Associazione
L’Albero della Speranza
Via Arduino 41
10015 Ivrea

Ivrea, 8 maggio 2017

Carissimi soci, amici, simpatizzanti dell’Albero della Speranza
ci rivolgiamo a tutti coloro che ci hanno seguiti e sostenuti in questi ormai quasi vent’anni di
attività. Da 18 mesi circa la nostra associazione, grazie ad un gruppo di generosi volontari e nell’ambito di
un programma finalizzato all’inclusione dei richiedenti asilo residenti in Ivrea, offre gratuitamente lezioni
di alfabetizzazione di italiano fino ad accompagnare questi ragazzi al conseguimento del diploma di scuola
media ( percorso di circa 2 anni ).
L’apprendimento della lingua italiana è il primo impegno che viene richiesto nel momento
dell’inserimento in un programma di accoglienza e generalmente ragazzi e ragazze si sono molto impegnati
per il raggiungimento di un livello che permettesse loro di capire e di comunicare. Molti hanno partecipato
a progetti di volontariato di restituzione a favore della collettività e molti hanno frequentato corsi di
formazione per migliorare le loro competenze, ma …………….. ad un certo punto la loro buona volontà e il
loro impegno non sono più stati sufficienti. E’ il momento del temuto verdetto della Commissione
Prefettizia o del Giudice del Tribunale.
Pochi fortunati, circa il 40% hanno ottenuto l’agognato permesso di soggiorno di due o cinque
anni, molti, il restante 60%, hanno avuto il temuto “diniego” e incominciato il lungo e incerto iter del
ricorso ; tutti però, finito il periodo di attesa , saranno dimessi dalla cooperativa che li aveva in carico e
si troveranno senza casa e senza lavoro.
E’ un momento drammatico per loro e frustrante per chi ha teso loro una mano. Che fare? Esiste
una possibilità concreta di aiutare e dare speranza e dignità a queste persone ?
Abbiamo individuato un percorso che può introdurre coloro che hanno ottenuto il permesso di
soggiorno per motivi politici o umanitari nel mondo del lavoro e dare loro la possibilità di guadagnare
qualche soldino e soprattutto di farsi conoscere e dimostrare le loro grandi potenzialità :
è la strada dei tirocini formativi che , se ben condotti , possono portare a ottimi risultati .
L’Albero della Speranza si propone, con il vostro aiuto, di finanziare il maggior numero possibile di
tirocini presso aziende, artigiani, laboratori disponibili ad inserire nella loro attività un ragazzo o una
ragazza per un periodo che può variare da tre a sei o più mesi.
Il costo di ogni tirocinio è di 600 euro mensili per 40 ore/settimana o 300 euro per part time. Questo
importo andrà totalmente versato al tirocinante. All’azienda spetterà il solo costo dell’assicurazione
INAIL.

Utilissima sarà anche la segnalazione di aziende di vostra conoscenza di cui avete potuto accertare la
disponibilità ad accogliere un tirocinio .
Vitale è trovare una soluzione abitativa ; vi preghiamo di segnalare la disponibilità di una camera o
alloggio o di ospitalità in famiglia.
Potete contribuire rinnovando la quota associativa ( rimasta invariata ad euro 26 ) oppure facendo
una donazione sul nostro c/c cod. IBAN IT 13 S 05034 30540 000000000873 presso la Banca
Popolare di Novara con la causale “ SOS migranti “.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione
via mail al nostro indirizzo

alberosperanza@gmail.com

oppure presso la nostra sede di via Arduino
( tel 0125 280148 stesso orario )

Vi ringraziano anticipatamente con tutto il cuore

L’Albero della Speranza
associazione di volontariato e……………tutti loro

dal martedì

al venerdì

dalle ore 9.30 alle 12.30

