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La vostra disponibilità durante il periodo estivo è stata davvero 

generosa. Soprattutto ha avuto una caratteristica squisita: la 

GIOIA. è vero che il tempo estivo mette subito allegria a tutti, 

ma quando si tratta di dedicare ore allo studio o di trovare il 

modo di riempire di interesse un’esperienza completamente 

nuova che potrebbe mettere in difficoltà, sappiamo che non è 

sempre facile trovare il modo per vivere insieme quel momento 

con positività. Voi l’avete fatto! Grazie, allora, perchè avete creduto 

in noi! Grazie, perché avete regalato a noi e certamente anche 

a voi stessi, tante ore di lavoro, di belle chiacchierate, di attività 

sportive e culturali….di tempo donato e ricevuto! Insomma, 

abbiamo tutti aggiunto, ragazze, educatori e volontari, tante 

nuove occasioni in più per scoprire insieme che, nonostante 

tante difficoltà e fatiche, la vita è una cosa meravigliosa! Abbiamo 

pensato, allora, che le parole migliori per dirvi GRAZIE siano 

proprio quelle delle vere protagoniste di questo tempo estivo: 

le nostre ragazze! Ecco un piccolo stralcio tratto da una ricca 

raccolta di ringraziamenti per voi…i nomi li riconoscete voi!

A chi ha aiutato nello studio:

Grazie per avermi aiutata nelle due materie per me difficilissime: 

Geografia ed Economia Aziendale. è stato un piacere aver 

passato con te quasi tutta l’estate. Ho compreso cose che manco 

i professori riuscivano a farmi comprendere e, anche se con 

difficoltà e ritardo, ce l’abbiamo fatta!

Grazie per avermi aiutata a superare una delle materie più 

malefiche al mondo: Matematica. Ne ho viste tante di prof e ne 

sopporto poche: tu sei una di quelle poche.

Grazie per il supporto e la pazienza che hai avuto con me in 

Matematica: te ne sono davvero grata!

Grazie per le lezioni di Francese che mi hai dato. All’inizio non ci 

capivo nulla, ma con il tuo aiuto sono riuscita a passare l’esame 

e questo mi ha resa molto felice poiché per me era una cosa 

molto importante. Sei stata una brava insegnante e oltre a questo, 

nonostante io ti conosca poco, mi hai dato la sensazione di essere 

una persona molto bella e semplice. Iniziavi le lezioni sempre 

con il buon umore e lo trasmettevi anche a me.

A chi ha partecipato ad intergruppi: 

Nonostante tu sia stata con noi pochi giorni in Val Viola, la tua 

presenza è stata importante perché ti sei avvicinata ad ognuna di 

noi regalandoci consigli ed insegnamenti utili per la nostra vita.

Grazie che sei venuto a celebrare la Messa con noi e ti sei 

fermato anche il giorno successivo per condividere momenti 

di quotidianità. Pur non conoscendoti, la tua presenza non ci 

ha messo in imbarazzo: ci siamo sentite accolte per quello che 

siamo ed invitate a sentirci libere di essere noi stesse.

Grazie per essere venuto in Val Viola con noi. Sei una persona 

allegra e divertente. Ci hai aiutato ad essere più felici!  

Nei momenti in cui eravamo tristi ci hai consolato ricordandoci 

che la vita è bella. 

Grazie per essere venuta con noi a Lourdes. Sei una persona 

piena di luce e ti sei sempre resa disponibile per noi ragazze. 

Spero di vederti alla festa!

Esperienze personali di vacanza con i volontari:

Grazie perché mi hai fatto stare bene e mi sono molto 

divertita con te. 

Grazie a voi di avermi fatto passare una settimana tranquilla, 

piena d’amore e di serenità. 

Ti ringrazio per la pazienza che hai avuto anche nei momenti 

più faticosi. Grazie per la bella esperienza di vacanza, soprattutto 

per avermi fatto scoprire che ci tieni tanto a me.  
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Venerdì 8 novembre la nostra 

Associazione ha avuto il privilegio 

di firmare l’Atto di Gemellaggio 

con altri Enti del Terzo Settore 

nel panorama milanese. Oggi 

fanno parte di questo gruppo 

Fondazione Asilo Mariuccia, 

Società Umanitaria, Associazione 

Pane Quotidiano, Croce Rossa – 

Comitato Provinciale di Milano, Associazione City Angels, Villaggio della madre e del 

fanciullo, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Istituto dei Ciechi di Milano, Associazione 

CAF, La Cordata Cooperativa Sociale, AGB Onlus. Tutte istituzioni milanesi che hanno 

scelto come missione l’aiuto sollecito, la comprensione, la collaborazione generosa e la 

volontà di trovarsi insieme al servizio della comunità con al centro la persona. Luoghi 

che vogliono costruire la speranza del convivere sereno e di un futuro desiderabile per 

tutti. Lo scopo di questo gemellaggio è creare una rete, sviluppare sinergie, mettere 

in comune le risorse in termini di conoscenza e strategie per il bene collettivo, pur 

mantenendo l’autonomia di ciascun Ente coinvolto.  

Tra i nostri obiettivi educativi più importanti, e al tempo 
stesso più difficili, vi è quello di preparare le nostre ragazze ad 
affrontare il mondo del lavoro (che è il mondo degli adulti!) 

Una buona collaborazione

Per sapere di più...

Non possiamo attendere che compiano 

18 anni per iniziare a farlo…dobbiamo 

cominciare quando sono ancora 

minorenni, affinché apprendano le 

competenze trasversali essenziali per 

potersi inserire, alla maggiore età, nel 

mondo del lavoro e nella società.  Grazie 

alla collaborazione con Albero del 

Pane, negli ultimi anni abbiamo potuto 

inserire le ragazze, non impegnate in 

un corso di studi, in stage presso la 

pasticceria Angolo Dolce. L’obiettivo 

è che si sperimentino e acquisiscano 

competenze quali la puntualità, la 

costanza, la precisione nello svolgere le 

mansioni, oltre a un corretto assetto relazionale con colleghi e responsabili. Inoltre le 

ragazze provano l’importanza di effettuare un lavoro che prevede rispetto e precisione. 

L’Albero del Pane elargisce una retribuzione alle ragazze; è questo un aspetto essenziale 

perché, oltre a valorizzare il loro impegno, offre loro l’occasione di comprendere il 

valore del guadagno con la possibilità di accantonare un piccolo risparmio gestito con 

le loro educatrici. Per noi la collaborazione con l’Abero del Pane è un’opportunità 

preziosa, poiché non esistono possibilità analoghe di avviamento professionale per 

ragazze minorenni e studentesse. 

Albero del Pane è una Cooperativa Sociale nata per permettere a giovani di ricreare 

le condizioni per potersi reinserire in percorsi scolastici e formativi, offrendo loro 

esperienze lavorative nel campo della produzione dolciaria.  

Natale a Villaluce è un 

momento molto importante: 

per ragazze, operatori  e suore 

rappresenta infatti un momento 

di condivisione, di riflessione 

e di scambio. È un’occasione 

per le ragazze, e anche per noi, 

di ripensare all’anno appena 

trascorso e di esprimere desideri 

e propositi rispetto all’anno che 

sta per cominciare.

Anche quest’anno vorremmo 

poter donare a ogni giovane, a 

seconda delle sue aspirazioni, 

un’esperienza culturale, sportiva 

o ludica. Un’esperienza che sia 

piacevole e nello stesso tempo 

formativa, utile a sviluppare un 

talento o valorizzare il bagaglio 

che ciascuna ragazza porta 

con sé nel suo cammino verso 

l’autonomia: una gita culturale 

in una città italiana, l’iscrizione 

a un corso di danza o di pittura, 

l’abbonamento al cinema o a 

teatro, la tessera per i musei.

Per realizzare questo sogno, 

abbiamo bisogno dell’aiuto 

di persone generose che, 

attraverso una donazione 

anche minima, contribuiscano 

all’acquisto di queste piccole 

grandi sorprese. 

Regala un sogno!
Contribuisci a esaudire 
un desiderio
Cod. IBAN  IT 70 A 08440 

20400 0000 0002 8281

Banca di Credito Cooperativo di 

Carate Brianza 

Causale: donazione Natale 2019

Seguici su  Associazione Gruppo di Betania Onlus

Un gemellaggio speciale
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L’estate a Villaluce non è solo divertimento, è molto di più! È crescita, scoperta, socializzazione, 
apprendimento. È una preziosa occasione per sperimentare esperienze spesso completamente nuove.
Dopo le fatiche dell’anno scolastico, 

che ha visto la promozione di un buon 

numero di ragazze, le giovani erano molto 

stanche, ma nello stesso tempo soddisfatte. 

Coloro che sono state “rimandate 

a settembre” si sono impegnate per 

recuperare e per colmare le lacune 

con l’aiuto dei volontari dello Spazio 

Giovani. Le “prevacanze” sono 

arrivate quasi subito: la Comunità 

Educativa Libra, con l’équipe di 

educatrici al completo, è partita 

a giugno alla volta di Marina di 

Bibbona. Le educatrici e le ragazze 

hanno deciso di animare la vacanza 

con un gioco: si sono divise in 

due squadre, ognuna incaricata di 

compiti e sfide diverse. Ad esempio, 

una squadra si è preparata per 

fare da guida al gruppo durante la 

visita a Lucca, l’altra squadra è stata 

incaricata di presentare Pisa, e così 

hanno fatto anche con altri luoghi 

che il gruppo ha visitato.  

Tante sono state le attività, dalle lunghe 

biciclettate ai bagni in mare, che hanno 

visto “sfidarsi” le due squadre a suon di 

punti e penitenze.

A inizio luglio invece è stato il turno della 

“prevacanza” della Comunità Educativa 

Vela e di quella di Andromeda. Le ragazze 

di Vela, insieme alle loro educatrici, sono 

state in campeggio ad Ameglia (Liguria) 

godendosi la divertentissima animazione 

fornita dalla struttura: giochi, spettacoli 

e baby dance! La Comunità Educativa 

Andromeda ha scelto come destinazione 

un agriturismo semplice e accogliente, 

immerso nella natura dell’entroterra 

toscano, gestito da una fantastica nonnina 

che ha ospitato il gruppo con tanta cura 

e attenzione e si è molto affezionata alle 

ragazze: alla fine della vacanza, salutandole, 

si è commossa e le ha invitate a tornare 

ancora! Nella seconda metà di luglio, 

grazie all’ospitalità di un nostro amico 

Sacerdote, un intergruppo composto di 9 

ragazze, 3 educatrici e un volontario ha 

vissuto l’opportunità di scoprire un’isola 

stupenda: l’Isola d’Elba!  

Un secondo intergruppo è partito invece 

ad agosto per la Val Viola, dove una 

famiglia amica della nostra Associazione 

ha messo a disposizione la sua baita tra 

le montagne. Contemporaneamente il 

terzo intergruppo, composto dalle ragazze 

più grandi, è partito per un’esperienza 

di volontariato a Lourdes, presso la “Cité 

Saint-Pierre”, un luogo di accoglienza 

nato con l’obiettivo di ospitare le 

persone che, a causa dei pochi mezzi, 

non possono permettersi il costo di un 

albergo a Lourdes malgrado il loro 

profondo desiderio di soggiornare 

nel territorio dove è apparsa la 

Vergine Maria. La Cité è un luogo 

di fraternità per tutti, radicato nello 

spirito evangelico che presuppone 

accoglienza, gratuità, scambio, 

solidarietà, come Gesù li ha vissuti 

ed insegnati. Con questo spirito le 

nostre ragazze, accompagnate dalle 

educatrici, hanno fatto le volontarie 

in questa grande Casa, che ogni 

anno ospita 70.000 persone dal 

mondo intero.

Durante i periodi di permanenza 

a Milano, le ragazze sono state 

impegnate in programmi di studio 

personalizzati e di recupero materie 

scolastiche, sempre supportate dai 

volontari dello Spazio Giovani, e in 

gite e iniziative di un giorno fuori porta: 

al parco acquatico, a siti storici lombardi, 

a Stresa, al Mottarone… Alcune ragazze 

inoltre si sono sperimentate anche in 

esperienze individuali: per esempio in 

campi estivi, o con le “famiglie amiche” 

di volontari, o presso i campi organizzati 

dall’Associazione Libera Contro le 

Mafie. Altre ragazze ancora hanno avuto 

l’opportunità di trascorrere qualche 

giorno con la propria famiglia. Infine, un 

numero significativo di giovani ha scelto 

di rimanere a Milano per svolgere uno 

stage estivo e per sviluppare le proprie 

competenze professionali. 

Estate: per Villaluce 4a stagione educativa

Per sapere di più...

Segnalaci il tuo indirizzo email scrivendo a info@agbonlus.org con 
oggetto "AGBnews". Ti terremo aggiornato su progetti e attività di AGB

Grazie perché ho passato una bella vacanza con voi. Siete sempre disponibili e gentili con me. Ormai ci conosciamo da tanto tempo e 

mi piace stare con voi. Grazie!

Non abbiamo trascritto i ringraziamenti di tutte le ragazze, ma il loro e nostro GRAZIE vi raggiunga ad uno ad uno, anche chi, senza 

un contatto diretto con le ragazze, ha donato il suo prezioso e generoso servizio. 

Dopo un periodo estivo così ricco e fecondo non ci resta che augurarci un nuovo inizio d’anno pieno di speranza e di tanta serenità! 

Con tanto affetto, tutti gli operatori, le educatrici e le ragazze di Villaluce.  

Le parole migliori per dirvi grazie (continua da pagina 1)
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La scuola oltre i confini

Le ragazze consigliano...
Le ragazze portano alla nostra attenzione il film “Mio fratello rincorre i dinosauri” tratto 

dall’omonimo libro di Giacomo Mazzariol.  È la storia dell’autore e di suo fratello Giovanni, che ha 

un cromosoma in più. 

“Dopo tre figli, due femmine e un maschio, ecco che arriva il quarto! I due genitori annunciano ai figli 

che presto avranno un fratello, ma che diversamente da loro sarà un bambino speciale.  

Avrà dei superpoteri! Giacomo è felice dell’arrivo di un fratellino con cui potrà finalmente fare giochi da 

maschio e inizia a fantasticare sui suoi poteri. Gli sceglie pure il nome: Giovanni. 

Quando nasce, a poco a poco si rende conto che il piccolo non possiede nessun superpotere ma è 

affetto da sindrome di down. Iniziate le superiori Giacomo conosce una ragazza con la quale instaura un 

rapporto d’amore e, spinto dalla vergogna, inizia a mentire sul conto del fratello dicendo che è morto, sia 

a lei  sia ai compagni di classe. Come sempre la verità viene a galla e di conseguenza nessuno di loro vuole più parlare con lui. Quando si 

accorge dell’errore commesso Giacomo è assieme alla sua famiglia e capisce, proprio grazie a Giovanni, che la sindrome di down non lo 

rende diverso, ma speciale. Forse, un supereroe lui lo è davvero. Un film che parla di una storia tanto forte quanto bella. Che fa aprire gli 

occhi sulla realtà senza continuare a catalogare gli esseri umani. Che fa capire l’importanza dell’amore familiare, senza vergognarsi di far 

vedere all’altro ciò che si è. Perché per quanto brutto sia non essere accettati, è ancora più brutto essere accettati per ciò che non siamo”.  

Prosegue la collaborazione di AGB Onlus con il C.I.D.I. (Centro 

di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) di Milano e gli altri 

70 partner coinvolti nel progetto “Oltre i confini. Un modello 

di scuola aperta al territorio”, uno dei vincitori del Bando 

Adolescenza dell’Impresa Sociale Con i Bambini. Il progetto 

mira a costruire un’alleanza educativa stabile tra scuola, studenti, 

famiglie e le risorse educative presenti sul territorio e si propone di 

affrontare la lotta alla dispersione con un approccio globale, basato 

su un intervento che ha come base l’offerta formativa integrata 

tra tutti i soggetti coinvolti. L’anno appena trascorso ci ha visti 

impegnati in prima linea nella scuola secondaria di primo grado di 

via Scialoia, dove abbiamo proposto percorsi psicopedagogici sulle 

emozioni per gli studenti e incontri di supporto al ruolo educativo 

per genitori e docenti. Una bella esperienza che si svilupperà 

ulteriormente nel prossimo biennio!  

SI VA ALLE MEDIE
ISTRUZIONI PER L’USO

3 SERATE DI GRUPPO
SU PREADOLESCENZA E GENITORIALITÀ
Insieme a Lucia Borso 
(psicologa, Associazione Gruppo di Betania Onlus)
e Lara Mornati (educatrice, arteterapeuta,
Associazione Insieme nei Cortili)

Percorso rivolto ai genitori 
della Scuola secondaria di primo grado

il progetto 
“OLTRE I CONFINI: UN MODELLO 
DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO”
promuove

Una ragazza disegna
e scrive...

L . L .


