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" Nellestanzedelledue figlie
ora Ismael,dal Benin"
(c. gius .)

«E' NATO tutto quando prima dell '

estatelessi sui giornali di questo progetto.
L ' aveva già fatto Pisapia a Milano ,
aspettavo lo facesse anche Merola: mi
ha convinto il fatto che l '

avesse
organizzatoComune , non mondo dell '

associazionismo, né quello della Caritas» .
Rita Brugnara ha conosciuto così
Ismael neomaggiorenne , orfano di
madre, arrivato dal Benin . Ormai di

famiglia: «Al compleanno di mia figlia
ieri ha conosciuto anche il nonno» .

Signora Brugnara , come le è venuto
in mente?
«Ho partecipato alla formazione

insiemea mio marito e abbiamo deciso di
ospitare questo ragazzo ancora senza
volto . L ' ho fatto perché ho due figlie
grandi , di 27e 29 anni , e mi ricordo
benissimodi quando ne avevano diciotto:
Posso immaginare cosa significhi
averlisenza una famiglia dietro . Ho
pensato:posso farlo , e ne ho voglia» .

Ismael com' è?
«Siamo molto fortunati , è un

ragazzosereno , solare , molto avvicinabile ,
parla sei lingue: francese , inglese
ancorameglio dell ' italiano , e tre africane.
Uno pensa sempre che siano persone
traumatizzate , ma in realtà non
semprecosì, Ismael è stato amato e si
vede. Mia figlia psicologa e mi diceva
che in questi casi si parla di resilienza:
la capacità di queste persone di
elaboraredentro cose nuove , risposte positive ,
malgrado le difficoltà» .

La differenza culturale si sente?
«C' è un contesto , una complessità

nel vivere da noi che ad Ismael manca
totalmente: tutto , dalle bollette alle
fatture. Lui stava in una capanna con la
mamma , finché non è morta . Poi ha

tempi molto diversi dai nostri: noi
nevrotici, lui il contrario . Ora però va a
scuola e sta lavorando due o tre giorni a
settimana qui a San Lazzaro , da " Cose
di altre case " . L ' altro giorno mio marito

andato a prenderlo e al negozio erano

molto contenti di lui . Se questi ragazzi
si mantengono in buone compagnie
penso sia facile integrarli . Se l '

esperi

mento a Bologna funziona pun essere
interessante , magari altre famiglie lo
faranno . Le mie figlie sono state via con
Intercultura , ospiti presso famiglie in
altri paesi , in fondo non diverso» .

E' la prima volta che si occupa di
questitemi?
«No , ho lavorato per tanti anni nell

editoria e nel 1999 realizzammo una
campagna sull '

integrazione per la
Regione. And? molto bene , è un testo per
ragazzi che hanno adottato anche nei
carceri minorili» .

" Noi siamo nevrotici , lui non
ha fretta.Va a scuola e lavora
pure,un paio di giorni a
settimana,a " Cosed '

altre case"

IL CARATTERE

un ragazzo
serenoe
solare,parla
sei lingue,
èfacile
ospitarlo

LA PRATICA

Tuttauna
seriedi
nozioni
pratiche
gli manca
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