A tutti i partecipanti il Network Housing First Italia
Cari tutti,
usciamoo stanchi da questa tre giorni riminese…
r
erlomeno noi dello
stanchi ma soddisfatti. Perlomeno
staff di fio.PSD lo siamo.
Così come a Ragusa, anche a Rimini ci siamo incontrati,
incontrati, abbiamo discusso, ci siamo scontrati,
abbiamo
iamo condiviso insieme piccoli ma preziosi momenti di socialità.
Spero che ognuno di voi si sia portato a casa qualcosa: più dubbi, qualche risposta, entusiasmo,
entusia
carica e voglia di continuare
ontinuare su questa strada.
Siamo consapevoli che non è una strada
stra facile, la sfida è altissima: in momenti come
c
questi, di
crisi, la risposta di solito è chiusura, rassegnazione, conservazione dello status quo…
quo
ensare che si può ancora innovare, che si può cambiare, che si può
Solo dei visionari potrebbero pensare
sperare…. HOPE,, come ci ha detto Sam Tsemberis….
Tsemberis speranza
ranza per le persone che incontriamo
inco
tutti i giorni nei nostri servizi, speranza in un mondo che sia più equo, più solidale.
Lo so che può sembrare vuota retorica, ma non lo è se ogni giorno pratichiamo con azioni concrete
invano
questa speranza,, se ogni sera possiamo dirci che “anche questaa giornata non è passata invano”.
La nostra forza è la speranza e la voglia di condividere insieme un cammino.
Vi ringrazio per ciò che mi avete dato in questi giorni,, come vi ho detto porterò con me la carica
che mi avete trasmesso in tutte le occasioni
occasio in cui sarò chiamata “a parlare di voi”.
voi
Concedetemi in chiusura un
n ringraziamento a chi ha sostenuto con la sua competenza
c
i nostri
incontri: a Caterina in particolare,
particolare come donna e madre la sento vicina, per la forza e la passione
pass
che ha trasmesso … e per le fatiche che
c condivide ogni giorno con noi; a Marco
arco e Domenico,
Domenico
colleghi
ghi e amici solidi e sorridenti; al comitato scientifico per la pazienza oltre che per
l’importante contenuto di pensiero che portano nel nostro “fare”, e in particolare oggi a Paolo
“incidenti capitati in questo
Molinari, “solida roccia friulanaa”, che ci ha sostenuto in tutti gli “incidenti”
percorso.
Nell’augurarvi
’augurarvi un felice periodo di feste, vi aspetto alla prossima occasione di incontro
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