
Procede con successo
il bar forneria che offre
lavoro a sei ragazzi
con la sindrome di Down

/ Il progetto ha obiettivi certa-
mente ambiziosi, creare op-
portunità di lavoro da offrire a
ragazzi con la sindrome di
Down. Indubbiamente dar vi-
taaun’attivitàeconomica, cer-
to con una finalità nobile, ma
che si regga dal punto di vista
finanziario non è certo cosa fa-
cile. Anzi non lo è per niente,
soprattutto di questi tempi. Se
però in questo quadro com-
plesso si aggiunge che a muo-
vere tutto è l’amore infinito di
mammeepapàsi capiscesubi-
toperchéVentunogrammi,for-
neriabar e molto altro, è un so-
gno diventato realtà.

Soddisfazione. «Il bilancio di
questi primi mesi - spiega Gio-
vanniMaggiori,acapodellaco-
operativa Big Bang e instanca-
bile anima del progetto Ventu-
nogrammi- ècertamenteposi-
tivo. Arriviamo da due anni di
lavoro, siamo cinque famiglie
che hanno dedicato ogni loro
momento libero per creare
una speranza di futuro ai no-
stri figli».Un progettocheèpo-
tuto partire anche grazie a un
contributo della Fondazione
della Comunità Bresciana di
38mila euro. «Dopo il primo

mese di vero e proprio boom -
racconta ancora Maggiori -
ora ci siamo assestati su un
buonlivellodiclientela. Èchia-
ro che procediamo giorno per
giorno. Siamo alla nostra pri-
ma esperienza e ci stiamo fa-
cendo le ossa: siamo comun-
que molto contenti».

Organizzazione.Acapodelpro-
getto Ventunogrammi c’è ap-
punto la cooperativa Big Bang,
il braccio operativo
del Centro brescia-
no Down, attorno
all’iniziativasiècrea-
ta una vera e propria
rete di solidarietà.
Durante l’inaugura-
zione, a fine febbra-
io, era stato il sinda-
co di Brescia, Emilio
Del Bono, a fare l’elogio, since-
ramente sentito, della nuova
attività commerciale. Perché
diquestosi tratta:accantoaira-
gazzi c’è un gruppo di profes-
sionisti che li segue, li aiuta, li
indirizza. Se qualcuno si chie-
de il perché del nome la rispo-
staèpresto data. Come spiega-
no dal Centro bresciano
Down, ventuno grammi sta a
significare una piccola quanti-
tà, un ingrediente prezioso
che dà sapore a quello che si
sta facendo. Un po’ di lievito
che crea prodotti straordinari.
Poi chiaramente c’è il riferi-

mentoalla trisomia21, il nome
scientifico della sindrome di
Down. Ma in fondo questa è
proprio l’ultima cosa a cui si
pensa.

Attualmente da Ventuno-
grammi lavorano a tempo pie-
no 4 ragazzi, 2 sono a part time
da 20 ore settimanali, 2 hanno
un part time da 9 ore settima-
nali,poicisono dueragazzivo-
lontari, 1 stagista e altri 10 in
formazione.Insomma:una ve-
ra e propria oasi di speranza.

L’inaugurazione.Che il proget-
tofossepartito conilpiedegiu-
sto lo si era già capito all’inau-
gurazione. Alessandro, Edoar-
do, Gabriele, Luca, Micole e Si-
mone, i primi ragazzi a impe-
gnarsi nel progetto, hanno di-
mostratodi essere dei veri pro-
fessionisti, hanno studiato, si

sono preparati a
dovere. Ora stan-
no dimostrando
con i fatti di esse-
re all’altezza del
compito assegna-
to loro. Come tut-
ti coloro che ini-
zianounnuovola-
voro. I primi a es-

serne consapevoli sono pro-
prio loro. Perché Ventuno-
grammi è una forneria, è un
bar, ma è molto, molto di più.
A vedere i ragazzi al lavoro da
Ventunogrammi (che è anche
pasticceria, caffetteria, punto
vendita di prodotti da forno e
moltoaltro)l’obiettivoègiàsta-
to pienamente raggiunto. Cer-
to c’è ancora molta strada da
fare, ovvio; le difficoltà non
mancano certo, ma l’impor-
tante è affrontarle con il sorri-
so: Alessandro, Edoardo, Ga-
briele, Luca, Micole e Simone
sono i primia darne l’esempio.

Quella del Centro Bresciano
Downèunagrandefamiglia al-
largata. Una realtà che ormai
dallontano1992èpuntodirife-
rimento per oltre 300 famiglie,
un luogo dove incontrarsi, so-
stenersi quando lo sconforto
prova a insinuarsi, condivide-
re i tanti (tantissimi) momenti
di felicità. Ed è proprio da que-
sta condivisione che nascono
progetti straordinari come
Ventunogrammi. Un lavoro
che crea autonomia e quindi
benessere è il punto di parten-
za imprescindibile: Marco Co-
lombo, presidente del Centro
bresciano Down ne è convin-
to.

Sperimentare. Perché Ventu-
nogrammi è anche un luogo
dovesperimentare.Trauncap-
puccino, una filoncino, una
pizzetta i ragazzi conquistano
il loro spazio nella vita. Arriva-
noda solial lavoro,percepisco-
no ovviamente uno stipendio
che li rende (giustamente) or-
gogliosi,possonoanchepensa-
re di andare a vivere da soli.
Una possibilità quest’ultima
che si è già concretizzata in al-
cuni casi: segno che la realtà
corre più veloce dei pregiudizi,
dell’idea clamorosamente su-
peratache molti ancora hanno
delle persone con la sindrome
di Down. Basta fare un salto in
vialeItalia per rendersenecon-
to. Non solo, comprare un chi-
lo di pane, organizzare un rin-
fresco da Ventunogrammi è il
modo migliore per dimostrare
che si crede nel progetto, che
la costanza e la tenacia vanno
premiati.

Camminare da soli è impor-
tante, ma se qualcuno ti sta vi-
cino è meglio. A volte basta
comprare un po’ di pane. //

/ Il centro è stato creato con il
supporto di neurologi, ricerca-
tori, terapisti di chiara fama per
aiutare pazienti provenienti da
tutta Europa ad affrontare la
malattia in maniera pro attiva,
conl’aiutoditerapia,conoscen-
za,sostegnopsicologico.Edegli
strumenti e della motivazione
percontinuarelaterapiaacasa.

Stiamoparlandodell’Europe-
an Parkinson Therapy Centre

che ha sede a Boario Terme,
all’internodellastrutturaterma-
le. E che è una delle realtà ad
aver ottenuto il contributo, nel-
lospecifico4.200eurodellaFon-
dazione della Comunità Bre-
sciana, tramite il Bando territo-
rialeper la Valle Camonica,edi-
zione2015,conilprogetto«Vive-
re con il Parkinson. Rallenta la
malattia, riduci i sintomi e ri-
prendiinmanolatuavita».«Sia-
mo un’associazione no profit
chedàsostegnoeconsulenzaal-
le persone che convivono con il
Parkinson e alle loro famiglie,

con l’obiettivo di migliorare la
qualitàdivitadelleprimeediri-
flessodeilorofamigliari-spiega
il presidente Alexander Reed - .
Crediamonell’approcciomulti-
livellocentrato sulpaziente. Un
approcciochemostraaipazien-
ti e ai loro familiari che vivere
con il Parkinson richiede cam-
biamenti, ma che c’è modo di
contrastarelamalattiaemante-
nere una buona qualità di vita».
Ilpilastrodell’impegnodelcen-
tro,aggiungeReed«èilprotocol-
loReGen.Cheprevedeunatera-
pia personalizzata e un’atten-
zione particolare, anche con fi-
sioterapia, concentrazione su
stili di vita, psicologia, volta ad
insegnarecomestaremeglioan-
che dopo aver lasciato il cen-
tro». //

/ L’appuntamento con la pre-
sentazione del rapporto annua-
le 2015 e con l’illustrazione del
programma delle attività 2016 è
per mercoledì 29 giugno alle 17
nella sala conferenze Corrado
Faissola di Ubi Banca in piazza
Mons. Almici in città.

Giorgio Vittadini, professore
di statistica, presidente della
Fondazione per la sussidiarietà,
interverrà sul tema «La costru-

zione del bene comune. Quale
alleanza tra istituzioni, cittadini
e corpi intermediari». A seguire
il dott. Carlo Mango, direttore
area scientifica e tecnologica di
Fondazione Cariplo illustrerà il
nuovoprogrammaintersettoria-
le Cariplofactory. Per conoscere
meglioilmondodellaFondazio-
ne della Comunità Bresciana,
dedicheremo alcuni approfon-
dimentiaisuoiambiti diazione.
Oltre alle pagine di oggi, ci dia-
mo appuntamento a mercoledì
15 giugno, domenica 26 giugno
e mercoledì 29 giugno. //

/ Dal 2002 «aiuta la comunità
a crescere». Nata nel dicem-
bre del2001, ma di fatto opera-
tiva dal 2002, la Fondazione è
diventata un punto di riferi-
mento per la filantropia bre-
sciana.

I campi di azione spaziano
dall’assistenzasocialeesanita-
ria alla cultura, all’istruzione,
alla formazione, e poi ancora:
imprenditoria sociale, solida-
rietà internazionale, ambien-
te, tutela e valorizzazione del
patrimonioartistico emoltoal-
tro ancora.

La Fondazione quindi come
snodo fondamentale per quel-
la «cultura del dono» che nel
Bresciano ha radici certamen-
te molto profonde.

Non si dona alla Fondazio-
ne ma tramite la Fondazione,
chesvolge unruolo di interme-
diario tra coloro che donano e
quegli enti, senza finalità di lu-
cro, che necessitano di un so-
stegnoeconomiconellosvolgi-
mento della propria attività.

Elofaconstrumenticonsoli-
dati, tra i quali le erogazioni
tramite bandi, liberali e indi-
rette e i fondi, che si possono
costituire nell’ambito della
Fondazione, contribuendo al-
la sua mission. //
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