PREMI ISMU 2017
IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE BRACCO
Premiata la cooperativa Nazareth
La cooperativa Nazareth nasce a Cremona nel 2001 e svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione di
servizi educativi e assistenziali rivolti principalmente ai minori e alle famiglie. Fin dall’inizio della sua attività, la
cooperativa, per la quale lavorano 45 operatori, si è occupata anche dell’accoglienza, dell’integrazione e
dell’inserimento lavorativo dei minori stranieri non accompagnati, prima attraverso una comunità alloggio, poi
dal 2008 mediante una forma di affidamento sperimentale messo a punto dalla cooperativa stessa, ovvero
l’“affido potenziato”. Questa nuova modalità di affidamento prevede che i minori vengano accolti da una famiglia
che li ospita in casa, e, allo stesso tempo, vengano seguiti dagli operatori della cooperativa che si occupano in
prima persona dell'educazione e della formazione professionale dei ragazzi. L’obiettivo dell'“affido potenziato”
infatti è quello di non lasciare sole le famiglie che scelgono di aiutare questi minori che, per la loro particolare
condizione, vanno seguiti con grande riguardo. Il programma messo a punto dalla Onlus prevede infatti che di
giorno i minori siano tenuti a frequentare le attività del centro Giona, gestito dalla cooperativa, in cui si tengono
anche corsi di formazione professionalizzanti finalizzati all’inserimento lavorativo. La cooperativa Nazareth nel
corso di tutti questi anni ha trovato famiglia e lavoro a circa 650 ragazzi stranieri, tra i 14 e i 18 anni, giunti da soli
in Italia. Tra i tanti ragazzi accolti dalla Onlus, emblematico è il caso di Ahmed, 21 anni, un giovane egiziano
arrivato sulle nostre coste a bordo di un barcone. Ahmed, grazie alla cooperativa, non solo è stato affidato alle
cure di una famiglia egiziana che lo ha accolto con amore, ma, dopo aver ottenuto il diploma di terza media e
dopo aver seguito un tirocinio formativo, è stato assunto dalla cooperativa Nazareth a tempo indeterminato
nell’azienda agricola Rigenera. Inoltre Ahmed è diventato a sua volta affidatario di due minori stranieri che, come
lui, sono giunti in Italia da soli. In occasione della presentazione del XXIII Rapporto sulle migrazioni, la cooperativa
Nazareth viene premiata con il Riconoscimento ISMU 2017, in collaborazione con la Fondazione Bracco che
partecipa con un contributo in denaro destinato a sostenerne le attività, “perché grazie all’ideazione, alla
sperimentazione e alla realizzazione, di una nuova modalità di affidamento, ovvero all’affido potenziato, la
cooperativa Nazareth ha salvato centinaia di minori stranieri non accompagnati dalla solitudine e
dall’abbandono, dando loro l’opportunità di ricevere sia le amorevoli cure di una famiglia affidataria, sia la
formazione professionale adeguata per inserirsi nel mondo del lavoro”. Ritira il premio, don Pierluigi Codazzi,
Presidente della cooperativa Nazareth.

Info: Società Cooperativa Sociale Nazareth Impresa Sociale - Tel. 0372 1786314 - www.coopnazareth.net nazareth@solcocremona.it - Don Pierluigi Codazzi, Presidente della Cooperativa Nazareth: cell. 335.354429,
donpier@tin.it.
FONDAZIONE ISMU. Fondazione ISMU è un ente scientifico indipendente che promuove studi, ricerche, formazione e progetti
sulla società multietnica e multiculturale, con particolare riguardo al fenomeno delle migrazioni internazionali. ISMU collabora con
istituzioni, amministrazioni, terzo settore, istituti scolastici, aziende, agenzie internazionali e centri di ricerca scientifica italiani e
stranieri. www.ismu.org

FONDAZIONE BRACCO: LA CULTURA DEI VALORI E DELL’IMPEGNO RESPONSABILE. Fondazione Bracco nasce dal
patrimonio di valori maturati in 90 anni di storia della Famiglia e del Gruppo Bracco, in primo luogo dalla responsabilità sociale
d’impresa. La Fondazione si propone di formare e diffondere espressioni della cultura, della scienza e dell’arte quali mezzi per il
miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale. In questo contesto essa promuove la valorizzazione del patrimonio
culturale, storico e artistico nazionale, sviluppa la sensibilità ambientale, promuove la ricerca scientifica e la tutela della salute,
favorisce l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale dei giovani, sviluppa iniziative di carattere solidale per contribuire
al benessere della collettività. www.fondazionebracco.com

