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Marie e sua figlia, "prigioniere" a Milano. Ma cariche di speranza
Sociale storie
MILANO - Partire per l'Italia dal Camerun. A soli 21 anni. Per raggiungere la propria mamma, per costruirsi un
futuro migliore. Per se stessa e per sua figlia, una bambina di soli 15 giorni. E trovarsi rinchiusa in un'anonima
casa milanese, senza che le sia neppure consentito di uscire. Questa è la storia di Marie. Una storia come
altre.Storie di immigrazione e di emarginazione, di violenza e di sopraffazione. E d'indifferenza. Anche se
almeno in questo caso c'è il lieto fine. Perché anche se si trova in un paese straniero di cui non conosce
niente e nessuno, Marie trova il coraggio di scappare (sarà la sua bambina ad averglielo dato?).A seguito di
un incontro con un'assistente sociale entra in contatto con la Fondazione Arché, che dal 1997 gestisce una
Casa Accoglienza per bambini e madri, che «trasforma vite difficili in storie piene di speranza»
(#storiedisperanza, come recita l'hashtag di una recente campagna di comunicazione).Lì ci sono educatori
che l'hanno aiutata a rendersi autonoma, fino a potersi permettere un piccolo appartamento, anche grazie
alla generosità di un'impresa privata e dei suoi dipendenti che con Arché hanno attivato un progetto di match
giving (cioè un meccanismo che consiste in una donazione da parte dei lavoratori e nell'erogazione di un
importo equivalente al totale o a parte di quello donato da parte dell'azienda). Adesso Marie ha trovato lavoro
come addetta alle pulizie e nei prossimi mesi potrà pagarsi l'affitto da sola.Di storie come quella di Marie ce
ne sono tante. Ci sono altre donne, altri madri che vivono segregate a causa di coloro che più di altri
dovrebbero amarle. Per chi vuole provare ad aiutarle, sul sito di Arché si possono trovare diversi modi per
dare una mano: dalla semplice donazione alla richiesta di disponibilità per fare volontariato.@Politofago
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