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Mouhamed Fadel, 22 anni 

dell’esito della sua richiesta di
asilo. Richiesta che sarà va-
gliata domani: Fadel dovrà af-
frontare il colloquio con la
commissione territoriale, che
valuterà se avrà diritto a una
delle tre forme di protezione
previste: asilo politico, prote-
zione sussidiaria o protezione
umanitaria. 

Accoglienza e affetto
E se una parte dei casnighesi
non era molto d’accordo sul
fatto che dei giovani richie-
denti asilo abitassero in paese,
l’altra faccia della medaglia è
l’accoglienza e l’affetto di cui
Fadel è stato circondato, al
punto che è stata presentata

una petizione, firmata anche
dal sindaco Giacomo Aiazzi,
per la commissione, in cui si
legge: «Fadel è un sarto com-
petente, basta guardare le foto
delle sue creazioni. Vogliamo
che il sarto Fadel rimanga a
Casnigo, a beneficio suo ma
anche di noi casnighesi».
«L’aspetto più straordinario è
proprio il clima di accoglienza
che si è creato a Casnigo – con-
tinua Persico – e questa peti-
zione lo dimostra. Speriamo
che tutto ciò venga apprezza-
to». 

Il suo destino ora è appeso a
quanto deciderà la commis-
sione territoriale.
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nHa perso i 
genitori ed è stato 
in prigione in Libia. 
A cinque anni ha 
imparato a cucire

n nVogliamo che 
Fadel resti con noi, 
a beneficio suo ma 
anche di tutta la 
nostra comunità»

sa Tanya, psicologa clinica e psi-
coterapeuta (senior research 
fellow Anna Freud Centre e 
University College London)». Il
percorso per i bambini iniziato 
ad aprile e concluso il 29 maggio
conta otto incontri. 

«I bambini sono stimolati at-
traverso delle metafore e giochi 
in un percorso che coinvolge 
corpo, emozioni e pensieri e toc-
ca tematiche specifiche come le
paure, le ansie, la fiducia, il rap-
porto con gli altri» spiega l’inse-
gnante. Il progetto è stato anti-
cipato da questionari anonimi 
somministrati a bambini e a ge-
nitori che confluiranno in una 
ricerca e saranno somministrati
anche questionari al termine 
dell’esperienza.

«Ogni seduta si apre e chiude
con tre respiri – spiega l’inse-
gnante – c’è poi un momento di 
gioco al quale segue la condivi-
sione in gruppo dei pensieri ed 
emozioni del singolo bambino 
sull’esperienza vissuta. Un mo-
mento molto bello che ci per-
mette di dedicare tempo non 
giudicante ai bambini che si 
confrontano con una persona di
fiducia, la loro insegnante». 
Antonella Savoldelli

Scalve dove il dirigente Massi-
miliano Martin è reggente. «È 
un’esperienza unica, per la 
Lombardia e a livello nazionale 
per numeri e caratteristiche del
progetto – spiega il dirigente –. 
In Italia non esiste infatti un 
esempio simile con il coinvolgi-
mento di un così grande nume-
ro di bambini e soprattutto svol-
to internamente grazie alla for-
mazione degli stessi docenti. 
Una scelta che ci permetterà di 
mantenere questo protocollo 
nel tempo. Da segnalare che vi 
sono studi scientifici che prova-
no l’efficacia e i benefici della 
Mindfulness». Per attivare il 
progetto gli insegnanti hanno 
seguito un percorso di forma-
zione partito l’autunno scorso: 
«È stato un lungo e intenso per-
corso, abbiamo prima lavorato 
su noi stessi seguendo il proto-
collo per gli adulti – ha detto l’in-
segnante Raffaella Tomasoni 
che aveva seguito un percorso 
Mindfulness a Lucca – con com-
piti a casa, esercizi di meditazio-
ne da eseguire, guidati dal dot-
tor Piciocchi. Successivamente 
abbiamo seguito il percorso for-
mativo di Mindfulness per i 
bambini, curato dalla dottores-

re il momento presente. Una 
pratica che, secondo studi 
scientifici, può avere molteplici 
effetti positivi migliorando il 
benessere generale e l’autosti-
ma e aiutando nella gestione di 
stress, ansia e paure. 

L’iniziativa coinvolge oltre
500 bambini delle classi dalla 
prima alla quinta delle primarie
di Rovetta, Fino del Monte e Ce-
rete, Onore (4 classi), Castione 
(3), Bratto (1) oltre a sei classi 
della Val di Scalve tra Vilminore,
Schilpario e Colere. Il percorso 
è realizzato in collaborazione 
con l’Asst Bergamo Est che ha 
messo a disposizione il proprio 
personale per la formazione de-
gli insegnanti: Maurizio Picioc-
chi, direttore del Sert di Gazza-
niga, ha tenuto infatti gli incon-
tri di formazione Mindfulness a
26 insegnanti dell’istituto com-
prensivo, di cui 4 della Valle di 

Rovetta
Una pratica di meditazione 
elaborata dal biologo 
statunitense Jon Kabat-Zinn 
che favorisce la positività

Percorsi di Mindful-
ness a scuola per favorire il pen-
siero consapevole, ovvero la 
consapevolezza del momento 
attuale in modo non giudicante:
è l’innovativa sperimentazione 
attivata quest’anno all’istituto 
comprensivo di Rovetta che 
coinvolge oltre 500 bambini.

La Mindfulness non è una
tecnica di rilassamento ma una 
pratica di meditazione elabora-
ta dal biologo statunitense Jon 
Kabat-Zinn negli anni Settanta 
e che favorisce la positività at-
traverso l’abbandono di pensie-
ri negativi passati e preoccupa-
zioni per il futuro per abbraccia-

Favorire il «pensiero consapevole»
Percorsi in valle per 500 bambini

Un momento di confronto alla scuola primaria di Rovetta 

Cene
Stasera appuntamento con 
l’aperitivo con le imprese. Si 
parlerà di mobilità elettrica 
con la Scame Parre spa

Impresa e mobilità so-
stenibile: è questo il tema del 
secondo appuntamento con 
l’aperitivo con le imprese che si
svolgerà questa sera a Cene, ini-
ziativa promossa da Promose-
rio in collaborazione con 
l’azienda Multi e il patrocinio 
della Comunità montana. 
L’aperitivo, che prende il via al-
le 18,45, sarà ospitato dal Bike-
Grill di Cene e si concluderà con
il test drive con auto elettriche 
con lo staff di Scame Parre spa.

Gli aperitivi sono aperti a
tutti gli interessati e toccano te-
matiche trasversali legate al 
mondo delle imprese. Dopo il 
primo incontro dedicato al bi-
lancio di sostenibilità con l’in-
tervento di Radici Group, que-
sta sera con il dottor Omar Im-
berti sarà presentato il progetto
di EcoMobility di Scame Parre 
spa: «La mobilità elettrica: un 
cambiamento disruptive da ge-
stire e incoraggiare». Consu-
mazione: tre euro per soci Pro-
moSerio, cinque per non soci. 
Info e prenotazioni info-
point@valseriana.eu o 
035.704063.

CASNIGO

GIADA FRANA

Da qualche settima-
na Casnigo ha un nuovo sarto,
un sarto speciale, che non si
occupa semplicemente di ri-
parazioni sartoriali, ma dà an-
che sfogo alla sua creatività ri-
visitando abiti di stile occi-
dentale aggiungendo un tocco
etnico. 

Mouhamed Fadel, 22 anni,
è un giovane richiedente asilo
della Costa d’Avorio: la sua
abilità di sarto l’ha portato a
farsi apprezzare e benvolere
dalla popolazione locale, al
punto che gli stessi cittadini
hanno insistito affinché po-
tesse avere un vero e proprio
atelier in cui esprimere questo

Valli Seriana e di Scalve

Fuggito dall’Africa
Ora Casnigo lo vuole
come «suo» sarto
La storia. Dalla Costa d’Avorio a Lampedusa, a 22 anni
Ha aperto un atelier, domani davanti alla commissione 
per sapere se potrà restare: una petizione del paese

suo talento al meglio. Così è
nata la «Sartoria Fadel», aper-
ta da fine maggio nei pressi
della parrocchiale.

 «Come cooperativa abbia-
mo sempre cercato di far
emergere le abilità in possesso
di ciascun richiedente asilo –
spiega Fabrizio Persico, presi-
dente della cooperativa socia-
le onlus La Fenice, che gesti-
sce l’appartamento di seconda
accoglienza in cui Fadel risie-
de con altri ragazzi in paese –.
In questo caso è stato rilevan-
te il volontariato svolto alla
casa di riposo San Giuseppe di
Casnigo: lì utilizzando una
vecchia macchina da cucire a
disposizione dei residenti, ha
iniziato a confezionare cami-
ce, bluse, casacche e vari vesti-
ti». 

«Premiata la sua capacità»
«I residenti si raccoglievano
meravigliati attorno a lui, in
seguito aiutato da un altro gio-
vane sarto, Siriki, per la sua
abilità nel prendere le misure,
per il disegno e il taglio dei ve-
stiti. Si è resa evidente l’abilità
e la leadership di Fadel e in un
certo senso si è voluta “pre-
miare” la sua voglia di metter-
si in gioco con l’apertura di
questo spazio: abbiamo affit-
tato una bottega dismessa e
comprato delle macchine da
cucire. Speriamo che il pro-

getto decolli e possa diventare
un modello di riferimento».
Fadel mostra con orgoglio le
sue creazioni: abiti e camice
coloratissimi in stile africano,
ma anche vestiti all’occidenta-
le.

«Mai conosciuto mia madre»
 Gli occhi si fanno lucidi, men-
tre racconta la sua storia:
«Non ho mai conosciuto mia
madre e mio padre si è rispo-
sato. A cinque anni mi ha man-
dato a lavorare in un negozio
di sartoria di un suo amico: è lì
che ho imparato il mestiere.
Mio padre è stato ucciso nel
2010: il Paese era instabile. So-
no andato in Burkina Faso, do-
ve c’erano i parenti della mia
seconda madre, ma non mi
hanno accettato. Mi sono ar-
rangiato e sono rimasto lì fino
al 2016, lavorando sempre co-
me sarto». Dal Burkina Faso
raggiunge poi il Niger per tre
settimane e da lì in Libia, dove
passa un mese in prigione.
Non parla volentieri di questa
sua esperienza e del viaggio
della speranza che l’ha portato
a Lampedusa, un vissuto forte
per la sua giovane età, da di-
menticare. 

Ora è proiettato sulla vita
che sta facendo e che lo rende
sereno: sta andando final-
mente a scuola e svolge attivi-
tà di volontariato, in attesa

Incontro
su impresa
e mobilità
sostenibile

Cene, il bike grill 


