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L’idea è venuta lo scorso
a due
il primo negozio per gennaio
pubblicitari,
senza tetto
Kayli Levitan e
Max Patak: a
Città del Capo (Sudafrica) hanno creato The
Street Store, il primo negozio, a cielo aperto, per
senzatetto. Una specie di temporary shop dove la
merce ‘in vendita’ gratis, sono i capi
d’abbigliamento che la gente vorrebbe buttare
via: non una
semplice raccolta di vestiti che
non si usano
più, ma una vera e propria esposizione, come si fosse in un
negozio a tutti
gli effetti, nella quale i senzatetto possono scegliere, opportunità che di solito non è loro concessa.
Levitan e Patak ora hanno il sogno di esportare
l’idea nel resto del mondo.
Ad oggi, Città del Capo conta già 3 Street Store; il 9 marzo ne è stato aperto uno a Bruxelles; il
27 aprile uno a Vancouver; 121 quelli in preparazione.
Le buone idee camminano !
Fonte:www.redattoresociale.it/Notiziario/

The Street Store

Visitate il sito
della Speranza
a questo indirizzo:

www.lasperanza.info
Troverete altre
informazioni sulle persone
che vivono senza una casa
e sulle attività che
l’Associazi0ne porta avanti.
per aiutarle ad uscire dal
loro isolamento
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a in un grande film
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con
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“La ricerca della felicità” è un
meraviglioso film del 2006 di Gabriele Muccino.
E’ un film tratto dalla storia
vera di Chris Gardner! E’ la storia
di un brillante, ma sfortunato venditore che conosce la sconfitta e
finisce sulla strada col figlioletto,
abbandonato dalla moglie e dagli
amici. Ma la sua incrollabile fede
nella Provvidenza non lo abbandona e così riesce a ritrovare la propria direzione nella vita passando
brillantemente dalla condizione di
barbone a quella di manager.
Un padre affettuoso che decide
di sognare per se, per il figlio e per
tutti noi. Merita una visita in videoteca.

E' disponibile in
versione
integrale,
insieme a vari materiali di sintesi, il nuovo
Rapporto
Caritas
2014 su povertà ed
esclusione sociale in Italia,
dal titolo "False partenze",
che apre una finestra sul fenomeno della povertà in Italia
secondo l’esperienza di ascolto, osservazione e animazione svolta dalle 220 Caritas
diocesane presenti sul territorio nazionale.
Si trattava di una finestra
aperta su povertà croniche e
inedite, ma anche su possibili
percorsi di risalita da tali situazioni di sofferenza. Purtroppo, a distanza di un anno e mezzo dalla pubblicazione, la "ri-partenza" non si è mai compiuta. Si è trattato al massimo di false partenze.
Il rapporto contiene anche una serie di raccomandazioni alle autorità sulla politica sociale

Rapporto
Caritas 2014
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Invia una offerta
sul conto corrente 2127
della Banca di Credito Cooperativo
Ag.32 Roma
IBAN:
IT94X0832703232000000002127
oppure dona presso
Circ. Gianicolense 12:
latte, bagnoschiuma, schiuma da
barba, spazzolini da denti, rasoi,
saponi, scarpe, sacchi a pelo, abiti
maglioni, alimenti non deperibili.
La perdita del
lavoro è la
causa principale. Seguono in
ordine: separazioni, droghe e alcool.
Il rischio maggiore di questa situazione è la cronicizzazione, con la conseguente dipendenza permanente
dall’aiuto pubblico.
Occorrerebbe sostituire gli interventi di emergenza con quelli di prevenzione. Quando lo capiremo ?

Molti sono i
luoghi a Roma
dove si fa distribuzione
gratuita di cibo
in modo discreto. Molte sono le mense dove
si serve con gentilezza a tavola un pasto caldo. Ma c’è un grande assente: l’anziano.
Nonostante il bisogno crescente, gli anziani non sono presenti, forse per un senso di
“vergogna” che tra queste persone è particolarmente diffuso.
Ci chiediamo cosa avverrà nel prossimo
futuro con l’attuale riforma delle pensioni

ta
Come si diven
s
homeles

sono

2700

che renderà gli anziani ancora più deboli e
soli.
La vera domanda allora è questa: di chi
sarà la vergogna quando ci renderemo conto
di aver gestito le risorse in modo così sconsiderato ed egoista ?

100 milioni
ndo
i senzatetto nel mo

Un libro
le nuove pratich
pubblicato
e per dal Centro
Avvocato di stra
da per gli Insediamenti
Umani delle Nazioni
Unite definisce senzatetto chi “non ha un luogo dignitoso
I senza dimora sono in in cui vivere”. In questa definizione rientrano tutti coloro
forte crescita. Lo si de- che si trovano in “condizioni al di sotto di ciò che può esduce dal’aumento delle sere considerato sufficiente” in una determinata comunipratiche aperte dagli tà.
sportelli della benemeriAlcuni forse vivono in strada od occupano edifici fatita
A s s o c i a z i o n e scenti o abbandonati, altri trovano riparo in ricoveri per i
“Avvocato di strada” che senzatetto, altri ancora riescono ad avere una sistemaziodifende i gratuitamente i
diritti dei s.f.d.
Lo sportello di Roma
è aperto tutti i mercoledì e i giovedì dalle 15
alle 17 presso l’INMP,
Ospedale San Gallicano,
Via delle Fratte 52, Roma Trastevere. Dal 2013 ne temporanea presso amici. In ogni caso, si legge nello
gli avvocati volontari stesso studio, “quando si definisce senzatetto una persona
ricevono anche presso la significa che la sua situazione ‘richiede un intervento’”. —
sede romana di Emmaus,
Via Casale de Merode 8.
Strategies to Combat Homelessness
www.avvocatodistrada.it
(Habitat), 2000 - 202 pagine
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