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Il contesto
La Casa di accoglienza “Misericordia tua” verrà realizzata nella casa
canonica della parrocchia di Sant’Andrea a Lama, nel comune di Calci
(Pi).
Sant’Andrea è una chiesa parrocchiale che per i piccoli numeri della
comunità residente e per la vicinanza di numerose altre chiese viene usata solo
raramente. Collegata alla chiesa c’è la casa canonica. L'ultimo parroco vi ha
abitato fino a metà anni ’70 e poi per pochi anni un altro parroco intorno al ‘90,
ed è stata successivamente usata per accoglienza profughi vietnamiti e fino a
un paio di anni fa data in affitto ad una famiglia.
Si tratta di un edificio abbastanza grande disposto su due piani, più la
soffitta in parte abitabile. Sul lato opposto della chiesa è situata una piccola
abitazione indipendente (quella che era stata la casa del contadino). C’è pure
un bell’appezzamento di terreno recintato che fa un tutt’uno con la casa, in
parte coltivato a orto e ulivi, in passato anche una piccola vigna. Tutto il
complesso, pur essendo vicinissimo all’abitato del paese, è appartato e in
posizione panoramica (circa 100 mt slm).
Il percorso
È da tempo intenzione della Unità pastorale della Valgraziosa (che riunisce
tutte le sei parrocchie del Comune di Calci) l’utilizzo delle case canoniche
delle chiese ormai senza parroco per destinazioni pastorali e sociali,
cosa che in parte già avviene.
La realtà calcesana - per quanto attiene sia il lavoro di animazione e
sensibilizzazione della comunità territoriale sui temi dell’accoglienza e
della solidarietà, sia i buoni rapporti di collaborazione con
l’amministrazione comunale - appaiono aspetti favorevoli alla elaborazione
del progetto in termini strutturali, gestionali e socioculturali.
Si tenga anche conto che il territorio presenta alcune opportunità di
inserimento in attività agricole, soprattutto di olivicoltura, come pure di
cura dell’ambiente montano – anche se è problematica la prospettiva di
creazione di posti di lavoro, è però possibile puntare a forme di addestramento
e socializzazione.

Peraltro, nell’oliveto di pertinenza di un’altra piccola parrocchia della
Valgraziosa, è in atto una positiva esperienza di olivicoltura e apicoltura
da parte di un ex detenuto dotato di notevoli competenze, e già interagente
con esperienze aggregative comunitarie. Si potrebbe inoltre esplorare la
possibilità di coinvolgere qualche pensionato attivo per dar luogo a esperienze
di laboratori artigianali.
Il progetto
La casa canonica della Parrocchia di Sant'Andrea a Lama, per la tipologia
del fabbricato e la sua collocazione appare luogo idoneo come sede per
rispondere a una necessità che è ben evidente a chi opera nel carcere don
Bosco e più in generale è attento alle problematiche connesse: offrire spazi
indipendenti e insieme “protetti” da destinare a:
detenuti in regime di applicazione di misure alternative alla detenzione
(semilibertà, art.21 dell’O.P., affidamento in prova al servizio sociale,
detenzione domiciliare) e/o in regime di fruizione di permesso premio
ex detenuti (in questo caso però solo per un primo periodo di tempo
ben definito, nell’attesa di un loro reinserimento altrove)
familiari di detenuti per i quali si ravvisino le condizioni opportune.
Per procedere, si tratta di affrontare due distinti aspetti, tra loro collegati:
•

riqualificazione dell’edificio per un uso idoneo di accoglienza e
soggiorno degli ospiti, inclusi spazi per le persone che saranno incaricate
della gestione sotto i diversi aspetti

•

impostazione e conduzione del servizio di accoglienza, inserimento e
accompagnamento/tutoraggio delle persone ospitate.
A tale scopo si ipotizza:

•

la creazione di un gruppo di riferimento (“cabina di regìa”) per la
definizione del progetto nei suoi obiettivi, metodi e strumenti e per il
monitoraggio e la verifica periodica.

•

l’individuazione degli responsabili della gestione operativa del
progetto, con forme di presenza continuativa o comunque frequente; a
tale scopo si formula l’ipotesi di una piccola comunità religiosa ad alta
sensibilità socio pastorale con presenza stabile (residenziale) oppure, in
alternativa, di operatori qualificati tramite una cooperativa sociale.
Fonti di finanziamento
L'Arcidiocesi di Pisa con i fondi raccolti in occasione del Giubileo della
Misericordia
Fondi CEI 8xmille di Caritas Italiana
Altri finanziatori
Importo previsto per la realizzazione e la gestione dell'opera €
200.000,00
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