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 L'attività del Comitato nell'ultimo anno è proseguita e si è sviluppata in tutti gli ambiti di  
interesse.  
 Il 2016 è stato connotato da un incremento delle relazioni con altre realtà associative e le 
Istituzioni pubbliche preposte al sociale: fare rete, infatti, è una delle nostre priorità, certi che 
lavorando insieme l'incidenza dell'azione si moltiplica. 
 Sul fronte interno abbiamo invece incentivato le occasioni per fare famiglia, iniziando 
proprio con incontri specifici per le nostre famiglie, sia italiane che straniere. Sono stati momenti 
per conoscersi più a fondo attraverso i racconti della proprie esperienze a Genova: aspetti positivi, 
come l'accoglienza e le amicizie trovate grazie anche alla nostra associazione, e difficoltà da 
superare per la precarietà del lavoro, la ricerca della casa e tante altre....   
 La scuola di italiano ha raggiunto nei mesi scorsi un record di iscrizioni arrivando ad oltre 
120 allievi. Contemporaneamente è arrivata la disponibilità di nuovi insegnanti che ci ha permesso 
di far fronte alle richieste. Attualmente, per il numero di allievi, siamo la seconda scuola di 
alfabetizzazione a Genova, apprezzata dalle varie strutture di accoglienza. L'apporto degli 
insegnanti non si esaurisce con l'insegnamento ma prosegue con una sorta di presa in carico degli 
allievi per le loro innumerevoli necessità. 
 L'ambulatorio di Vico del Duca ha visto crescere l'affluenza ed è sempre più un presidio 
del territorio che svolge, oltre alla funzione sanitaria, quella di informazione sulle realtà di 
assistenza presenti nel centro storico. A questo proposito una piccola ma significativa esperienza: 
un immigrato, dopo essersi rivolto per diversi mesi alle strutture pubbliche per un insistente dolore 
alla gamba, è stato visitato da un nostro dottore che, resosi conto della gravità del caso, lo ha 
indirizzato ad un suo amico specialista che ha deciso di operarlo subito presso il suo ospedale. 
L'uomo era talmente grave che senza questo intervento di urgenza sarebbe morto per setticemia.  
 Una novità è la scuola di cucito che coinvolge diverse allieve che lavorano con molta gioia 
in gruppo e trovano in questa attività un modo sereno di stare insieme, pur tra etnie diverse non 
sempre in pace tra loro. Il laboratorio di cucito , che in realtà è un atelier per l'alta qualità dei 
lavori, prosegue con ammirevole costanza delle sarte fornendo al Comitato un significativo 
contributo economico. 
 Il nostro centro di ascolto è assai frequentato soprattutto da tanti che non trovano risposta 
in altre realtà caritative. Lo sforzo per trovare delle soluzioni è davvero impegnativo e si cerca di 
mettere in moto i cuori, la fantasia, le conoscenze. Abbiamo la gioia, qualche volta - grazie al 
contributo di tanti - di vedere il risolversi di situazioni molto complesse. 
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Allegata scheda informativa sulle nostre attività e bilancio consuntivo 2016.  
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