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Come può esserci pace nel mondo
senza la pace tra i cuori di pochi individui?

Apre Babylon a Bari
Il lavoro del G.L.R.

E.M.C.

Stamani ho deciso di fare
una passeggiata senza
avere incombenze di spese
o di impegni presso uffici.
Tranquilla, percorrevo una
strada del quartiere dove
abito, osservando i passanti; alcuni frettolosi con
borse cariche, altri intenti a
fissare le vetrine, altri a

raggiungere mete prefissate.
Ma ad un certo momento
ha attratto la mia attenzione la presenza di un gruppetto di giovani impegnati
a discutere. Parlavano ad
alta voce, gesticolavano e
Continua a pag. 2

5 per mille 2013 e …
5 motivi per offrirci il tuo 5 x 1000
pasquale giuliani

Benché la crisi imperversi
inesorabilmente, è tempo
di dichiarazione dei redditi.
Anche per quest‟anno è
stata prevista la possibilità
di destinare il 5 per mille.
Come di consueto, ti chiediamo di aiutarci a sostenere i nostri progetti in
Tanzania e Perù: firma e
invita i tuoi cari a firmare il
riquadro interessato (v. la
foto qui sotto e il fac-simile

del modello 730-1 anno
2013 al centro del giornalino)
avendo
cura
di
inserire il codice fiscale
n. 95025580580 della nostra
Associazione.
5 motivi per offrirci
il tuo 5 x 1000
Trasparenza: qualsiasi dato
relativo, è presente sul

Sabrina Leo

Porte aperte a Babylon, il
nuovo sportello di Bari per
l‟integrazione socio-sanitaria e culturale degli immigrati.
Promosso dal comune di
Bari, lo sportello è gestito
dall‟associazione Gruppo
Lavoro Rifugiati (G.L.R.),
nota a Bari per la sua esperienza decennale nella promozione della tutela dei
diritti dei migranti, richiedenti asilo, minori stranieri
non accompagnati e soggetti cosiddetti „vulnerabili‟.
Fin dalla sua costituzione
Continua a pag. 3

L’angolo di Stefano
Come già avvenuto a
febbraio,
pubblichiamo
ancora una poesia del nostro piccolo lettore Stefano
Bernasconi.

Continua a pag. 2

L’infinito
L‟infinito è grande ma mai
come la speranza
Urla sempre e rappresenta
la verità
C‟è quando ne hai bisogno e ti aiuterà
È un bene inesauribile,
ti ascolta come un amico.
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Da pag. 1 - pace nel mondo

usavano toni bruschi, proferendo anche parolacce
nel trattare il tema oggetto
di discussione.
Mi hanno fatto venire in
mente alcuni dibattiti televisivi in cui intervengono i
nostri
„onorevoli‟
che
mostrano un comportamento privo di dignità e di
„onore‟.
Il dialogo garbato porta
sempre i suoi frutti. L‟importante è che, al dialogo, segua l‟impegno di risolvere il
problema su cui si discute.
Mi sono chiesta: oggi si fanno tante riunioni a livello
locale, provinciale, nazionale, mondiale; ma poche
volte si arriva a risultati
concreti e positivi.
Prova evidente è che oggi
nel mondo ci sono nazioni
violentate da guerre.
La pace non c’è come in
quel gruppetto di giovani.
Forse noi non siamo capaci
di comprendere il vero
concetto di pace basato su
rapporti reciproci rispettosi,
senza atti di forza, senza
egoismo, senza interessi.
Pensiamo al Mali nazione
africana,
attualmente
devastata dalla guerra.
Pensiamo ai bambini morti
e alle famiglie distrutte da
quel conflitto che ha alla
base solo interessi in quanto Paese ricco di risorse
come oro, diamanti, ura-

nio, ecc.
La pace deve portare al
benessere generale, all‟ordine, all‟accordo di intenti
nei rapporti sociali tra i
popoli.
Pace è tranquillità e ha
bisogno di uomini di buona
volontà.
Pace è quiete dell’animo e
gioia per tutti.
Pace è amicizia, è partecipazione comune a una
alleanza anche politica e
diplomatica rispettando le
regole e aborrendo la
guerra.
Pace è rispetto della dignità e libertà della persona,
riconciliazione dei cuori.
Volevo fermarmi a parlare
con quei giovani ma ho
pensato: „Come può esserci pace nel mondo senza
la pace tra i cuori di pochi
individui?‟
Avremo la pace sulla terra?
Sì, la speranza c‟è. Se
siamo onesti fratelli, se non
pensiamo a egoistici interessi, se non pensiamo a
sopraffazioni per superbia,
per onore, per narcisismo,
se non pensiamo alla diversità che ci unisce, se non
trascuriamo
chi geme
accanto a noi.
Questa speranza la dobbiamo coltivare e, con
questa speranza, sono rientrata a casa mia un po‟ più
serena.
Ω

Da pag. 1 - 5 x 1000 e 5 motivi

nostro sito;
Continuità: tutti i 5 x 1000
ricevuti sono stati devoluti
ai progetti di istruzione per i
bimbi di Rombo in Tanzania
e per i vecchietti della
comunità di Cotabambas
in Perù;
Tempestività: ogni anno,
cerchiamo di ridurre al
massimo il periodo intercorrente tra l‟accredito sul nostro conto e l‟impiego ai
progetti (nel 2012, meno di
un mese);
Fiducia: è il rapporto che
lega la nostra associazione
ai destinatari dei progetti e
quello che manteniamo
nei confronti di chi ci aiuta;
Costo 0: il 5 x 1000 è il vostro
„aiuto a costo zero‟. Basta
una firma e l‟indicazione
del codice fiscale in sede
di dichiarazione dei redditi.
Può essere il modo di fare
beneficienza per chi, in
questo periodo, non può
più „permettersi‟ di aiutare
gli altri effettuando donazioni e offerte durante l‟anno.
GRAZIE
per tutto quello che farai !
NB: Sul sito karibuonlus.it,
potrai stampare il modello 730/2013 e le
istruzioni per la compilazione.
Ω

95025580580
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come associazione nel
2001, il G.L.R. si è occupato
di sensibilizzare la comunità
locale riguardo alle tematiche concernenti il migrante e le politiche migratorie.
L‟obiettivo trasversale a
tutte le attività promosse
negli anni, è rappresentato
dalla promozione di diritti di
cittadinanza per le persone
di origini, lingue e culture
diverse presenti nel nostro
paese.
Diversi gli ambiti di azione
delle sue attività, diversi
corrispettivi progetti di cui si
è fatto promotore o ha
preso parte.
In particolare, dal 2006 il
G.L.R. gestisce, in rete con
altre associazioni, il progetto territoriale SPRAR “La
casa dei ragazzi del mondo” garantendo il servizio
di orientamento legale e
sociale ai minori stranieri
non accompagnati che
presentano
istanza
di
richiesta d‟asilo.
Nel 2008-2009 l‟associazione,
con
il
progetto
“Nessuno Escluso” ha offerto strumenti utili agli interventi sociali in favore dei
minori stranieri non accompagnati, per cercare di
prevenire
l‟esclusione
sociale: ha fornito, quindi, il
supporto legale, l‟orientamento sociale e l‟accompagnamento ai servizi del
territorio.

Ma le attività del G.L.R. non
si esauriscono all‟ambito
legale.
Lo scorso anno l‟associazione ha partecipato come
partner locale al progetto
SALUT-ARE - Formare, confrontare, cambiare per
migliorare i servizi di tutela
socio-sanitari rivolti ai richiedenti e titolari di protezione
internazionale,
finanziato
dal Fondo Europeo per i
rifugiati e promosso dalla
Provincia di Parma.
Il G.L.R è stato responsabile
dell‟organizzazione di due
percorsi formativi e della
costituzione di una équipe
territoriale multidisciplinare
socio-sanitaria
integrata
-formata ad esempio da
psichiatri, psicologi, neuropsichiatri infantili, medici,
infermieri, assistenti sociali,
educatori- che diventi un
riferimento, nei territori di
Bari e Foggia, per la presa
in carico dei richiedenti e/o
titolari di protezione internazionale.
L‟associazione ha partecipato, anche in qualità di
docente, a numerose attività formative rivolte ad
associazioni e al personale
di varie istituzioni scolastiche del territorio sulle
tematiche relative al mondo dell‟immigrazione e del
diritto d‟asilo.
Da sempre, inoltre, il G.L.R.
promuove campagne e
attività di sensibilizzazione
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per informare la popolazione sui fenomeni migratori e
sui diritti dei migranti.
Dall‟eclettica
esperienza
del G.L.R. e dalla necessità
di dare risposte adeguate
ai
diversi
bisogni
dei
migranti presenti sul territorio di Bari, nasce Babylon:
un luogo di informazione,
un servizio di orientamento
e accompagnamento ai
servizi socio-sanitari del
territorio, un centro interculturale.
In un contesto professionale,
ma
amichevole,
un‟operatrice
e
una
mediatrice culturale accoglieranno i migranti e ne
individueranno i bisogni,
cercando soluzioni concrete in sinergia con le istituzioni e i servizi del territorio:
Uffici del Comune, Centro
per l‟Impiego, Questura,
ASL, segretariato sociale,
etc..
Babylon, così, si occuperà
non solo di fornire orientamento e informazioni sulle
normative in materia di
immigrazione, ma anche di
supportare alle procedure giuridico-amministrative,
promuovere percorsi di
integrazione, facilitare l‟accesso ai servizi sociosanitari.
Particolare attenzione sarà
rivolta alle categorie più a
rischio di esclusione sociale
come, ad esempio, donne,
migranti neo-maggiorenni,
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vittime di tratta o violenza,
vittime di tortura, soggetti
con disagio fisico e psicologico.
Un‟utenza spesso „invisibile‟
che necessita di essere
intercettata e supportata
nel percorso di integrazione.
Le operatrici, che oltre l‟italiano hanno padronanza di
almeno altre due lingue
veicolari, saranno affiancate all‟occorrenza da operatori
linguistico-culturali
che garantiranno la mediazione linguistica quando
necessario nei colloqui di
informazione e orientamento e nell‟eventuale accompagnamento ai servizi: si
cercherà, così, di rimuovere o quantomeno ridurre le
barriere linguistiche che
spesso
impediscono
ai
migranti un corretto accesso ai servizi e un esteso

In ricordo di ...
Il nostro ricordo alla amica
Maria Palumbo che è venuta a mancare due anni
fa all‟affetto dei suoi cari.
Sono pervenuti, in sua
memoria, versamenti per
200,00 euro che saranno
destinati a sostenere il
progetto di istruzione dei
bambini della Casa della
Speranza di Dodoma in
Tanzania.

esercizio dei propri diritti.
Babylon è anche sede di
un centro interculturale, in
cui prenderanno vita iniziative volte alla promozione e
al dialogo tra le culture.
Sono numerose le comunità di migranti presenti
stabilmente sul territorio
che saranno coinvolte in
occasioni
di
incontro,
conoscenza, scambio con
la cittadinanza.
Nel centro sarà presente
una biblioteca multilingue
a disposizione degli utenti
del servizio.
Inoltre, le attività di sensibilizzazione saranno rivolte
soprattutto alle scuole al
fine di promuovere una
cultura dei “Diritti Umani”,
enzima della convivenza
democratica e del rispetto
dell‟Altro.
Babylon è la scelta di un
nome evocativo: la grande
Per qualsiasi segnalazione di
articoli, suggerimenti di temi
da trattare, eventi e iniziative
o appuntamenti nell‟ambito
del volontariato, della solidarietà, del sociale, dell‟immigrazione, della tutela dei diritti
umani, inviate una mail a:
pasquale.giuliani@karibuonlus.it

Ass. Karibu Onlus
Via G. Giusti, 28 - Colleferro (RM)
Via Q. Sella, 72 - 70122 Bari
380.4758660/680
www.karibuonlus.it
info@karibuonlus.it
Responsabile: p. giuliani

metropoli, il caos generato
dalla nascita delle lingua,
delle culture. Un iniziale
spaesamento che tuttavia
si apre al confronto, alla
comprensione, al dialogo.
Lo sportello, sito a Bari in
Corso Sonnino 23, è aperto
tutti i giorni:
il lunedì e il venerdì dalle
09.00 alle 13.00,
il martedì e il giovedì dalle
14.00 alle 18.00,
il mercoledì dalle 12.00 alle
16.00.
Per info:

080.9242286.

Karibu Alessio
Fiocco azzurro alla Karibu
Onlus. Fiorenza e Pasquale
condividono la gioia per la
nascita del
loro primo
bimbo con
parenti,
amici
e
lettori.
Il
suo nome
è Alessio.
Nella foto, il suo primo urlo
alla vita.
Un sentito ringraziamento a
chi lo ha aiutato a
nascere:
il
Dr.
Luca
Loiudice e il personale
tutto della casa di cura „La
Madonnina‟ di Bari.

