
RONCO.Accordo con la..Casa don Girelli" che accoglie persone uscite da ospedatigiudiziari

Ex detenuti psichiatrici
lavorerannoin Comune
Gli ospiti della struthra sociale
con pochi precedenti in ltalia
si occupeftilrno di sfalcio, pulizia
raccolta rifiuti ed
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Convenzione, con pochi prece.
denti in Italia tra il Comune e
la Casa <<Don Giuseppe Girel-
li> che ospita ex detenuti negli
ospedali psichiatrici giudizja-
ri. Llaccordo riguardalo svolgi-
mento di servizi di pubblico in-
teresse, complementari e non
sostitutivi, a favore della comu-
nita adparte degli ospiti della
struttura residenziale.
Nello specifico, ilavori inclu-

si nella convenzione sono lo
sfalcio, La pulizi4 il riordino e
la raccolta dei rifiuti, sia lungo
gli axgini che nei parchi pub-
blicr, e la manutenzione delle
aree verdi comunali. Oltre alla
promozione di momenti di ag-
gregazione e socializzazione
nella strutbura di via Forante.
Ed ancor4 il supporto nellare
alizzazione di eventi e manife-
stazioni culturali promossi
dall'amministrazione comu-
nale ed altri servizi daconcor-
dare di volta in volta con I'ente
in caso di esigenze specifiche.

animazione
<<Questo accordo>>, sottolinea
Davide Visentini, vice sindaco
con delega ai Servizi sociali, <<è
di grande importanza perché
rappresenta il primo passo
per portaxe gli ospiti della Ca-
sa Don Giuseppe Girelli avive
re in paese in modo attivo, at-
traverso piccoli lavori che fan-
no parte di un percorso di rein-
tegrazione sociale>>. <<La Ca-
sa>, aggiungg <<ha awiato un
progetto con la Regione, se-
condo in tuttaltalia volto alla
riabilitazione e al reinserimen-
to sociale dipersoneuscite da-
gli ospedali psichiatrici giudi-
ziari. Lamministrazione ha so.
stenuto fin dalllnizio tale im-
pegno, condividendone lo spi-
rito e le fina]ità>.

Ronco ha una culhrra dell'ac-
coglienza che viene da lonta-
no, anche grazie all'opera del
<<Servo di Dio>> don Giuseppe
Girelli, che nel secolo scorso
volle e costruì proprio qui un
edificio per ospitare ex caxce-
rati rimasti senza una rete fa-
miliare. Una struttura che og-
gi ha trovato la sua continuità

Una delle sale di"Gsa don Giuseppe Girelli"
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persone chg per le loro vicen-
de umane. hanno subìto lo
stigma della malattia e I'emar-
ginazione dalla loro comunità
di appartenenza>.

<<In definitiva>, ossenrò Fer-
ro. <<si tratta di metber€ alla
prorra persone che hanno com-
piuto un percorso di riabilita-
zione psico.sociale e che, attra-
verso le attività previste dalla
convenzione, awanno la possi-
bilitàdi misuratsi conil mon'
do reale e con il lavoro: passag-
gio fondamentale in vista del-
laloro defi nitiva emancipazio-
ne dalla malattia e dal percor-
so giudiziarion.a 
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proprio in questo nuovo servi-
zio sociale, che va a supplire
ad una carenza normatina In-
fatti, gli ospedali psichiatrici
giudiziari sono stati soppressi
dal legislatore, ma mancano
ancora in Italiale strutLure in
grado di segrrire ed accogliere
coloro che sono stati dimessi.
<<Ia convenzione stipulata
con il Comune ha un valore
fondamentale rispetto ai pro-
getti riabilitativi degli ospiti di
Casa Don Girelli>, ammette
Giuseppe Ferro, direttore del-
la struttura sanitaria. <Il lavo-
ro è inteso come momento di
riawicinamento e reintegra-
zione nel cont€sto sociale di


