
LA PROVINCIA

Morbegno e bassa valle 25MARTEDÌ 30 GENNAIO 2018

venti rivolti a disabili che neces-
sitano di un sostegno intenso 
nel percorso di inserimento la-
vorativo, per «connettere e va-
lorizzare i contributi di diversi 
attori, comprese aziende profit 
e no profit del territorio, favo-
rendo la nascita di un sistema 
integrato di intervento con mo-
dalità e strumenti condivisi». 

Il progetto prevede l’utilizzo
di strumenti quali dote lavoro e
tirocini promossi dagli enti ac-
creditati. I fondi a disposizione 
sono di 36mila euro per inden-
nità di partecipazione destinata
a sostenere i venti disabili du-
rante il periodo di frequenza dei
percorsi di rafforzamento delle 
competenze e di accompagna-
mento al lavoro e 100mila euro 
come risorse disponibili su dote
lavoro in ambito di disabilità e 
dote di inserimento lavorativo.

La Provincia, come ente ca-
pofila, coordina il tavolo di re-
te. 
A.Acq.

Morbegno
Rete potenziata e rafforzata

per migliorare le procedure

e gli standard di inserimento

nell’ambito lavorativo

C’è anche il manda-
mento di Morbegno, attraverso
l’ufficio di piano della Comuni-
tà montana, tra i partner del 
progetto “Abilitiamoci” volto al
potenziamento e rafforzamen-
to della rete per migliorare le 
procedure e gli standard di in-
serimento lavorativo delle per-
sone disabili nelle aziende. 

Destinatari dell’iniziativa sa-
ranno venti disabili iscritti al 
“collocamento mirato”, indivi-
duati dai servizi sociali e sanita-
ri in collaborazione con il comi-
tato tecnico, che potranno tro-
vare inserimento nel mondo 
del lavoro sino alla fine di que-
st’anno.

Il progetto è sperimentale e
prevede l’attivazione di inter-

Progetto “Abilitiamoci”
per i disabili nelle aziende

COSIO VALTELLINO

ANNALISA ACQUISTAPACE

Dalla Bassa Valle alla 
foresta del Bengala per seguire 
la passione per la fotografia e as-
secondare la spinta a fare qual-
cosa per gli altri. 

Sara Santarelli 21 anni di
Cosio Valtellino da qualche 
giorno ha raggiunto la missione
di padre Luigi Paggi, collocata 
nella zona a sud ovest del Ban-
gladesh nella foresta del Benga-
la, dove accoglie bambine e ra-
gazze della tribù dei Munda in 
fuga non solo da povertà assolu-
ta, analfabetismo e superstizio-
ni di ogni genere, ma anche dal-
la diffusa pratica dei matrimoni
forzati e prematuri. 

È tra queste ragazze che nella
missione di padre Paggi trovano
casa, cibo, cure e istruzione, che
Sara trascorrerà i prossimi due 
mesi, vivendo e aiutando nelle 
attività e seguendo la sua pas-
sione per la fotografia di repor-
tage.

Strada da approfondire

«Ho frequentato il liceo artisti-
co Ferrari di Morbegno con in-
dirizzo grafica pubblicitaria – 
racconta -. Dopo la maturità ho 
frequentato l’accademia Moho-
le di Milano per approfondire la
mia grande passione per la foto-
grafia, che ora sto cercando di 
far diventare un lavoro, con la 
speranza di riuscire a realizzar-
mi un giorno nella fotografia di 
reportage».

«Dal 2017 ho deciso di inizia-
re a viaggiare, un grande deside-
rio che portavo in me da molto 

Scatti di umanità in una missione
Il racconto. Sara Santarelli, 21 anni di Cosio, ha deciso di abbinare la sua passione per la fotografia alla solidarietà
Ha raggiunto il Bangladesh dove padre Luigi Paggi accoglie ragazze in fuga da povertà, tabù e matrimoni forzati 

tempo - prosegue -. Sono stata a
Cuba lo scorso anno e qualche 
mese dopo sono partita per la 
Spagna zaino in spalla per un 
paio di mesi, lavorando in una 
fattoria vicino a Valencia e suc-
cessivamente esplorando l’An-
dalusia. La voglia di scoprire 
culture differenti mi ha spinto a
partire per l’Indonesia dove so-
no rimasta per due mesi, visi-
tando anche Malesia e Singapo-
re». 

Rendersi utile

Proprio quel viaggio asiatico ha 
cambiato la sua visione: «Ho 
sentito la necessità di rendermi
utile e di fare qualcosa anche 
per gli altri - continua Sara -. Ho
deciso quindi di unire al viaggio
e alla fotografia anche una parte
più umana e concreta, per met-
termi in gioco in maniera più 
profonda per chi ha bisogno. 
Stavo cercando una nuova meta
per i miei progetti di crescita e di
fotografia».

«Parlando con un’amica mi
ha raccontato di questo remoto 
angolo di mondo, di questo uo-
mo coraggioso che ha deciso di 
donare la vita agli altri, special-
mente a questo gruppo di giova-
ni donne che hanno deciso di 
scappare dai matrimoni precoci
e forzati per prendere in mano 
la loro vita, studiare ed essere li-
bere», la sua considerazione.

«Da donna ho abbracciato
nel mio piccolo questa causa, 
così ora mi trovo nella foresta 
del Bengala a Mundaland, la 
piccola missione abitata da pa-
dre Luigi Paggi e un gruppo di 
meravigliose “selvaggette”».

“Selvaggette” è il termine
usato dallo stesso padre Paggi 
per definire le ragazze che deci-
dono di fuggire dalle loro fami-
glie per evitare matrimoni for-
zati che spesso portano a gravi-
danze a 14, 15 anni e alla morte 
di parto per le giovani e per i loro
bambini.

n Dopo essere stata
a Cuba e Spagna
la valtellinese
ha voluto cercare
una nuova meta

tura fino alla creazione a Chuk-
nagar della missione cristiana 
tra i fuoricasta Rishi, dando 
grande rilevanza ad alfabetiz-
zazione e istruzione come pre-
supposto di un riscatto socio-
economico e culturale. 

Nei primi anni 2000 ha sco-
perto l’esistenza della tribù dei 
Munda nel sud-ovest del Ban-
gladesh, dando vita alla missio-
ne che accoglie e fa studiare ra-
gazze salvate da matrimoni 
precoci. 

La stessa missione ha ricevu-
to la visita e l’aiuto lo scorso an-
no di un gruppo di medici val-

tellinesi, che hanno prestato un
prezioso servizio ginecologico 
per le donne dei villaggi di quel-
la poverissima parte del Ban-
gladesh. 

I villaggi della tribù dei Mun-
da si trovano ai margini della fo-
resta dove regna la tigre del 
Bengala, la povertà di questo 
piccolo popolo è estrema e ciò 
che la missione di padre Paggi 
offre alle ragazze è la possibilità
di riscattarsi e «avere una vita 
un po’ migliore di quella che 
hanno avuto le loro mamme e 
nonne». 
A.Acq.

La giovane valtellinese nella missione di padre Luigi Paggi

Sara Santarelli insieme a una delle giovani nella missione

«Quest’aquila valtellinese
ha qualcosa da insegnare»

«In questo sperduto 
angolo del mondo è arrivata 
una ragazza coraggiosa. Penso 
che esperienze come questa di 
Sara debbano essere fatte cono-
scere al mondo giovanile valtel-
linese. Da quel poco che mi è 
sembrato di capire, questa nuo-
va aquila valtellinese potrebbe 
avere qualcosa da dire e inse-
gnare ai coetanei».

 Così padre Luigi Paggi, mis-
sionario saveriano di Sorico, 
scrive dal Bangladesh dopo aver
accolto la giovane di Cosio Val-
tellino, che definisce “aquila” 
come tutte le persone che «osa-
no avventurarsi in questi posti 
remoti e in capo al mondo». 

Il lavoro del religioso in Ban-
gladesh inizia nel 1975 con lo 
studio profondo di lingua e cul-

Una delle foto della ragazza di Cosio a documentare la povertà
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Affitto Case
e Appartamenti
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COMO o vicinanze, budget

2.000,00 Euro mensili, cercasi un

appartamento per dirigenti refe-

renziati; tel. 347.2748624.

Rappresentanze
Offerte/Domande10

AZIENDA produttrice cerca vendi-

tori/trici automuniti, max 55

anni; settori: industria, artigia-

nato, commercio. Offresi alte

provvigioni, bonus, incentivi.

Zona in esclusiva. Telefonare:

348.2327003.

marco.uslenghi@orpc.it

Offerte
Impiego12

AZIENDA in Casnate con Bernate

ricerca impiegato amministra-

tivo junior neodiplomato. Si

prega di inviare curriculum alla

seguente mail:

doquart@consai.srl

CERCASI impiegato/a amministra-

tivo-commerciale anche primo

impiego. Richiesta ottima cono-

scenza lingua inglese, disponibi-

lità tempo pieno, per assunzione

a tempo indeterminato, previo

periodo di prova. Luogo di la-

voro: Como. Inviare curriculum a:

laura@innovahts.com

Offerte

Lavoro14

AZIENDA arredamento in metallo

(ottone, alluminio, inox) zona

Cantù cerca addetto officina per

turnover pensionamento. Si ri-

chiede buona esperienza. YDF

srl. Inviare CV sales@ydf.it

AZIENDA in Appiano Gentile cerca

per il proprio organico giovane

apprendista volenteroso, paten-

tato, max 29 anni, da avviare alla

professione di disinfestatore.

Mandare curriculum via e-mail

all’indirizzo: info@stopsrl.it o

via fax al numero 031.891043.

AZIENDA tessile tessuti abbiglia-

mento di Como cerca: n.1 operaio

esperto addetto calandra subli-

matica; n. 1 addetto controllo tes-

suti specula e magazzino. Scri-

vere: La Provincia Sesaab

Servizi, Casella 11-T, via De Si-

moni, 6 - 22100 Como.

CERCHIAMO operaio/a parruc-

chiere esperienza. Invia una mail

info@danielavaccaro.it o Tel.

031.521455.

CONFEZIONI Primula azienda di

orlatura foulard e bandiere cerca

cucitice a piattina solo con espe-

rienza. Tel. 031.490680.

OFFICINA auto multimarche zona

Erba cerca meccanico auto con

esperienza. Tel. 335.446812.

SOCIETÀ di ristorazione in Como

SB Group Srl cerca responsabile

per punto vendita cameriere/a

cuoco/a inviare curriculum vitae

a: sbgroup.risorse@gmail.com

TESSITURA Interfodere Rovagnati

Vincenzo Spa Mariano Comense

per potenziamento proprio orga-

nico ricerca: aiuto contabile; ven-

ditore estero con proprietà per-

fetta lingua inglese scritta e

parlata, nonché seconda lingua

preferibilmente tedesco; addetto

alla gestione bolle e movimenti

di magazzino. Inviare curriculum

entro il 31 gennaio alla seguente

e-mail:

amministrazione@rovagnativin

cenzo.it

ZONA Cantù, trattoria tipica Il Bar-

zaghin cerca cuoca/o serio e ca-

pace. Portare curriculum a

Brenna, via Olgelasca 1.

Matrimoniali

50

ELEONORA signora libera, impie-

gata, snella, bel sorriso, carattere

dolce. Cerco compagno scopo

matrimonio. In Due 328.1710629.
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