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Presepi e strumenti musicali costruiti con il legno delle imbarcazioni deiPresepi e strumenti musicali costruiti con il legno delle imbarcazioni dei

migranti, realizzati grazie al lavoro condiviso fra i detenuti del carcere dimigranti, realizzati grazie al lavoro condiviso fra i detenuti del carcere di

Opera e i pazienti psichiatrici del centro Il Camaleonte. Si tratta dell'iniziativaOpera e i pazienti psichiatrici del centro Il Camaleonte. Si tratta dell'iniziativa

di Fondazione Sacra Famiglia e dell'Associazione in Opera, riproposta anchedi Fondazione Sacra Famiglia e dell'Associazione in Opera, riproposta anche

quest'anno dopo il successo della prima edizione di Legami in Opera nel 2019-quest'anno dopo il successo della prima edizione di Legami in Opera nel 2019-

20, per coinvolgere gli ospiti della Fondazione - pazienti con disabilità o20, per coinvolgere gli ospiti della Fondazione - pazienti con disabilità o

patologie psichiatriche - e le persone detenute in attività ricreative dipatologie psichiatriche - e le persone detenute in attività ricreative di

condivisione all'interno del carcere nel Milanese. Quest'anno al progetto, che sicondivisione all'interno del carcere nel Milanese. Quest'anno al progetto, che si

concentra sull'importanza delle emozioni da cui prende il nome 'Emozioni inconcentra sull'importanza delle emozioni da cui prende il nome 'Emozioni in

Opera', hanno partecipato cinque pazienti del centro diurno psichiatrico IlOpera', hanno partecipato cinque pazienti del centro diurno psichiatrico Il
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Camaleonte della Fondazione Sacra Famiglia e circa venti detenuti all'internoCamaleonte della Fondazione Sacra Famiglia e circa venti detenuti all'interno

del carcere di Milano-Opera.del carcere di Milano-Opera.

In un primo momento i due gruppi si sono conosciuti e confrontati sullaIn un primo momento i due gruppi si sono conosciuti e confrontati sulla

percezione reciproca dell'altro, c'è stato anche uno scambio di emozioni e unpercezione reciproca dell'altro, c'è stato anche uno scambio di emozioni e un

lavoro sulle parole chiave che favorissero il dialogo, la conoscenza e l'empatia.lavoro sulle parole chiave che favorissero il dialogo, la conoscenza e l'empatia.

Poi pazienti e detenuti hanno lavorato assieme per costruire presepi ePoi pazienti e detenuti hanno lavorato assieme per costruire presepi e

strumenti musicali, all'interno del laboratorio di liuteria e falegnameria dellastrumenti musicali, all'interno del laboratorio di liuteria e falegnameria della

Casa di reclusione, utilizzando il legno di alcune imbarcazioni di migrantiCasa di reclusione, utilizzando il legno di alcune imbarcazioni di migranti

trasportate dal molo Favarolo di Lampedusa all'interno delle carceri per esseretrasportate dal molo Favarolo di Lampedusa all'interno delle carceri per essere

trasformati in oggetti di speranza, grazie alla collaborazione con Fondazionetrasformati in oggetti di speranza, grazie alla collaborazione con Fondazione

Casa dello Spirito e delle Arti.Casa dello Spirito e delle Arti.

"È stato molto emozionante per tutte le persone che vivono questo progetto e"È stato molto emozionante per tutte le persone che vivono questo progetto e

per tutte quelle che contribuiscono a realizzarlo. - ha raccontato Barbaraper tutte quelle che contribuiscono a realizzarlo. - ha raccontato Barbara

Migliavacca, responsabile del centro Il Camaleonte di Fondazione SacraMigliavacca, responsabile del centro Il Camaleonte di Fondazione Sacra

Famiglia - Progressivamente, abbiamo visto le barriere abbassarsi e le distanzeFamiglia - Progressivamente, abbiamo visto le barriere abbassarsi e le distanze

accorciarsi tra i due gruppi. Per le persone detenute, così come per gli ospiti diaccorciarsi tra i due gruppi. Per le persone detenute, così come per gli ospiti di

Fondazione Sacra Famiglia che hanno accolto, il progetto è un'esperienzaFondazione Sacra Famiglia che hanno accolto, il progetto è un'esperienza

importante che aiuta ad affinare la capacità di relazionarsi in modo costruttivoimportante che aiuta ad affinare la capacità di relazionarsi in modo costruttivo

ed empatico con il prossimo, oltre che a riappropriarsi di quella percezione died empatico con il prossimo, oltre che a riappropriarsi di quella percezione di

senso e utilità che ogni persona ha bisogno di attribuire alle proprie azioni", hasenso e utilità che ogni persona ha bisogno di attribuire alle proprie azioni", ha

concluso.concluso.

I partecipanti al progetto hanno condiviso assieme anche il pranzo di Natale eI partecipanti al progetto hanno condiviso assieme anche il pranzo di Natale e

ognuno ha portato via uno dei presepi realizzati all'interno del carcere. "Iognuno ha portato via uno dei presepi realizzati all'interno del carcere. "I

nostri ospiti soffrono di complesse o gravi fragilità fisiche, psichiche e sociali:nostri ospiti soffrono di complesse o gravi fragilità fisiche, psichiche e sociali:

l'incontro con i detenuti e la realizzazione di questo progetto - che cil'incontro con i detenuti e la realizzazione di questo progetto - che ci

auguriamo continui anche nei prossimi anni - è un concreto esempio di comeauguriamo continui anche nei prossimi anni - è un concreto esempio di come

Sacra Famiglia è vicina a ciascuna persona fragile in diversi contesti di vita", haSacra Famiglia è vicina a ciascuna persona fragile in diversi contesti di vita", ha

spiegato Paolo Pigni, direttore generale di Fondazione Sacra Famiglia.spiegato Paolo Pigni, direttore generale di Fondazione Sacra Famiglia.
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