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#VOLONTARI DI BREGANZONA
| di Alice Vananti |

Allo Spazio Incontro

  pomeriggi 
 in compagnia

«U no spazio 
dove le 
persone 
possono 
stare insie-

me, creare e mantenere rapporti 
interpersonali. Lo scopo del no-
stro progetto – spiegano Patrizia 
Berger e Daniele Bernasconi, del 
Gruppo volontari di Breganzo-
na – è soddisfare le esigenze e i 
desideri dei cittadini che intendo-
no partecipare». Per chi volesse 
semplicemente chiacchierare 
attorno a un tavolo, oppure 
immergersi in attività creative, 
giochi di società, canto e musica, 
questo appuntamento pome-
ridiano è pensato soprattutto 
per socializzare e condividere 
le proprie passioni: «E magari 
trovare qualcuno interessato a 
vedere lo stesso film al cinema o 
la medesima mostra al Lac».
Del resto l’inclusione è stata sin 
dalla sua costituzione una delle 
priorità del gruppo di volontari, 
con particolare attenzione per 
le persone con neuro diversità 
o portatrici di disabilità e per i 
loro famigliari curanti. Lo Spa-
zio Incontro è quindi strutturato 
in modo da poter accogliere sia 
le persone fragili, grazie alla 
presenza di un’educatrice, sia i 
famigliari curanti che possono 
così entrare in contatto con altri 
abitanti di Breganzona. «In un 
ambiente del genere gli scambi 
tra persone godono di una certa 
reciprocità: se tu sei abile a fare 
una certa cosa, potrò impare da 
te indipendentemente dalla tua 
condizione» spiega Patrizia Ber-
ger. «In questo modo, le persone 
con fragilità si sentono gratifica-
te dal fatto di avere un ruolo».

L’iniziativa del Gruppo volontari ha preso avvio all’inizio di novembre. Scopo dello Spazio 
Incontro è offrire alla popolazione del quartiere un momento conviviale. L’appuntamento è il 
lunedì pomeriggio, dalle 14 alle 16, presso il Centro giovanile di fronte alle scuole elementari per 
condividere un pomeriggio in compagnia.

Un pensiero 
rivolto al Natale
Accanto all’angolo delle chiacchiere e dei 
giochi di società, scorgiamo una tavolata di 
persone intente a creare delle bocce. «Il pe-
riodo prenatalizio è l’occasione per proporre 
attività di bricolage. Produciamo decora-
zioni da vendere al mercatino di Natale del 
Caffè Brega il 20 dicembre (dalle 15.30 alle 
17.30 al centro giovanile) e a quello del Centro 
parrocchiale (il 21 dicembre)». Durante gli in-
contri pomeridiani saranno di volta in volta 
organizzati piccoli atelier aperti a tutti per 
creare biglietti d’auguri, corone e decorazio-
ni natalizie, braccialetti e orecchini. 
I mercatini di beneficenza sono opportunità 
per allacciare contatti sia con Caffè Brega, il 
martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 al 
centro giovanile, sia con il Gruppo gomitolo 
del Centro parrocchiale. «Tramite il dialogo 
possono nascere interessanti collaborazioni: 
ad esempio, stiamo pensando di organizzare 
alcuni pomeriggi informativi sulla salute e il 
benesssere con l’infermiera di quartiere». 

Consulenze 
e aiuti mirati
I volontari sono sempre a di-
sposizione per bisogni puntuali 
e informazioni sui vari servizi 
che operano nella zona. Basta 
chiamare il numero antenna 079 
337 00 73 o recarsi agli appunta-
menti dello Spazio Incontro del 
lunedì. «Non vogliamo entrare in 
competizione con altre strutture, 
ma offrire consulenze e aiuti mi-
rati: per esempio accompagnare 
un anziano dal medico o a fare 
la spesa, offrire consigli su come 
risolvere questioni burocratiche, 
indirizzare verso i giusti uffici 
statali e servizi ad hoc». I volon-
tari intendono anche proporre 
momenti d’istruzione: «Nel 
gruppo c’è un ingegnere informa-
tico, con le competenze necessa-
rie per insegnare a utilizzare il 
cellulare o il computer».


