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Inno alla vita

“

La vita è bellezza, ammirala.
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è amore, donala.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno,cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è felicità, meritala.
La vita è la vita, difendila.

”

Madre Teresa di Calcutta

Associazione
“Casa Betel 2000” Onlus
L’Associazione Casa Betel 2000 è stata
fondata nell’anno del grande Giubileo 2000,
per volontà della Diocesi di Brescia,
come segno di un’importante iniziativa
di carità. In tal modo si sono concretizzate
le indicazioni date dal Santo Padre
in numerosi documenti e che sono state
fatte proprie dal Vescovo nella scelta
pastorale.
Alla nascita dell’Associazione hanno
partecipato congiuntamente: la Caritas e
l’Ufficio Migranti, La Vita Consacrata nelle
tre realtà CIIS, CISMI ed USMI,
la Società di San Vincenzo de’ Paoli.
Gli spazi sono stati messi a disposizione
dalle Suore Ancelle della Carità di
Via Vittorio Emanuele II al n°17 di Brescia.
L’Associazione ha il compito di gestire:

• La casa di accoglienza
“Comunità di Vita”
• La mensa “Madre Eugenia Menni”
• Emergenza freddo femminile
“Sorella Lucia Ripamonti”
Si propone inoltre di contribuire a
diffondere la cultura dell’accoglienza
e della condivisione, in armonia con quanti
già operano, a diversi livelli,
nelle situazioni del disagio sociale.

Chi Siamo?
In modo particolare,
tre sono le iniziative promosse:

• Una comunità di vita
• Una mensa per persone che vivono
situazioni di disagio e solitudine
•
Un servizio di Emergenza
Freddo Femminile
Per realizzare tali iniziative è stata
costituita una realtà associativa:

Casa Betel 2000 onlus

Associazione
Casa Betel 2000
Onlus

Comunità
di Vita
“Casa Betel”

Mensa
“Madre
Eugenia
Menni”

Emergenza
Freddo
“Sorella Lucia
Ripamonti”

Chi opera?
*
*
*
*
*
*
*

Direttrice dei servizi.
Vice direttore.
Uno psicologo clinico con funzione
di supervisione delle dinamiche di equipe.
Operatori di ascolto.
Tre educatori professionali.
Due operatori socio assistenziali (asa-oss).
Volontari servizio civile.

Mensa Popolare
“Madre Eugenia Menni”
La Mensa “Menni” offre gratuitamente
dal lunedì al sabato circa 200 pranzi a persone
che vivono situazioni di disagio e solitudine.
Il servizio oltre alla distribuzione del cibo
partecipa alle situazioni concrete
delle singole persone con relazioni significative.
L’obiettivo è il miglioramento della qualità
della vita delle persone.
Alla struttura si accede dopo un colloquio
con gli operatori che rilasciano una tessera
di ammissione rinnovabile e che si adoperano
anche per mettere in contatto le persone
bisognose con i centri di aiuto.
Vi operano circa 100 volontari
e un responsabile.

AMMISSIONE PREVIO COLLOQUIO:
Apertura dal lunedì al sabato,
dalle 11.00 alle 12.30
Via Vittorio Emanuele II, 17, 25122, BS
Tel: 030/ 48977

Emergenza Freddo Femminile
“Sorella Lucia Ripamonti”
L’Emergenza Freddo femminile è un servizio
per dare accoglienza a donne sole che si trovano
in condizioni di difficoltà abitativa temporanea.
Viene offerta ospitalità per la notte,
cena e prima colazione per un periodo di tempo
congruo e un accompagnamento costante
per riprogettare la loro vita.
Il servizio è aperto da novembre ad aprile
tutti i giorni dalle ore 18:00 alle 8:00 del giorno
seguente e fornisce sia la cena che la prima
colazione.
Per accedere al servizio bisogna contattare
il responsabile.
Il servizio viene realizzato ad opera
di circa 33 volontari.

PUNTI DI RIFERIMENTO:
Porta Aperta: per cittadine italiane
Centro Migranti: per cittadine straniere

Casa Betel
“Comunità di Vita”

La Comunità di Vita vuole essere uno spazio
di tregua per restituire alla persona libertà e
giustizia alla luce dei valori della solidarietà,
dalla pace e della tutela dei diritti umani.
Durante il periodo di permanenza le donne
accompagnate dagli educatori possono
ripensare alla propria vita e riprogettare
il futuro.
L’obiettivo generale del servizio è quello
di offrire alle donne, che per vari motivi si
trovano in stato di grave disagio e indigenza,
un luogo accogliente e sicuro dove possono
trovare tempo e mezzi per riconquistare la
libertà e la dignità.
L’intervento degli operatori è finalizzato a
sollecitare le potenzialità individuali in modo
da attivare le risorse personali.
Possono accedere al servizio tutte le donne
che desiderano intraprendere un percorso
personale accompagnate dalla progettualità
condivisa tra la comunità, l’ospite e i servizi
competenti sul territorio.

Iscritta alla seconda sezione del Registro delle
Associazioni e degli Enti che svolgono attività
a favore degli immigrati ai sensi dell’art. 54
del PDR 31 agosto 1999 n. 394 modificato dal
DPR 18 ottobre 2004 n. 334, con il numero di
iscrizione C/181/2009/BS.

Finalità

“

Se non puoi essere un pino in cima alla collina.
sii un arbusto nella valle, ma sii il miglior,
piccolo arbusto accanto al ruscello;
sii un cespuglio, se non puoi essere un albero.
E se non puoi essere un cespuglio,
sii un filo d’erba, e rendi più lieta la strada;
se non puoi essere un luccio, allora sii solo un
pesce persico: ma il persico più vivace del lago!
Non possiamo essere tutti capitani,
dobbiamo essere anche equipaggio.
C’è qualcosa per tutti noi qui, ci sono grandi
compiti da svolgere e ce ne sono anche di più
piccoli, e quello che devi svolgere tu è li,
vicino a te. Se non puoi essere un’autostrada,
sii solo un sentiero, se non puoi essere il sole,
sii una stella.
Non e grazie alle dimensioni che vincerai
o perderai: sii il meglio di qualunque cosa
tu possa essere.

”

Douglas Malloch

Comunità di Vita:
“Dall’Invisibile al Visibile”.
Per restituire alla persona libertà e
giustizia alla luce dei valori della solidarietà
e della pace e della tutela dei diritti umani.
La vita in comunità vuole essere uno
“spazio di tregua” durante la quale le
donne accompagnate dagli educatori
possono ripensare alla propria vita e
progettare il futuro.
Il termine dignità (dal latino dignitas,
dignus) significa eccellenza, nobiltà,valore:
perciò degno è ciò che ha valore e quindi
merita rispetto.
La dignità della persona umana significa
che la persona umana merita assoluto
rispetto per sé.
La dignità dell’essere umano è un valore
culturale che fonda tutti gli altri valori,
compresi quelli etici,nonché tutti i diritti
a lui riconosciuti, perché la dignità umana
nasce con la nascita dell’essere umano.
La dignità dell’essere umano è un principio
etico per il quale la persona umana non
deve mai essere trattata solo come un
mezzo, ma come un fine in sé,principio
enunciato con chiarezza dal filosofo tedesco
Kant, il quale ha scritto testualmente:
“Gli esseri razionali stanno tutti sotto
la legge secondo cui ognuno di loro
deve trattare se stesso e ogni altro mai
semplicemente come mezzo,
bensì sempre come un fine in sé”.

L’essere umano è, dunque, degno
perché è fine in se stesso,
con il conseguente divieto assoluto di ogni
suastrumentalizzazione,
tenuto conto che la dignità non ha prezzo,
non è comprabile, né vendibile.
In questa dignità di persona la tradizione
biblica vede “l’immagine e somiglianza”
con il Creatore e, nel Cristianesimo
in particolare, trova la identificazione
con il Cristo stesso.

“Ero malato e mi avete assistito”

- cfr Mt. 25

Si tratta di salvare ad un tempo il concetto
di umanità e il fondamento della moralità,
rispettando la vita e la dignità della
persona umana.

Obiettivi generali
L’obiettivo finale cui tende tutto l’intervento
educativo è quello della crescita dell’individuo
in tutti gli aspetti per giungere ad una completa
autonomia della persona.
Di conseguenza gli obiettivi
generali mirano alla:
della personalità
* Ricostruzione
del singolo;
dei sentimenti,
* Rieducazione
delle emozioni, delle sensazioni;
* Autostima;
di se stessi;
* Cura
e interazione
* Integrazione
con l’altro e con il gruppo;
* Scolarizzazione;
* Socializzazione;
lavorativo;
* Inserimento
Autonomia.
*

L’obiettivo generale del servizio è quello
di offrire a donne, che per vari motivi
si trovano in stato di grave disagio e indigenza,
un luogo accogliente e sicuro dove è possibile
per loro trovare tempo e mezzi
per riprendere in mano la propria vita.
L’intervento degli operatori è finalizzato
a sollecitare al massimo le potenzialità
individuali di ognuna in modo da attivare
le risorse personali nel miglior modo possibile.
In particolare il servizio si propone di:
Rispondere ai bisogni primari di persone
*in situazioni
di difficoltà, curando il benessere
fisico e sollecitando alla consapevolezza
delle risorse individuali;

uno spazio ed un tempo adeguati
*perOffrire
recuperare il proprio equilibrio psico-fisico
e la capacità di costruire relazioni significative;
Costruire progetti individualizzati volti
*a sostenere
la persona e ad accompagnarla
nel riacquisire una dimensione positiva
di vita: favorendo l’autonomia personale,
la costruzione di una rete relazionale e
la capacità si usare i servizi sul territorio;
Creare una buona rete di lavoro con
*parrocchie
e oratori sul territorio,

al fine di essere supportati da volontari
anche fuori del percorso comunitario;
la collaborazione
*e ilCoordinare
lavoro dei vari servizi sul territorio.

Attività
individualizzato;
* Progetto
percorsi di autonomia personale;
Laboratori di preparazione all’inserimento
* lavorativo
(giardinaggio, sartoria,
assemblaggio, corsi di informatica,
di apprendimento della lingua italiana…);
laboratori espressivi (teatro, danza,
musica,yoga, pittura, cinema…).

* Uscite e attività ludiche;
* Attività di volontariato.

Struttura organizzativa
GIORNATA TIPO:
7.00 SVEGLIA
pulizia e igiene personale e dei propri spazi.
8.00 COLAZIONE
eventuali uscite per lavoro o attività esterne.
8,50 momento comunitario di inizio giornata.
9.00 INIZIO LAVORI DOMESTICI
- saranno costruiti piani di lavoro con le varie
attività relative alla pulizia e alla cura
degli spazi comuni;
- attività di volontariato al bisogno,
secondo progetto personale;
- saranno attivi vari laboratori ai quali
ci si potrà aggregare una volta
terminati i lavori domestici.
12.00 PREDISPOSIZIONE PRANZO
(per chi è di turno)
- tempo libero per le altre
13.00 PRANZO
- riordino cucina
- a seguire, tempo libero
15.00 INIZIO LABORATORI
17.00 PAUSA MERENDA
18.00 FINE LABORATORI
18.30 PREPARAZIONE CENA
(per chi è di turno) tempo libero per le altre.
19.00 CENA
riordino cucina.
20.30 INCONTRO momento comunitario
di fine giornata per organizzare la giornata
successiva.
- tempo libero o serata con attività organizzate
di gruppo.
22.00 TUTTI A NANNA

Programma settimanale
Lo svolgimento delle attività mattutine
di pulizia e di quelle pomeridiane di laboratorio
è previsto dal lunedì al sabato.
La Domenica saranno organizzate uscite
individuali o di gruppo, si auspica la
compartecipazione di famiglie e gruppi
parrocchiali nella gestione della giornata
per le varie donne.
Una sera alla settimana, dopo la cena,
è previsto un momento collettivo di verifica
dell’andamento del gruppo utile anche
per confrontarsi su nuove proposte o problemi
vissuti, alla presenza della Responsabile della
comunità.
Al bisogno, sarà possibile effettuare
anche incontri con le ospiti e
l’intera equipe degli operatori.
Due volte al mese è richiesta la presenza
di una impresa per le puliz1ie di fondo
e per disinfettare.

Regolamento
Le regole fondamentali
della comunità saranno:
1- impegno nel portare avanti
il proprioprogetto (PEI).
2- quella del rispetto reciproco
fra le ospiti e verso gli operatori.
3- quella dell’osservanza
degli orari (entrata e uscita).

Laboratori creativi

Nella comunità di vita “Casa Betel”
una parte integrante del progetto educativo
è caratterizzata dalla presenza di laboratori
creativi.
Le donne ospiti della struttura partecipano
alle attività in in forma diversa ma continuativa,
e sono coinvolte in diversi laboratori artistici
o manuali:

* Laboratori creativi
* Laboratorio cinematografico
* Alfabetizzazione informatica
* Laboratorio bellezza
* Laboratorio di bijoux
* Laboratorio di cucito
* Laboratorio di cucina
* Laboratorio spirituale
* Sportello filosofico
* Sportello psicologico

Organigramma

* 1 Responsabile del progetto
* 3 Educatori
* 2 Aausiliari socio-assistenziali
* 44 Volontari
Mansionario
RESPONSABILE. Supervisiona i PEI,
gestisce l’equipe e il funzionamento
del personale. Gestisce ingressi e dimissioni;
relazioni esterne. Garantisce la qualità
della struttura e del personale.
Programmazione e indirizzo delle attività.
Organizzazione del servizio.
COORDINATORE INTERNO. Garantisce
la corretta archiviazione della tenuta
della documentazione riguardante il servizio
e i soggetti ospitati.
EDUCATORI. Svolgono compiti educativi e
si occupano della gestione quotidiana della casa,
delle donne e dei laboratori.
AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI.
Effetuano prestazione di assistenza diretta
alla persona e la pulizia ordinaria di ambienti
e attrezzature degli ospiti.
TIROCINANTI E VOLONTARI.
Affiancano l’operatore e promuovono attività
ricreative e ludiche interne ed esterne.
PSICOLOGO CLINICO.
Supervisiona le dinamiche di equipe.

Ruolo e funzione specifiche
degli operatori:
Gli operatori vivono il rapporto con le ospiti
in maniera totale.
Un rapporto basato sulla condivisione degli
episodi e delle vicende della vita quotidiana,
che affronta tutti gli aspetti di maturazione
e di crescita delle donne:
tutte le problematiche che le riguardano,
ma anche le questioni “spicciole”.
Tale rapporto, pur non collocandosi in una
prospettiva individualistica, ma bensì
di educazione individualizzata, è valido solo
se è garantito da due qualità specifiche:
continuità di rapporto e collaborazione
reciproca.
L’azione educativa, infatti, è valida soltanto
se vi è partecipazione e iniziativa da parte
del soggetto stesso, cosicché l’operatore
assume una funzione prevalentemente
di stimolo, di offerta e di aiuto.
L’educatore nella vita quotidiana si colloca
eminentemente dalla parte del soggetto
dell’educazione, offrendo il contributo
della sua umanità, personalità e
della sua professionalità.
La difficoltà di esercizio di tale ruolo sta
nel fatto che la vita quotidiana, pur essendo
scandita da precisi ritmi che si ripetono
regolarmente di giorno in giorno (sveglia,
igiene, scuola, gioco, compiti, sonno, ecc.)
tuttavia è carica di episodi imprevisti che
sorgono o che possono sorgere all’improvviso
(la visita o l’incontro con un amico esterno
alla comunità, un programma televisivo, la
partecipazione ad una festa, o altri accadimenti
non programmabili in un piano di lavoro) e
che l’educatore deve saper utilizzare in modo
dinamico e stimolante.

Procedure di ammissione,
verifica e dimissione
Requisiti di ingresso:
Possono accedere al servizio tutte le donne
che desiderano attraverso un scelta
consapevole intraprendere un percorso
personale accompagnate dalla progettualità
condivisa tra l’utente, la comunità e
la rete primaria e secondaria.
Modalità di Accesso, Verifica e Dimissioni:
a) Relazione conoscitiva
(in caso sia inviata dai servizi);
b) Telefonata di preavviso
(in caso sia inviata dalle Forze dell’Ordine);
c) Primo colloquio conoscitivo per l’individuazione
dei bisogni con il Responsabile della comunità;
d) Risposta della responsabile della comunità
discussa da tutta l’equipe .
L’equipe valuta se il soggetto che è presentato
o richiede può rientrare nelle caratteristiche
del gruppo delle ospiti e se è in grado
di sostenere il tipo di problematica.
e) Inserimento nella struttura per un mese di prova:
1) una settimana di conoscenza reciproca;
2) ricostruzione della storia personale e della rete;
3) osservazione, analisi dei bisogni,
		 motivazione della richiesta di adesione
		 al progetto della comunità di vita;
4) colloquio di verifica;
5) costruzione del progetto educativo
		individualizzato;
6) accettazione del Progetto educativo
		individualizzato;
f) Inserimento in comunità;
g) Verifica in itinere;
h) Dimissione: abbandono e non accettazione
del progetto, conclusione del progetto
o allontanamento per motivi gravi.

Centri invianti
Le donne possono accedere alla comunità
inviate da:

1 - un centro o un servizio (con i quali si prevede
		 di collaborare attivamente):
- Centri di ascolto Caritas parrocchiali o Zonali
		 Centro di Ascolto Porta Aperta,
		 Centro Migranti, Mensa “M. Eugenia Menni”
- Servizi Sociali del Comune di Brescia
		 e Provincia
- Enti e Associazioni, sia pubbliche che private,
		 che si occupano di emarginazione grave
		 (Progetto Strada, La Rete, L’angolo…)
- S.e.r.t. e C.p.s.
- Forze dell’Ordine e Tribunale

2 - in modo autonomo e diretto

Finalità:
L’associazione presegue finalità
di solidarietà sociale nel campo educativo
e socio-assistenziale, nella prospettiva
cristianamente ispirata della tutela
dei diritti umani.
L’associazione intende realizzare
i propri scopi promuovendo e sostenendo:
- Iniziative mirate alla prevenzione e
alla riduzione del disagio sociale
in tutte le sue forme;
- Attività dirette ad informare su specifici
bisogni al fine di motivare la comunità civile
ad esprimere la propria solidarietà
in forme concrete;
- L’accoglienza e il recupero di persone
che si trovano in condizioni di svantaggio;
- Iniziative di prevenzione, di sensibilizzazione
e assistenza nei confronti di quanti si trovano
in condizioni di disagio.

(Dallo Statuto Dell’Associazione
”Casa Betel 2000” onlus)
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Contatti
DIRETTORE DEI SERVIZI
dott.ssa SILVIA DE MARINIS
e-mail: direzione@casabetel.it
Tel: 030/48977

