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L’esperienza di Alessandra….
Anche quest’anno abbiamo potuto organizzare per le nostre ragazze diverse esperienze propedeutiche 
all’inserimento lavorativo, nei settori più vari, coerentemente con i loro interessi e predisposizioni. 
Gli esercizi coinvolti sono stati bar, supermercati, pasticcerie, negozi, ma anche i centri estivi ed un atelier di moda. Per tutte le ragazze è 

stata un’esperienza centrale di crescita, di maturazione e di possibilità per conoscersi meglio, sia nei propri punti di forza che in quelli di 

fragilità. Alessandra, 17 anni, proprio non si aspettava che sarebbe stata così tanto gratificata, al termine dell’esperienza…e forse neanche 

noi ce lo aspettavamo!  Abbiamo promosso per lei, con la collaborazione di Energheia Impresa Sociale s.r.l., uno stage extracurriculare di 

inclusione sociale presso un bar della nostra zona, retribuito grazie al supporto economico dei nostri Enti donatori, affinché la giovane si 

misurasse per la prima volta con il mondo del lavoro, in un ambito affine ai suoi interessi. Alessandra è partita molto timorosa: sarò all’altezza? 

Mi sentirò in imbarazzo con i colleghi? Sarò capace? L’abbiamo tranquillizzata: “ è la tua prima esperienza di lavoro, è normale che troverai 

qualche difficoltà, la affronteremo insieme…” A fine esperienza il titolare del bar ci ha ringraziati per avergli fatto conoscere Alessandra, 

che durante tutta l’esperienza è sempre stata costante, puntuale, capace di lavorare in squadra e, cosa più complessa, di gestire i clienti più 

esigenti e “lamentosi”, senza mai demotivarsi. Non solo, la nostra Alessandra, che in altre situazioni ha manifestato con gli educatori il disagio 

relativo alle sue fatiche familiari, è riuscita a tenere ben separati lavoro e famiglia…. Questa è una delle fatiche più grandi per le nostre 

ragazze: ma noi desideriamo che il lavoro non diventi l’ennesima difficoltà da affrontare, bensì sinonimo di riuscita e di riscatto personale: 

“Se voglio, posso!” La ragazza è stata ben supportata e affiancata dagli educatori, ma sicuramente anche il contesto lavorativo, accogliente 

e ben predisposto, l’ha incoraggiata e, soprattutto, valorizzata nelle proprie qualità, di cui lei non era affatto consapevole: al termine dello 

stage Alessandra non ha trattenuto la commozione di fronte agli elogi del titolare e al regalo, del tutto inatteso, che hanno deciso di farle. E 

non è finita qui: il bar si è reso disponibile ad offrire alla giovane un contratto di apprendistato di 1^ livello, in collaborazione con la Scuola, 

che le permetterà di terminare il ciclo di studi, ottenendo la Qualifica professionale, e al tempo stesso di lavorare, incrementando la propria 

formazione e avviando un piano di risparmio per il futuro.  A inizio novembre Alessandra ha firmato il suo primo contratto di lavoro! E 

non sarebbe stato possibile senza lo stage propedeutico effettuato grazie al supporto dei nostri preziosi collaboratori. Desideriamo dunque 

ringraziare di cuore Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e Fondazione Rocca: grazie anche a loro possiamo attrezzare le nostre ragazze 

per spiccare il volo!  
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DIARIO DELLA PRE-VACANZA 
Scritto dalle ragazze e dalle educatrici di una comunità educativa, descrive con semplicità una settimana 
in Liguria, di Prevacanza che per Villaluce è un tempo in cui ognuna prepara il proprio “bagaglio” per 
affrontare le esperienze che la attendono durante l’estate: famiglia, addestramento lavorativo, studio, amici.

Iniziamo questa avventura.... se 

ognuna di noi offrirà al gruppo 

un impegno, una qualità personale 

qualcosa, anche di piccolo di sé,  sarà 

una fantastica settimana per tutte 

noi !!!!! 

28 giugno Siamo partite finalmente... 

con un po’ di ritardo. Il viaggio è stato 

un poco lungo, ma piacevole... stavamo 

andando al mareee. Uscita Genova Pra’ 

e poi salita con una strada strettissima e 

arrivo in un parcheggio sempre molto 

stretto. Siamo scese dal pullmino, faceva un 

caldo insopportabile e una signora gentile 

ci ha accolto ed accompagnato alla casa. Il 

percorso era un po’ faticoso, fatto di salite e 

discese in questo piccolo paesino colorato. 

Arrivate alla casa ci siamo precipitate 

dentro. Dopo esserci sistemate nelle camere 

abbiamo dato un’occhiata fuori… non ci 

eravamo subito accorte di quanto fosse 

bello... il richiamo del mare era troppo forte 

e così in fretta e furia ci siamo preparate 

e siamo andate in spiaggia… La spiaggia 

di Genova Voltri non è caraibica, ma il 

desiderio di mare era così forte che non 

ci abbiamo fatto molto caso. Dopo esserci 

divertite in acqua e aver preso il primo 

sole… ci siamo chieste: “Che facciamo 

a cena questa sera?” Prima di scendere 

avevamo notato una griglia... “Facciamo 

una grigliata?” Detto fatto, abbiamo fatto 

la spesa. La nostra super fuochista Erica 

ha acceso il fuoco e tutte ci siamo date 

da fare. Una cena squisita un paesaggio 

fantastico… siamo state  proprio bene. 

Questa sera mentre preparavamo tutto 

ci siamo guardate un po’ intorno; questa 

casa si chiama “Betania”… e un nome 

di Villaluce è Associazione Gruppo di 

Betania!!!  Esplorando i dintorni abbiamo 

incontrato degli strani vicini ah ah ah, degli 

asinelli!… in questa casa ognuno trova il 

suo angolo preferito. Piano, piano diventa 

buio e dopo un’ultima occhiata alle stelle 

e alle luci della città lontana, andiamo a 

dormire. 

29 giugno Oggi abbiamo deciso di andare 

al mare in una bella spiaggia, il paese si 

chiama Celle. Il mare era bellissimo ma 

anche un po’ agitato e così abbiamo lottato 

contro le onde  facendo delle vere e proprie 

prodezze, ma proprio mentre terminava la 

giornata accadde l’irreparabile: un membro 

del gruppo è fuori gioco perché si è fatta 

male!!!

30 giugno Oggi giornata impegnativa: gita 

all’acquario di Genova. e arrivo della nostra 

tirocinante Martina che rimarrà con noi 

per salutarci e fare insieme un po’ di mare. 

Prima di cena la accompagneremo alla 

stazione e noi andremo a cena fuori e dopo 

al lunapark… unico dubbio: come faremo 

a mantenere tutto nello stomaco salendo 

sulle giostre? Dopo la cena al ristorante 

abbiamo scoperto che tutti i lunapark della 

Liguria aprono il primo luglio… e adesso? 

Certamente Erica non si arrende!  Abbiamo 

trovato una alternativa divertente!!! Booling 

e giochi elettronici .. siamo tornate molto 

tardi ma molto divertite.…comunque la 

cena a base di pesce era squisita !!!

1 luglio Oggi parco acquatico “Le 

Caravelle”… niente foto… avremmo 

dovuto avere un cellulare impermeabile!!! 

Comunque i ricordi resteranno nelle menti 

( continua a pagina 4)

Per sapere di più...
Seguici su  Associazione Gruppo di Betania Onlus
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Per sapere di più...

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

Progetto 
“Emozionarsi: 
un percorso 
tra Arte, 
Teatro e 
Animali”.

E’ iniziato un nuovo progetto  a Milano, si tratta di EAA rivolto 
alle adolescenti ospiti di Villaluce Associazione gruppo di Betania 
Onlus, realizzato da Cooperativa Seriana 2000 con l’Équipe di 
IAA del Fienile Animato Onlus. Questo percorso ha l’obietti-
vo di aiutare le partecipanti ad esprimere le proprie emozioni tra-
mite discipline artistiche o con il contatto ravvicinato con animali, 
che nel nostro caso sono un cane e un coniglio. I percorsi sono tre: 
Arte, Teatro e Pet therapy. Le ragazze vengono invitate a mettersi 

in gioco partecipando a queste esperienze.

I nostri progetti su territorio

Si accendono i motori e…. si riparte!
Dopo un periodo di fermo forzato e di grandi fatiche causate 

dalla pandemia,  AGB onlus ha ripreso a svolgere le sue attività 

nell’ambito del progetto “Oltre i Confini. Un modello di scuola 

aperta al territorio” promosso dall’Impresa Sociale Con i Bambini. 

In collaborazione con il C.I.D.I ( Centro di Iniziativa Democratica 

degli Insegnanti) di Milano con gli altri partner coinvolti, il progetto 

mira a costruire un’alleanza educativa tra scuola, studenti, famiglie e 

le risorse educative sul territorio e si propone di affrontare la lotta alla 

dispersione con un approccio globale fondato su un intervento che 

ha come base l’offerta formativa integrata tra tutti i soggetti coinvolti.  

AGB ha dunque ripreso il filo del suo intervento in collaborazione 

con i IC Scialoia creando percorsi dedicati agli studenti ed alle 

studentesse delle scuole medie. Con l’avvio del percorso “Di 

Passo in Passo”, in questo primo periodo dell’anno un’operatrice 

dell’Associazione ha incontrato i ragazzi di tutte le classi terze per parlare con loro di futuro, scelte e sogni nel cassetto! E’ solo l’inizio 

della ripartenza e in futuro sarà bello condividere lo sviluppo di queste nuove attività! 
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Villaluce Casa del Sorriso Omada AraSpazio giovani - Insieme si può

Nel mondo di Alice.
C’è stato un tempo in cui alcune ragazze si sono trovate 
isolate in quarantena, ognuna nella propria camera. Una 
comunità educativa ha utilizzato i testi di Alice nel pa-
ese delle meraviglie, per far sentire a ogni ragazza che, 
pur con la propria unicità, faceva parte del gruppo anche 
in un momento in cui le stanze sono sembrate muri in-
sormontabili. Ognuna, quindi, ha scelto un personaggio 
dal quale meglio si sentiva rappresentata interpretandolo 
con colori, commenti e fotografie. 
Alice rappresenta l’infanzia libera e spensierata, ma non 
ingenua né sciocca. È capace di rapportarsi con il 
mondo che la circonda e con le problematiche 
che ne derivano senza tuttavia perdere una dote 
fondamentale tipica dell’infanzia: la fantasia.
Di fianco due esempi dei lavori prodotti.  

e nei cuori di chi ha vissuto quei momenti divertenti. Stasera abbiamo 

avuto a cena la signora Paola. La casa Betania è un suo sogno che si è 

realizzato… desiderava da sempre aprire una “locanda” per ospitare 

persone che avessero bisogno di una sosta per  riprendersi in mano 

la vita. Questo suo desiderio è diventato realtà grazie ad una serie di 

coincidenze e persone che l’hanno aiutata. 

2 luglio Stamattina abbiamo fatto i bagagli e sistemato la casa. La 

nostra nuova meta è la prossima casa in cui abiteremo per due giorni. 

Pian piano ci stavamo allontanando dalla vista del mare e salivamo 

sempre più in alto finché il mare 

non si è più visto… a questo 

punto siamo state assalite da mille 

paure. Dove saremmo finite?..  e 

se ci stiamo perdendo?.. chi sono 

le persone che ci ospitano?.. e se 

sono pericolose? Il paesaggio 

era pura montagna e non si 

vedeva nessuno in giro… e se 

siamo isolate e il cellulare non 

prende? La casa si chiama Drago 

Bianco, non è certo un nome 

incoraggiante!!! Appena scese 

dal pullmino ci siamo trovate immerse nel verde… al freddo… a 

900 metri. Ci è venuta incontro la proprietaria che dopo qualche 

minuto ci è risultata simpatica. Abbiamo attraversato un vialetto e 

siamo arrivate alla casa… accogliente, nulla da dire. MA IL DRAGO 

C’E’ DAVVERO !!!!!!! e non solo uno… qui è pieno di draghi. 

La signora ci ha spiegato che è una passione sua e di suo marito. 

Comunque il Drago Bianco è il forno a legna e quando è acceso 

si vede proprio uscire fumo dalle narici. Tutta la casa è artistica e 

originale. 

3 luglio La sveglia del mattino è stata: “Ragazze ci sono gli animali 

che hanno fame…” e ci siamo precipitate. Abbiamo vissuto 

momenti molto teneri con caprette. cagnolini, gatti…  Siamo andate 

a Portofino (nell’unica spiaggia che c’è). Ma… avete mai visto anatre 

salire dal mare ??!!.. 

noi sì… speravano 

in un pezzo del 

nostro panino… 

Nel pomeriggio 

abbiamo fatto 

un laboratori odi 

bigiotteria. Ultima 

cena… pizza 

Drago Bianco, che ci è stata gentilmente preparata dalla signora An

na.                                                                                                                                      

4 luglio I bagagli sono pronti, abbiamo sistemato la casa ed è ora di 

partire. Ci accompagna una fitta nebbia che rende tutto magico… 

dopotutto siamo nella tana di un Drago. Pian piano scendiamo in 

pianura. Qualunque cosa succederà, questa esperienza rimarrà nelle 

nostre vite e se è stata bella è stato  grazie all’impegno di ciascuna .  


