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CASA MIA, CASA MIA, PER PICCINA CHE TU SIA...
la
E-

Dopo una giornata di lavoro, di studio o
disvago sitorna volentieri a casa, dentro
le stanze che ciascuno riconosce come

ú

proprie.
Non tuttÌ, pero, possono provare la sen-

)

S.

sazione rassicurante del "ritornare a
casa' , poiché non tutti hanno un tetto
sotto il quale rifugiarsi.

Ad occuparsi dei problemi dei "senza
casa c e la Federazione ltaliana deoli
Organ,smi per le persone senza dimoia
(FlOpsc . che raggruppa le diverse strutture cl.e coerano nel settore: alloggi per
la notte corJn tà di accoglienza, mense 0000 e' eac.
Lavora'e -.- campo quotidianamente
non e,

cg'J s--

All'interrc

:e

c ente,

a =lOpsd e sorta l'Associazione S:-.-a:r ' , un centro oer lo

studio, :. ' -2' -1 e. 'orlazione e l inîormazc-: :- ?-àtgîaztDne grave.
che ha se:e a 3:-:a-o .Largo B, Belotti,
22a22a
- te
sc::: : l-:--o,,/eTe laoorofondimento t: : : : - :s::-zadei cosiddetti
"senza c-:'v :: e sue cause, dei
suoi ness ::^ a'.'.':--e d emargina15

Ha lo

ztone.

"Sans-ac.
i z ative cultura=':'-a,:
j formazione e
li, pubb.:a::::'s
aggiorna-=-:: - ,: : ^ :- ^îo luogo agli
operator _i: : - -: a-a-e aj cittadini
che vog :-: -::'=:sa's a queste problematic

-:

DELIBERE CONSILIARI
22rtzrt990
Incarrco dell'esecuzione del materiale pubblicitario deila cammrnata, alla Tipografia Monti.
Incarico dell'esecuzione della medaglia alla scultrice Alda Brem-

In parl c: .-= ::::: az ore pubolica "TRÉ -- :'-:si-a e C riflessiofle e pr3;:S:: :- ? .aata dei Senza tettc : --:: :'-a a c,ar1o anno di

-

lnoltre. r s::-:
= -- a.c-. 'i o di documentaz a'a ^':'*.'. zzaîc sù. tema, ge-

26t01t1991
Spedizione dell'invito per il consiglio, alle famiglie.
- Attuazione
- segreteria. delle modalità di ricerca di un collaboratore per la
di macchina fotografica e di proiettore per diapositive.
- Acquisto
Allestimento distand, solo rappresentativo, alla prossima edizione
- de "L'Occasione in fiera".
in regione di L. 5.000.000, all'istituzione di
- Compartecipazione,
una borsa di studio per uno specializzando che si occupi di problemi respiratori.

vita.

stito in :-^ )a:-az lîe con Centro Studi de G'-::: ::: : c To'^o.
ln car: :': ::' t.3ss no f uturo. ci son0 a c,- s:- -ar ci formazione (il primo . z a'ae^arzo nelVeneto, masono
pre, sr :-:^e cors rn Lonbardia) e iniziat '.'e ;rcmosse con altri gruppi nelI ar.c io della marginalità sociale.
il 12 v_.,,,3to
aonn:
.A _Rprn:mn
_ r-.
scorso, st e

tenuta la pnma assemblea dei soci di
Sans-abrì per fare il punto della situaz one e conf rontarsi con tutte le oroanizzaz

o.

nteressate.

ln rea:a. a partecipazione, soprattutto
delia t.: " ^c a bergamasca, è risultata
piuttosio s:a'sa L impressione è che le
persone s:^za d mora" siano una presenza r r3ss: Stanno "fuori" e come
tali sono pCc: : ^- a 'iconosciute e accettate.
Non c'è dubb

: S--s-acrr" e soprattutto i cittadini cf e ^:- ^a^-o casa, si trovano davanti ac --a s:-a:a n salita.
Bergamo, citta :a ::-:-:sere. ancora
una volta sta a g-=-:=-: :a e finestre
delle sue ville su a :: -=_

billa.

23tO2t1991

-

Adozione del nuovo regolamento di sezione.
Designazione della quota di adesione al comitato Barriere Architettoniche in ragione di L. 500.000 per il 1991.
lntegrazione della quota ministeriale destinata agliobiettori dicoscrenza.

Designazione della quota di L. 1.000.000 per l'iniziativa promossa
dalla Ledha e riguardante il viaggio di un signora disabile proveniente dal Messico.
Deslgnazione della quota di partecipazione degli utenti del servizio ditrasporto in ragione di L. 30.000 mensili.
Incarico alla Tipografia Bolis di ristampare "Sotto il segno del
diverso".

