
Corriere del Ticino 06/12/2013 Pagina : 23

Copyright © 06/12/2013 Corriere del Ticino Dicembre 10, 2013 8:41 am / Powered by TECNAVIA

Copia ridotta al %d%% del formato originale letter della pagina


MENDRISIOTTO 23Corriere del Ticino
VENERDÌ 6 DICEMBRE 2013

Chiasso Macondo apre le porte ai giovani
Dodici i ragazzi che si sono affidati al progetto della Fondazione il Gabbiano nella cittadina di confine 
Le attività in collaborazione con l’Istituto agrario di Mezzana favoriscono l’inserimento professionale

LEILA BAKKERS

❚❘❙ Atelier creativi, di meccanica e di cucina, 
attività legate ai prodotti della terra in colla-
borazione con l’Istituto agrario di Mezzana e 
la gestione di una bancarella il venerdì matti-
na al mercato di Chiasso. Queste sono alcune 
delle mansioni affidate ai 12 ragazzi in assi-
stenza seguiti dal progetto Macondo, la strut-
tura di recupero per giovani in difficoltà 
operativa nella cittadina dall’inizio dell’anno. 
Tra le numerose persone che ieri hanno visi-
tato la sede del centro in occasione delle 
porte aperte, vi era anche il consigliere di 
Stato Paolo Beltraminelli. Nato da un’inizia-
tiva della Fondazione il Gabbiano, attiva da 
20 anni nell’ambito della prevenzione e del 
recupero di persone in difficoltà, il progetto 
Macondo ha lo scopo, come spiegato dal di-
rettore del progetto Edo Carrasco, di aiutare 
i giovani tra i 18 e i 25 anni che si trovano in 
un momento di disagio, a trovare un inseri-
mento professionale. «Se da un lato la Fon-
dazione si è sempre occupata di persone con 
problemi di tossico dipendenza – ha ricorda-
to il suo presidente Gianni Moresi – ora ha 
deciso di concentrare la propria attenzione 
anche sui giovani, dapprima con il progetto 
Midada a Locarno e ora con Macondo a 
Chiasso». Alcuni di loro non hanno saputo 
sfruttare al meglio il loro valore, altri non 
hanno colto le opportunità che si sono pre-
sentate, altri ancora non hanno avuto l’occa-
sione di mettere in pratica il loro potenziale. 
Per una ragione o per l’altra, chi si affida a 
Macondo si trova a dover costruire il proprio 
futuro e l’obiettivo del centro è indirizzare 
sulla giusta strada. Per farlo, i ragazzi vengo-
no seguiti per circa 12 mesi attraveso diverse 
fasi. Partendo da un periodo di presa di con-
tatto con il centro, i giovani partecipano alle 
attività di Macondo: due volte a settimana i 
ragazzi si recano all’Istituto agrario di Mezza-
na, dove coltivano ortaggi e si avvicinano ai 
lavori legati alla terra. I prodotti sono poi 
venduti il venerdì al mercato di Chiasso e 
dalla primavera 2014 i giovani aiuteranno 
nella gestione di un negozio a Mezzana. Du-
rante il resto della settimana, vengono poi 
organizzati diversi atelier in cui svolgere sva-
riati lavori: nell’ambito dell’atelier di mecca-
nica, per esempio, si rimettono a nuovo bici-
clette o si sistemano i tricicli degli asili di 
Chiasso. «Le attività – ha detto Yvan Genti-
zon, coordinatore di Macondo – servono a 
strutturare la settimana. I giovani imparano 
così la regolarità che ritroveranno poi nel 
mondo del lavoro». La seconda fase prevede 
poi la figura di un collocatore che aiuta i ra-
gazzi nella ricerca di uno stage o di un ap-
prendistato. Sono una ventina le aziende del 
Mendrisiotto e del Luganese che collaborano 
con Macondo e sono a disposizione per pro-
curare stage ai giovani. Una volta reinseriti 
nel mondo del lavoro vi è ancora una fase di 
coaching a disposizione. «Quello effettuato 
con i ragazzi – ha concluso Moresi – è un in-
vestimento: uno studio della SUPSI ha messo 
in luce i vantaggi del reinserimento anche a 
livello economico. Ogni persona che riesce a 
trovare un posto di lavoro, porta a risparmia-
re circa 1,5 milioni di franchi».

ACCOGLIENZA La struttura, gestita dal direttore Edo 
Carrasco, con il coordinatore Yvan Gentizon e la supervi-
sione del presidente della Fondazione il Gabbiano, Gianni 
Moresi (nella foto in alto), ha aperto ieri le porte al pubblico. 
Tra i presenti, anche Paolo Beltraminelli (a destra). Fra le 
attività mirate ad un inserimento professionale, pure la 
partecipazione al mercato di Chiasso con prodotti coltivati 
dai giovani (qui sopra). (Foto Crinari)

NOTIZIEFLASH

DOGANA

Sequestro di orologi  
al valico di Brogeda
❚❘❙ Orologi falsi sono stati sequestra-
ti alla dogana commerciale di Bro-
geda dai funzionari italiani su un 
camion proveniente dall’Olanda. 
Secondo la RSI il trasgressore è sta-
to denunciato a piede libero.

COLDRERIO

Traffico perturbato 
in via San Gottardo

❚❘❙ Per lavori di pavimentazione in 
via San Gottardo a Coldrerio, sulla 
cantonale Mendrisio-Chiasso, il 
traffico sarà regolato in senso alter-
nato da sabato 7 dicembre alle 7 a 
lunedì 9 dicembre alle 17. Gli utenti 
sono invitati a seguire la segnaletica 
esposta e le indicazioni degli agenti 
di sicurezza e, se possibile, a usufru-
ire di percorsi alternativi.

BREGGIA

Diciottenni ricevuti 
dall’Esecutivo
❚❘❙ Il Municipio di Breggia ha cele-
brato negli scorsi giorni l’entrata 
nella maggiore età dei giovani do-
miciliati nel comune. Durante la 
cerimonia è anche stato presentato 
il progetto dell’associazione 
Easyvote, a cui ha aderito il Comu-
ne di Breggia: in occasione di ogni 
votazione cantonale e federale, in-
sieme al materiale di voto, i neovo-
tanti riceveranno un opuscolo in-
formativo redatto da altri giovani, 
semplice e politicamente neutrale. 

MENDRISIO

«Insieme a Natale», 
sono aperte le iscrizioni 
❚❘❙ La città di Mendrisio ripropone 
l’iniziativa «Insieme a Natale», or-
ganizzata dal dicastero Politiche 
sociali e giunta alla 17.esima edizio-
ne. Lo scopo è di offrire a tutti gli 
abitanti del Borgo che vivono soli la 
possibilità di trascorrere il Natale in 
allegra compagnia. Il pranzo si ter-
rà il 25 dicembre al ristorante Ana-
tolia a partire dalle 11.45 e sarà se-
guito da musica, brindisi e giri di 
tombola. I residenti interessati de-
vono annunciarsi entro venerdì 13 
dicembre allo 058/688.31.40 o allo 
sportello dell’Ufficio attività sociali 
in via Municipio 13 a Mendrisio.

ASSOCIAZIONI

Serata coi volontari 
a Palazzo civico

❚❘❙ Serata dedicata alle associazioni 
di volontariato, sportive, culturali e 
di tutela ambientale ieri a Palazzo 
civico a Chiasso. Davanti al sindaco 
Moreno Colombo e ai numerosi 
presenti, la presidente del sodalizio 
Emanuela Incerti-Viazzoli ha illu-
strato l’attività dell’associazione 
L’Oasi. 

SICUREZZA STRADALE

❚❘❙ Sono 27 i ragazzi delle scuole di 
Chiasso che quest’anno hanno 
prestato servizio come pattuglia-
tori nei dintorni dell’istituto. Per 
la loro attività, organizzata dalla 
scuola in collaborazione con la 
polizia comunale, il Touring Club 
Svizzero Gruppo del Mendrisiotto 
ieri ha consegnato a ogni bambi-
no un dono: una borsa a tracolla 
con il logo del TCS. Lo stesso pre-
mio sarà offerto nei prossimi gior-
ni, come ogni anno in occasione 
di San Nicolao, agli altri 90 giovani 
che, in altre sedi scolastiche della 
regione, hanno preso parte all’at-
tività dei pattugliatori, garantendo 
la sicurezza stradale per bambini 
e adulti che attraversano i passag-
gi pedonali. (fotogonnella)

Pattugliatori 
premiati 
alle scuole

Domenica 
Col mercatino 
festa in città
❚❘❙ Corso San Gottardo a Chiasso 
si sta vestendo a festa per acco-
gliere il mercatino di Natale in 
programma domenica 8 dicem-
bre dalle 10 alle 20. Oltre alle 
bancarelle con articoli e prodot-
ti da mettere sotto l’albero, sono 
previsti momenti di animazione 
con la Magicaboola Brass Band. 
Alle 11 e alle 15, un raccontasto-
rie sarà ospite del ristorante 
Mövenpick, mentre alle 16 verrà 
letta la storia del presepe alla li-
breria San Vitale. Seguiranno, 
alle 17, l’accensione dell’albero 
in piazza Municipio con brindi-
si e musica della Giovane Banda 
e, alle 18.30, l’offerta di zuppe 
nei bar del centro. Chiusi al traf-
fico, dalle 8 alle 21, viale Volta 
all’intersezione con via degli Al-
brici, via Favre all’incrocio con 
via Cattaneo e via Valdani allo 
sbocco su via San Sebastiano. 


