenza che contiene un kit per i primi tre mesi. La scatola viene donata gratuitamente, ma ha un
costo di circa 150.- e cerchiamo sempre sponsor per coprire le spese. E' un dono molto gradito dalle
mamme migranti ma anche dalle mamme locali in assistenza. Durante quest'anno abbiamo avuto tre
ragazze della SUPSI che hanno fatto le proprie ore di volontariato richieste dalla scuola, da noi. Ricca e
interessante collaborazione. Personale amministrativo di Timberland, ha offerto, come ogni anno, due
giorni di volontariato a Casa DaRe faranno una raccolta di materiali per la culla nascita, durante la loro festa
aziendale di Natale.
Durante tutto l'anno ci sono state interviste per la radio (Tempo dello spirito e radio RVS Italia, servizi
televisivi( il Quotidiano), articoli (Cooperazione 19 gennaio 2021) https://www.rsi.ch/play/tv/ilquotidiano/video/le-lingue-dellaprevenzione?id=12829162&expandDescription=true
https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/il-tempo-dello-spirito/Casa-Dare-porte-aperte-a-chi%C3%A8-in-difficolt%C3%A0-14790552.html?f=podcast-shows
Siamo stati ospiti in diverse scuole medie a parlare di migrazione e associazione DaRe (Bellinzona,
Gravesano, Camignolo) Abbiamo invece dovuto annullare la visita di 30 ragazzi, in sede a causa Covid.
Molte scolaresche collaborano attivamente con noi o con progetti come accessori per la culla nascita
oppure raccogliendo vestiti nelle loro sedi. In vista del Natale parteciperemo ad alcuni mercatini per
raccontare di noi, vendere saponi di Aleppo e sacchi e sacchettini cuciti nella nostra sartoria.
Il 22 dicembre, grande festa all'aperto di DaRe con distribuzione regali e panettoni Ogni membro di
comitato segue inoltre, privatamente delle famiglie migranti che vivono in appartamenti o nei centri della
Croce rossa, impossibilitati a raggiungere casa DaRe, a Bellinzona. Tutti noi siamo stati molto impegnati nel
dare supporto pratico, per far prevenire informare e invitare a vaccinarsi, aggiornando regolarmente le
informazioni, condividendo video di Diaspora tv,…

