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LA CASETTA DI RITA
La Casetta di Rita è un centro per famiglie
che offre servizi in sostegno alla genitorialità,
nell’ottica di superare, attraverso la
condivisione, le difficoltà connaturate alla
crescita dei figli.
La nostra utenza è costituita per lo più da
famiglie monoparentali, italiane e straniere, in
condizioni socio economiche non facili e con una
rete familiare e amicale spesso non in grado di
rappresentare una risorsa. L’isolamento sociale e
la difficoltà di coniugare impegni lavorativi con le
esigenze
familiari, può rendere difficile la
gestione quotidiana dei figli, anche nelle attività
più banali.
Per affiancare i genitori nelle loro funzioni
abbiamo attivato il doposcuola per aiutare i
bambini nei compiti , il centro d’ascolto, il
babysitting e varie attività di socializzazione.
Il centro d’ascolto della Casetta di Rita è
attivo dal 2010, anno della sua inaugurazione e
da sempre si rivolge a famiglie, coppie e singoli
individui che si trovano ad affrontare momenti di
disagio psicologico.
L’ascolto psicologico è garantito da
operatori qualificati, psicologi e psicoterapeuti, e
come tutte le altre attività è a carattere gratuito,
in linea con l’obiettivo del Centro per la vita che
intende sostenere le fasce più deboli della
popolazione del nostro territorio.
Le richieste ogni anno sono sempre un
numero considerevole, a testimonianza della
grande domanda di sostegno psicologico a fronte
delle limitate risorse afferibili a tutti presenti sul
territorio. Il nostro lavoro si svolge spesso in
collaborazione con la rete istituzionale, Asl e
servizi sociali.
La Casetta di Rita è nata con lo scopo di
fare incontrare le persone, farle uscire

dall’isolamento che troppe volte caratterizza chi
vive in condizioni di disagio che sia psicologico,
economico o sociale. Permettere una conoscenza
diretta dell’altro, al di là di ogni stereotipo.
A tal fine, nel corso degli anni, abbiamo
organizzato attività ludico-ricreative, culturali o
di semplice socializzazione.
Dal mese di marzo dello scorso anno,
nell’ambito del progetto del X Municipio
“Mamme e bambini in rete” incontriamo le
mamme con i loro bambini mensilmente. E’
un’iniziativa finalizzata a riflettere e suggerire
idee nuove sulla qualità della vita delle mamme e
dei loro bambini, con l’obiettivo di creare una
rete tra donne che vivono sullo stesso territorio,
valorizzando una collaborazione tra istituzioni e
associazioni che operano sul campo.
Le associazioni che hanno aderito
a “Mamme e bimbi in rete” hanno scelto di
mettere la loro esperienza al servizio del
Municipio X, realizzando seminari su temi di
interesse pubblico, workshop creativi, gruppi di
mutuo aiuto tra mamme, spettacoli teatrali
dedicati alla figura dei genitori, mercatini di
scambio
e
merende
solidali.
Gli incontri sono occasione di conoscenza
reciproca ed essendo i partecipanti appartenenti
a culture, religioni ed etnie diverse,
rappresentano anche un modo per superare
concretamente barriere e pregiudizi.

Dott.ssa Sabrina Persichini
Coordinatrice Casetta di Rita

Uno sguardo sullo Sportello Informativo all’Usura
di Ostia Lido

Alla fine dell’anno 2016 lo Sportello Informativo
per la Prevenzione all’Usura di Ostia Lido compirà
ben 13 anni di effettiva presenza sul territorio del
Litorale Romano da Pomezia a Fiumicino
includendo interventi anche verso Acilia e Tor di
Valle.
I Volontari che operano nella struttura
diretti dalla bravissima coordinatrice Nicoletta si
sono e si avvicendano nel seguire gli eventi più
delicati
e
drammatici
sopportati
da
utenti/persone altamente indebitati e bisognosi
di aiuto che hanno chiesto di essere seguiti nel
percorso di recupero e di reinserimento nella
normativa della legalità. Come non ripensare a
Giovanni che si presentò disperato con parecchie
rate di mutuo non pagate; condominio non
pagato da anni (con causa in corso) e la moglie
dedita a giochi di azzardo.
Non sapevamo da dove cominciare.
C’erano due aspetti positivi; l’utente grande
lavoratore e la casa ancora di proprietà. Siamo
riusciti a salvarlo.
Non
possiamo
raccontare,qui, come, ma adesso l’utente paga
una rata di mutuo accettabile, non ha più altri
debiti e la moglie, con l’aiuto dello psicologo
volontario, pensa solo alla casa.In questa famiglia
è tornata la serenità. Ripensare, inoltre, al caso di
Maria e del coniuge che a causa di accidenti ed
imprevisti vari avevano accumulato debiti che
mettevano in serio pericolo il loro futuro e quello
dei figli.
Abbiamo impiegato molto tempo ma ce
l’abbiamo fatta.
Anche per loro un forte
abbattimento dei debiti, una sola rata e tanta
serenità.
Non sempre si riesce a sanare la
situazione economica ma, sempre, gli utenti
escono dagli incontri con gli operatori più sereni e
fiduciosi.

Sanno di non essere più soli e tutti acquistano
nuova forza e consapevolezza per andare avanti.
Noi Volontari non sappiamo e non
sapremo mai quante persone abbiamo salvato,
quello di cui siamo sicuri è che il territorio ha
fortemente bisogno dell’attività continuativa
dello Sportello. Il team di Volontari costituito da
avvocati, psicologi, commercialisti, tributaristi,
bancari ed altre figure professionali ha operato
ed opera nei confronti di persone vicinissime a
cadere nell’usura. Sempre nel corso di questi 13
anni i Volontari, coadiuvati dalle Forze
dell’Ordine, hanno svolto un’opera di grande
risonanza mediatica recandosi presso le Scuole di
ogni ordine e grado per intrattenere i giovani su
“l’uso responsabile del denaro” e sulla “legalità”.
Materie che a molti studenti risultavano
sconosciute. Nel percorso espansionistico dello
Sportello del X Municipio (non dispone di fondi
economici propri) merita un cenno di menzione il
fatto di avere allacciato buoni rapporti con altre
identità quali la Fondazione Wanda Vecchi di
Latina, l’Adventum e la SalusPopuli Romani le
quali di buon grado sono intervenute a livello
economico per risolvere alcuni casi più gravi.
Per concludere i Volontari dello Sportello
si sono prodigati profondendo il loro contributo
normativo ai casi segnalati dai Servizi Sociali del
Municipio.
Attualmente, per l’opera meritoriamente
svolta, lo Sportello di Ostia Lido ha avuto un equo
riconoscimento entrando a fare parte della FAI
(Federazione antiRacket – antiUsura) la quale su
scala nazionale protegge, difende e combatte ad
ogni livello per la tutela della “LEGALITA’”.
Giulio e Massimo

P.S. – I nomi citati nell’articolo, per ovvi motivi, sono di
pura fantasia

IL DOPOSCUOLA ALLA “ CASETTA DI RITA”
Anche quest’anno alla Casetta si tiene il
doposcuola nei pomeriggi dei giorni dispari, dalle
15.30 alle 18.30.
Al primo turno vengono i ragazzi che escono
da scuola alle 14; quelli che frequentano il tempo
prolungato ( e sono la maggioranza) arrivano
intorno alle 17. C’è un po’ di confusione al
momento in cui si scambiano , c’è chi ha già finito
i compiti e chi deve ancora finire… ma nel giro di
un quarto d’ora, con un po’ di fatica, si ritrova il
clima giusto per studiare.
Dipende anche da quanti sono i volontari: al
momento ci sono 27 liceali provenienti dall’Anco
Marzio, dall’Enriques e dal Labriola ( i Licei di
Ostia), una universitaria e tre pensionate ex
insegnanti. Ogni volontario si impegna per un
turno di due ore in un giorno della settimana, ma
ogni tanto, oltre alle influenze, ci sono compiti in
classe, interrogazioni problematiche…e allora il
turno salta e ci si deve arrangiare con chi c’è.
I ragazzi iscritti al doposcuola ad oggi sono
22: 5 frequentano le elementari, 15 le medie e 2
le superiori . Alcuni vengono tre volte, altri due
volte a settimana. Quelli che vengono dopo le
otto ore di scuola del tempo prolungato sono già
stanchi ed avrebbero bisogno di muoversi e
giocare più che di studiare. In genere però , con la
guida paziente
del volontario, riescono a
completare i loro compiti. Tutti hanno difficoltà
nello studio, o perché in casa si parla un’altra
lingua (diversi sono egiziani) o per disturbi
dell’apprendimento certificati.

I volontari, in un rapporto uno a uno,
incoraggiano, spiegano, ascoltano, seguendo i
ritmi di apprendimento di ciascuno. Ogni ragazzo
ha le sue difficoltà e anche i suoi bisogni emotivi
legati alla sua situazione personale e familiare e
spesso si crea una certa confidenza con il
volontario che lo segue. E così, tra un
complemento di termine e un esercizio di inglese,
spuntano i bisticci con le compagne, le prese in
giro, gli “scherzi”….o le difficoltà con qualche prof
o con i genitori. E i volontari, come fratelli
maggiori, cercano di dire la parola giusta al
momento giusto.
Ci avviamo verso la fine dell’anno, e nei
colloqui con i professori emergono le situazioni in
cui l’impegno è carente e l’anno è a rischio. E
allora si tenta di far riflettere il ragazzo, di
seguirlo più da vicino, di far comprendere quali
modalità di comportamento e di studio siano
necessarie. Si parla con la famiglia. I professori
accolgono di buon grado la collaborazione che si
offre con il doposcuola e forniscono informazioni
preziose, convinti anch’essi in genere che la
bocciatura sia inutile se non deleteria.
Ci sarebbe bisogno di altri volontari. Ci sono
ragazzi che non abbiamo potuto accogliere
perché non abbiamo volontari che possano
seguirli. In fondo, due ore a settimana non sono
molte, ed è bello sentire un ragazzo che il giorno
dopo ti racconta con soddisfazione che
l’interrogazione è andata bene.
Emilia Cavallini
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EVENTI E PARTECIPAZIONI

-

XXXVII GIORNATA PER LA VITA
gennaio - 1 febbraio

31

-

-

UN MARE DI LEGALITA’ – Ostia contro la
mafia 31 marzo

Conferimento mandato ecclesiale agli
operatori
Caritas
e
parrocchiali
29 novembre

-

XII FESTA DELLA VITA presso il Liceo
Scientifico Statale “ A. Labriola”
13 maggio

AVVENTO DI CARITA’ incontro Caritas
diocesana “Commuoversi con l’altro”
3 dicembre

-

XVII FESTA DELLA SOLIDARIETA’ presso il
Liceo Scientifico Statale “ A. Labriola” 15
dicembre

-

Collaboriamo tutto l’anno il 1° e 3°
mercoledì di ogni mese alla “Casa della
Salute” presso la struttura sanitaria “S.
Agostino” in Lungomare Toscanelli

-

Un pomeriggio dalle Suore di Madre
Teresa a Dragoncello 6 giugno

-

FESTA DI RETE STAND UP 24-25-26 luglio

-

Raccolta nazionale del Banco Alimentare
28 novembre

Raccolta alimentare straordinaria
novembre

7

CENTRO PER LA VITA DI OSTIA
Associazione di Volontariato
Piazza S. Monica, 5 Tel. 0656337656
SERVIZIO ACCOGLIENZA/ASCOLTO
ORARIO INVERNALE ORARIO ESTIVO
(OTTOBRE/MAGGIO) (GIUGNO/SETTEMBRE)
TUTTI I LUNEDI’ (ESCLUSO L’ULTIMO DEL MESE 9,00 – 11,00
SERVIZIO DISTRIBUZIONE (INDUMENTI-ALIMENTI)
MARTEDI’
GIOVEDI’

9,00 – 11,00
16,30 – 18.00

17,00 – 19,00

SERVIZIO SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE
MARTEDI’ E VENERDI’

17,00 – 19,00

