Grazie a “Bici senza confini” donate 36 biciclette
ai centri di accoglienza di Sotto il Monte e Urgnano

Il progetto permetterà agli ospiti delle strutture di essere più indipendenti sul territorio
A livello diocesano ci sono 43 strutture per l'accoglienza sul nostro territorio in cui sono attualmente
ospitati 1200 persone, a cui viene offerta prima accoglienza e accoglienza diffusa in appartamenti messi a
disposizione da privati e parrocchie. Tra gli ultimi progetti mirati alla loro integrazione sul territorio rientra
“Bici senza confini”, realizzato dalla Cooperativa Ruah e dall’Associazione Diakonia Onlus della Caritas
Diocesana Bergamasca in collaborazione con Insieme si può fare onlus, ideato per facilitare la
connessione dei richiedenti asilo sul territorio circostante, rendendoli più autonomi. Le donazioni delle
bici sono state effettuate ai centri di accoglienza di Sotto il Monte e della Cascina Battaina ad Urgnano. Al
primo Centro ne sono state destinate trenta, al secondo sei, tutte da revisionare.
“Ringraziamo l’associazione “Insieme si può fare Onlus” anche a nome dei richiedenti asilo - commenta don
Claudio Visconti - Questa donazione è un invito a “pedalare, cioè a procedere sempre più verso un
cammino di integrazione”.

“Abbiamo voluto donare diverse biciclette - spiega Bruna Mandelli, vicepresidente di Insieme si può fare
Onlus – per permettere ai ragazzi delle strutture di partecipare ad attività di volontariato, laboratori
formativi, la Scuola di Italiano ed i Corsi Professionali organizzati sul territorio. Un vero e proprio 'Bike
sharing' che dà la possibilità ai ragazzi di utilizzare le biciclette e restituirle a fine giornata”. Le biciclette, da
revisionare, sono state donate da DF Sport Specialist (ex Longoni Sport) per il progetto della onlus “Una bici
in Syria”: “In accordo con la famiglia Longoni – prosegue Mandelli -, abbiamo deciso di donare delle
biciclette pensando alla gioia di questi ragazzi. Il loro sorriso oltrepassa confini, barriere e ci regala un
momento indimenticabile”.

“Le biciclette,– spiega Federica Facchinetti, operatrice del centro di accoglienza di Sotto il Monte, sono
destinate a dei nostri ospiti, impegnati in varie attività di volontariato presso il centro di accoglienza e sul
territorio di Sotto il Monte, con amministrazione, parrocchia e altre realtà presenti. Queste biciclette
necessitano di manutenzione: stiamo provando ad avviare un laboratorio di ciclofficina in cui dei volontari
affianchino i ragazzi nella riparazione e rimessa in uso delle stesse. Avere un mezzo di trasporto
indipendente è un passo importante nel senso di autonomia per gli ospiti beneficiari”.

L’Associazione Diakonia-Onlus viene costituita nel 1990 e la sua principale caratteristica giuridica è l’essere
costituita non da persone fisiche ma quasi esclusivamente da parrocchie e da enti caritativi. Senza alcun
scopo di lucro, l’associazione svolge attività nei campi dell’assistenza sociale e socio sanitaria, della
formazione, dell’istruzione e della promozione della cultura, della tutela dei diritti civili, della
beneficenza, gestendo in particolare quasi tutti i servizi-segno che la Caritas Diocesana Bergamasca
progetta per fornire risposte alle situazioni di povertà e di emarginazione.

Insieme si può fare ONLUS nasce nel 2014 per aiutare popoli e persone in difficoltà. In particolare si
occupa di raccogliere beni di prima necessità da destinare (al momento) alla popolazione siriana.
L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, autonoma ed indipendente.

La Cooperativa Impresa Sociale Ruah nasce nel 2009 dall'evoluzione dell'Associazione Comunità Immigrati
Ruah che ha lavorato nel territorio di Bergamo dal 1991 nell'ambito dell'accoglienza dei migranti e sui temi
dell'incontro interculturale per creare un nuovo senso comune basato sul rispetto e sul riconoscimento di
ogni essere umano.
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