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Per combattere il disagio ed il malessere psicologico causati da lockdown e pandemia

Fondazione Costantino, i nuovi progetti
per aiutare i giovani in difficoltà

di Simona Rapparelli

La nuova macchina per la pa-
sta, la ristrutturazione della
casa di Retorbido, la raccolta
di alimenti e medicinali diretti
in Ucraina. Sono alcune delle
attività che la Fondazione Co-
stantino di Viale Sardegna a
Pavia sta portando avanti in
questi mesi.

L'aiuto alle popolazioni
di Rivne

"Quando è iniziato il conflitto
in Ucraina, ci siamo subito at-
tivati per dare ima mano ma
avevamo l'impressione che rac-
cogliere di tutto senza doman-
darsi cosa servisse realmente
non fosse produttivo - racconta
il direttore Francesco Costan-
tino -. Abbiamo quindi adot-
tato una strategia diversa: ab-
biamo scelto una città, Rione
MIO parte occidentale, e ab-
biamo domandato al Comune
cosa potevamo fare per loro. i
bisogni principali riguardano
medicine e alimenti che oggi
stiamo raccogliendo grazie al
nostro Bistrot Al momento sti-
viamo la merce nel centro
diurno, ma attendiamo il per-
messo di poter avere un con-
tainer. A Rivne c'è wm figura di
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Da sinistra la pasta prodotta la casa
di Retorbido e le donazioni giunte in Ucraina

riferimento per noi il cui figlio
lavora nella polizia municipale
locale: E non è tutto, la Fon-
dazione ha dato disponibilità
per l'accoglienza presso la pro-
pria sede di Salice Terme di
donne con bambini prove-
nienti dall'Ucraina

Dare e ricevere aiuto

Da sempre la Fondazione at-
tua il "Metodo Costantino , che
mette l'uomo e la sua dignità

al centro di ogni azione edu-
cativa e rieducativa.
l'ergoterapia vuole reinserire
in società le persone assistite
anche con il lavoro: ecco per-
ché una delle ultime attività è
relativa alla produzione della
pasta secca (dopo il caffè, il
cioccolato  le tante golosità in
vendita al Social Bistrot): Gra-
zie al sostegno di Fondazione
Cmipla, di Fondazione Comu-
nitaria e di Fondazione Fami-
glia chalmersOnlus, ad agosto

porteremo a termine la ristrut-
turazione della nostra nuova
struttura di Retorbido con otto
posti letto ed inoltre arriverà in
questi giorni la nuova mac-
china per la produzione della
pasta che ci permetterà anche
di cucinare a bassa tempera-
tino sia per i nostri ospiti che
peri nostri clienti - precisa an-
cora il dottor Costantino -. In

pratica, compriamo la farina
(oggi ha raggiunto costi alti,
abbiamo bisogno di aiuto da
parte di tutti/
Venite a comprare la nastro ot-
tima pasta in negozio!) e pro-
duciamo la pasta: una parte è

destinata alla vendita e un'altra
la doniamo al Banco Alimen-
tare`

Disagio psichico negli
adolescenti: presto uno
sportello con il Comune

A Retorbido è dunque in fase
di ultimazione "Casa per Rico-
minciare": "Il progetto è por-
tato avanti con la Fondazione
Algeri e lo scopo è quello di ac-
cogliere persone in difficile con-
dizione psichica e dimesse da
un reparto ospedaliera, per ri-
costruire insieme una vita.
Inoltre, siamo capofila di un al-

tro progetto con il Comune di
Pavia per aprire uno sportello
in collaborazione collana rete
di organizzazioni di volonta-
riato che sia un punto di incon-
tro per igiovani, dove poter af
frontare il disagio eil malessere
psicologico creato riai lunghi
mesi di loclalown e pandemia.
Vogliamo promuovere percorsi
educativi, interventi psicosociali
e favorire la rieducazione so-
ciale e l'inclusione di adole-
scenti e ragazzi dai 13 ai 25
anni. E anche delle famiglie,
producendo cambiamenti e mi-
glioramenti di capacità relazio-
mali"
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