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Presentati i progetti-primizie sul campo del lavoro
TERRA, SOLIDARIETA’, LAVORO
Di Chiara Buizza
Una storia. Molti protagonisti.
La storia è quella raccontata domenica 12 Giugno, in quel di Coccaglio, nell’ambito di “Primizie sul campo
del lavoro”. Una storia in tre parti, distinte ma fortemente intrecciate, accomunate dall’impegno della
Chiesa Bresciana e della Caritas Diocesana ad affrontare “la grave fase di difficoltà e di disoccupazione
con gli strumenti della creatività e della solidarietà”, applicandoli nello specifico all’ambito zootecnico e
agroalimentare. Latte solidale, A passo d’asino, Rete agrosolidale sono infatti i tre progetti, finanziati
anche con i Fondi 8x1000, presentati a un anno di distanza da Caritas al lavoro (Convegno delle Caritas
parrocchiali, 16 maggio 2015). Ripercorrendo il filo rosso della storia e dei tre progetti, così si è espresso
il Vescovo Luciano, nel suo intervento conclusivo: “Io ho solo da ringraziare, da ringraziare evidentemente
la Caritas per questi tre progetti, che ha portato avanti, nei quali credo e con i quali ci dà dei piccoli input,
delle piccole spinte, perché ci sia nel nostro cuore una speranza grande e anche una certa creatività.
Abbiamo bisogno di persone che sappiano immaginare dei sentieri nuovi, che provino a percorrerli, perché
se ne immaginiamo trecentoventisette forse quattro o cinque riescono a diventare anche delle autostrade,
ed è quello di cui abbiamo bisogno evidentemente anche per il futuro”.
Molti protagonisti. A Raccontare i progetti-primizie sul campo del lavoro, molte le voci che si sono
avvicinate sul palco in rappresentanza di Asine di Balaam-Società agricola (Coccaglio); IZSLER; Coldiretti
Brescia; ATS Brescia; Società Cooperativa Sociale L’Antica Terra (Cigole); Solidarietà Covatese Società
Cooperativa (Castelcovati); Società Cooperativa Sociale Onlus “Sentieri e Verbena Solidali” (Idro; Società
Cooperativa Sociale “AI RUCC e dintorni" – (Vobarno); Società Cooperativa Sociale Onlus FARO (Roè
Volciano); Reti di impresa, Filiere e Aggregazioni in Confindustria; Caritas Italiana. Un lungo elenco di
soggetti a testimonianza di una storia in comune, di sinergie istituzionali attivate, di un “farsi progetto”
reciprocato. A questo riguardo, così si è espresso il diacono Giorgio Cotelli: “E’ una storia di Caritas
diocesana, ma nel cammino è la storia di tanti! In questi giorni rileggevo un proverbio africano, così vero,
così forte per me oggi, dice: <Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme, è la realtà che
comincia>. Ecco io penso che oggi, inizi una realtà nuova: il lavorare, il camminare, l’essere benedetti in
questo cammino, che ci porterà sempre di più a fare rete, a stare insieme, ad essere una rete, insieme”.
Insieme, la forza della rete. Una rete che diventa forza, tanto più sostenuta dal contributo di molti. Sul
sito www.asinedibalaam.it (relativo al progetto A passo d’asino) e www.fattoinrete.it relativo al
progetto “Rete agrosolidale) è possibile trovare ulteriori informazioni sulle singole attività in corso (dal
latte fresco ai prodotti della linea cosmetica Hio’ a base di latte d’asina, dai corsi di onoterapia ai
prodotti a marchio “fattoinrete”). La storia continua…
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