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“Non esistono ragazzi cattivi”: storie difficili – storie di successo
“Non esistono ragazzi cattivi” è il titolo scelto per un interessante convegno che si è svolto lo scorso 1° dicembre 2014 a Milano , presso la sede della Regione
Lombardia.

Di fronte a più di centro ragazzi provenienti da tutte le scuole della Regione, altri ragazzi,
che hanno già vissuto la paura, la delinquenza, la sofferenza e l’abbandono, si sono “messi in gioco” raccontando le loro storie e provocando grandi emozioni e riflessioni.

Ascolta la testimonianza di Jaisy, ragazzo di origine colombiana ma con accento bresciano, che ama essere definito “figlio della strada”. Un’adolescenza passata tra risse,
botte e furti. Poi l’incontro con il cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, Don Claudio Burgio,  e il cambiamento lento e difficile, maturato e sofferto. Ora è
un ragazzo che sogna la normalità, un lavoro, una casa, una famiglia .

I veri protagonisti della mattinata sono stati i ragazzi di Kayros, la Comunità di Don Claudio Burgio, che attraverso un lavoro quotidiano all’interno del carcere li
accompagna nel percorso di reinserimento, aiutandoli a trovare una vera identità.

Presenti all’incontro anche la Comunità di accoglienza di Como, “La Cometa”, diretta da Alessandro Mele; la Comunità dei Padri Somaschi di Como e di Lecco gestite
da Saverio Meroni e da Carlo Alberto Caiani.

“Dobbiamo ascoltare il disagio e interpretarlo, perché i giovani non possono essere lasciati al loro destino. – commenta il Consigliere Segretario Daniela Maroni, 
ideatrice e organizzatrice dell’iniziativa – Quando i bambini appaiono agitati e vivaci, ma anche introversi e taciturni, non dobbiamo marchiarli con aggettivi impropri,
loro sono bambini a cui insegnare che la rabbia può essere controllata, combattuta e vinta. Di contro i “musoni” devono combattere la loro insicurezza. Solo grazie ad
azioni messe a segno e condotte con forza si potrà intraprendere un cammino, quel cammino che ci porta a sottolineare che non esistono ragazzi cattivi.”

Ascolta l’intervento del Consigliere Segretario Daniela Maroni
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Alessandro: Ciao Ellen ogni volta che ti vedo sorridere ringrazio la televisione per averti fatto entrare anche in...
Sara: Sei davvero fantastica Ellen! E tua figlia è stupenda! Complimenti
simona fontana: Ciao Mauro se sei lavoratore dipendente puoi usufuire del giorno di congedo obbligatorio introdotto...
CLAUDIO: Mia moglie è stata ricoverata per un intervento di urgenza 15 giorni dopo la nascita di mio figlio:...
mauro: buongiorno nel caso che la moglie/convivente sia lavoratrice autonoma il padre ah ancora diritto ai giorni di...
Sofia: ho provato a seguire la vostra ricetta e il risultato è stato fantastico!! Mi manca solo il vostro vino 
Emma: Grazie Simona per i preziosi consugli. Certo è che per i papà autonomi c’è poco o niente. Ma è lo...
Teodor: Anche con la nostra associazione sportiva stiamo partecipando a questa iniziativa! Lo sport fa bene ai...
Matilde Taddei: Grazie per il commento! La le numerose letture sulla mindfulness per adulti tradotte in italiano...
Matilde Taddei: Cari lettori, grazie per i numerosi commenti! Le vostre considerazioni, i racconti che avete...
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“Childrenshare – i bambini partecipano!” è
un progetto realizzato da Fondazione
MUBA - Museo dei Bambini Milano e Expo
2015 Milano che, attraverso un programma
culturale rivolto ai bambini e alle loro
famiglie, si pone l’obiettivo di avvicinare
tutte le culture del mondo.
Scopri i dettagli del progetto nel post di
FamilyLife !
#familylife #famiglieduepuntozero Tgcom24
#childrenshare #expo2015
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