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Cari soci, 
il 2016 ha visto più che mai la nostra associazione e la nostra bottega  
aperta ad altre realtà, ad altri mondi e abbiamo dato vita a nuove 
iniziative e intrapreso nuove “avventure”. 

La Rassegna “Milioni di passi”  sul tema  delle migrazioni  è stata un 
importante occasione di approfondimento che forse  insieme ad altre 
motivazioni ci hanno portato a volere conoscere la realtà delle persone 
richiedenti asilo che vivono sul nostro territorio ed iniziare quindi un 
piccolo percorso operativo e di relazioni che non avevamo affrontato 
fino ad ora. 
E’ un passo importante, come è importante continuare e coltivare le 
relazioni con le altre realtà vicino a noi, con le scuole, con gli oratori e 
con le comunità straniere che vivono a Lentate. A questo proposito due 
sono stati i momenti importanti di incontro e condivisione: la festa della 
donna a marzo e la festa del paese a ottobre, due appuntamenti belli 
che intendiamo mantenere anche per il futuro.. 

Anche il progetto “Scrittori a km zero”  ci permette di aprirci  ad altre 
piccole esperienze culturali e ci da l’occasione di accogliere persone 
nuove  che amano scrivere  e che amano leggere. 

Importante è stato l’impegno per la bottega e la cooperativa 
Garabombo, in particolare il pranzo raccolta fondi a novembre e il video 
pubblicitario per il cinema S. Angelo iniziato prima di Natale.  
Per quanto riguarda il futuro della nostra bottega e della cooperativa 
l’impegno e il coinvolgimento di tutti i soci di Xapurì è importante, 
diremmo indispensabile ed è uno dei nostri obiettivi nel 2017. 
Forse tutti dovremmo riflettere, scambiarci idee per il presente e il futuro, 
una piccola “rifondazione” che è periodicamente necessaria. 
 
Grazie a tutti! 
Laura  
con Betty, Giovanni, Laura R., Manuela, Mauro, Roberto, Wilma.  
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RASSEGNA INTERCOMUNALE DI EVENTI SULLA PROMOZIONE 
DELLA PACE  

 
In collaborazione con 8 amministrazioni comunali e 20 associazioni 
locali  
Titolo: MILIONI DI PASSI  

La nostra Associazione, che nel 2015 aveva dato vita alla rassegna 
intercomunale di sensibilizzazione sui temi della cultura della pace, nel 
2016 ha assunto un ruolo di coordinatrice avendo aderito numerose 
realtà associative locali. Infatti oltre ai 6 comuni che hanno partecipato 
nel 2015 si sono aggiunti 2 nuovi comuni (Bovisio Masciago e Desio) e 
20 realtà associative locali.    
Anche il numero degli appuntamenti della rassegna si è notevolmente 
ampliato ed è stato presentato un ricco cartello di eventi comprendente 
incontri/testimonianze, mostre, film, recital e rappresentazioni teatrali, 
che ha toccato il territorio degli  8 comuni aderenti più quello di Seregno 
per una serata iniziale.  

Gli eventi che si sono svolti nell’arco di 5 mesi nei territori delle nostre 
comunità sono iniziati il 18 gennaio a Seregno con la serata di lettura 
musicata della lettera del Papa per la giornata internazionale della pace 
e sono terminati il 22 maggio a Desio presso la casa dei Missionari 
Saveriani con la Festa dei Popoli  

La  rassegna del 2016 aveva come obiettivo quello di fornire 
un’informazione approfondita sul tema epocale degli spostamenti forzati 
di persone e di popolazioni a causa di guerre e di povertà, per poter 
conoscere le cause di questo fenomeno e poterlo leggere con una 
sguardo che va oltre l’informazione superficiale e sensazionalista e per 
farlo nella prospettiva di creare una cultura della comprensione, della 
solidarietà e della giustizia, che possa concorrere a superare le barriere 
della paura e della divisione che non fanno più riconoscere l’altro prima 
di tutto come essere umano.   
 
Il tema è stato approfondito tramite l’incontro con operatori ed esperti ed 
attraverso la conoscenza e la testimonianza delle storie di chi ha 
vissuto. Sono stati così toccati vari argomenti: la geopolitica, le origini 
dei conflitti, il traffico delle armi, le oppressioni che causano la 
mancanza di libertà e dignità, il sottosviluppo e la povertà, i pericolosi e 
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drammatici viaggi della speranza, la disumanità dei trattamenti a cui 
sono sottoposte le persone, le politiche di accoglienza, l’importanza del 
dialogo tra culture e religioni.  

E’ stato così possibile ascoltare tante voci e tante esperienze 
significative: la rassegna è iniziata con la relazione di Riccardo Noury 
portavoce di Amnesty International e con la mostra “Milioni di passi” 
realizzata da Medici Senza Frontiere ed è proseguita solo per fare 
qualche esempio con Isoke Aikitanyi che si è ribellata alla tratta delle 
donne e ha costituito un’associazione d’aiuto per loro, la storia di Nawal 
Soufi la ragazza che con un cellulare cerca di salvare le persone in 
mare, Don Mussie Zerai che ha dato vita ad un organizzazione per 
soccorrere e salvare i migranti, Giorgio Beretta di Controllarms 
associazione impegnata in prima fila contro il traffico delle armi, 
Shady Hamadi blogger ed attivista per i diritti umani in Siria, i giornalisti 
Raffaele Masto e Christian Elia, il docente ricercatore Riccardo Redaelli 
esperto di Medio Oriente, il responsabile del servizio immigrazioni 
comunità Brianza Massimilaino Giacomello, Mahmoud Asfa Presidente 
della casa della cultura Islamica di Via Padova e Giovanni Ferrò 
caporedattore delle testate Jesus e Credere, lo spettacolo “Donna non 
rieducabile” sulla storia di Anna Politoskaya e tanti altri racconti di 
impegno e di vita vissuta che hanno offerto una straordinaria possibilità 
di controinformazione nella nostra zona e hanno toccato le coscienze di 
tanti cittadini.    

 

 

RASSEGNA DI FILM  “LO SGUARDO OLTRE”  

In collaborazione con il Cine Teatro Sant’Angelo di Lentate  

Titolo: IN EUROPA  

Un ciclo di tre film e relazioni per proporre uno sguardo sull’Europa del 
ritorno dei populismi e dei nazionalismi, con una riflessione sulla storia, 
sugli intrecci di popoli, sulle periferie e sui profondi cambiamenti in atto 
nel nostro continente.  

 Giovedì 10 novembre Film SOLE ALTO (2016) Tre storie d’amore, a 
dieci anni di distanza l’una dall’altra – nel 1991, 2001, 2011 – 
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ambientate nei Balcani in un clima di odio etnico. Jelena e Ivan, 
Natascia e Ante, Luka e Marija: uomini e donne prima ancora che serbi, 
croati o quant’altro.  
Relatori: volontari di associazioni che hanno operato nei territori della 
ex-Jugoslavia  
 Giovedì 17 novembre Film DEEPHAN (2015) Combattente per 
l’indipendenza del Tamil Eelam, Deephan scappa dallo Sri Lanka per 
tentare di costruirsi una nuova vita in Francia. Essendo solo, porta con 
sé due sconosciute, che fa passare per sua moglie e sua figlia, 
pensando così di ottenere più presto l’accettazione per la sua richiesta 
di asilo politico. A Parigi l’uomo si rende conto però che anche in Europa 
la vita riserva dei risvolti spesso difficili. 
Relatore: Michele Luppi,  giornalista  

     Giovedì 24 novembre Film PITZA E DATTERI (2015) A Venezia una 
parrucchiera decide di trasformare una moschea in un salone di 
bellezza. Così la comunità musulmana si organizza al seguito di un 
giovane imam afghano per riconquistare il proprio luogo di culto. 
Relatrice: Elisa Zaninotto, formatrice  
 

 

RELAZIONE GRUPPO SCUOLE 

Nel 2016 il gruppo scuole ha tenuto delle attività per sensibilizzare i 
giovani a temi quali il commercio equo, la non violenza, l’incontro tra 
culture diverse, le disparità economiche nel mondo e la situazione di 
migrazione e guerra. Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di incontrare 
e lavorare con giovani di diverse età, scoprendo quanto un gioco come il 
Bafa-Bafa possa essere prezioso anche per ragazzi ormai grandi. 
Abbiamo anche avuto l’occasione di uscire dall’ambiente scolastico, per 
lavorare con i giovani e i bambini delle parrocchie, inserendo le nostre 
riflessioni all’interno del percorso spirituale del catechismo. Gli 
insegnanti delle scuole medie sono contenti delle attività, ci hanno 
riproposto la collaborazione dopo i nostri interventi degli anni passati. 
Anche i catechisti sono rimasti soddisfatti. Il desiderio è che le riflessioni 
che portiamo permettano ai ragazzi di avere un po’ di speranza e di 
voglia di lottare per un futuro più “giusto”, cosa che a volte, a noi che li 
incontriamo in queste occasioni, sembra mancare sempre più. 
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Nel 2016 le attività sono state tenute da: Silvia, Nicoletta, Gabriele, 
Zhour, Laura R. ed Elisa. 

In particolare, sono state tenuti i seguenti incontri: 

Nel II semestre dell’anno scolastico 2015/2016: 

- Gioco delle sedie, scuola medie di Lentate sul Seveso, classi terze 
- Attività su conflitti, disarmo e non violenza, scuole medie di Lentate 

sul Seveso, classi seconde 

Nel I semestre dell’anno scolastico 2016/2017: 

- Gioco delle sedie, scuola media di Meda, classi terze 
- Bafa-Bafa, scuola media di Meda, classi prime 
- Bafa-Bafa, scuola media di Lentate sul Seveso, classi prime 
- Attività su conflitti, disarmo e non violenza, scuole medie di Lentate 

sul Seveso, classi seconde 
- Bafa-Bafa, scuola superiore ITC, Limbiate, una sola classe. Ci è 

stato dato un contributo, consegnato all’associazione. 
- Attività con i tatuaggi hennè. Ci è stato dato un rimborso spese. 

Con i ragazzi del catechismo: 

- Gioco delle sedie, due incontri con gli adolescenti di Seregno. Ci è 
stato dato un compenso consegnato all’associazione. 

Nel 2017 continua l’impegno sia con le scuole che con le parrocchie. 
Una delle idee per il futuro è ideare e proporre attività riguardanti la 
comunicazione non violenta e accettazione/riflessione su ciò che ci 
accomuna e ci rende unici. 

 

 

“ITALIANEGGIANDO” –  INCONTRI CON I RICHIEDENTI ASILO 
 
Nell’estate del 2016 abbiamo avviato un piccolo progetto di conoscenza 
con i  richiedenti asilo nigeriani e ghanesi presenti sul territorio di 
Lentate. Grazie all’aiuto del Comune, ci siamo messi in contatto con la 
ONLUS che ha in carico i ragazzi e abbiamo organizzato un incontro 
conoscitivo presso il municipio. Alla presenza del sindaco, 
dell’assessore ai servizi sociali, dei responsabili della ONLUS e di tutti i 
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ragazzi richiedenti asilo (circa una ventina), abbiamo presentato la 
nostra Associazione, abbiamo dato loro il benvenuto nella nostra 
comunità, e gli abbiamo offerto amicizia. 
Successivamente li abbiamo invitati una sera nella nostra bottega  e 
abbiamo offerto un aiuto nell’apprendimento dell’italiano. 
Abbiamo quindi costituito un piccolo gruppo di “insegnanti” e dall’agosto 
2016, tutti i lunedì alle 17.00 ci incontriamo a Copreno, presso una sala 
messa a disposizione dal Comune, per insegnare ai ragazzi qualche 
regola di italiano, per aiutarli a fare un po’ di conversazione, ma 
soprattutto per creare una relazione di amicizia che possa aiutarli a 
sentirsi accolti. 
 
Il percorso non è sempre stato facile e la presenza dei ragazzi non è 
stata particolarmente numerosa: inizialmente erano 5 o 6 e non sempre 
gli stessi,  poi con il  tempo nel corso dei mesi sono diventati tre  
costanti e soprattutto… sempre più puntuali! 
Con il consolidarsi della relazione di amicizia e fiducia, abbiamo 
proposto ai ragazzi altre attività: un gelato in compagnia, una partita di 
calcio presso l’oratorio di Birago a settembre (alla quale hanno 
partecipato numerosi), una pizzata e la partecipazione alla Festa di 
Lentate. 
 
Le persone del nostro gruppo partecipano in vario modo: c’è chi si 
alterna alle lezioni, chi raccoglie informazioni utili, chi tiene i contatti. 
Siamo consapevoli che non si tratta di un percorso semplice e lineare, 
anche perché per noi è un campo nuovo e abbiamo tanto da imparare, 
però ci sono molte soddisfazioni, e pian piano si stanno creando nuove 
occasioni di relazioni. Recentemente si sono aggiunti alcuni ragazzi 
arrivati da poco e nel contempo si sta creando un contatto, che sembra 
costruttivo, con la Parrocchia. 

 

 

SCRITTORI A KM ZERO 

Nel 2016 abbiamo visto nascere questo nuovo progetto che abbiamo 
chiamato “Scrittori a km zero” 

Da più di dieci anni la Bottega di Xapurì ha un angolo libreria e in questi 
anni ha promosso titoli selezionati di letteratura e saggistica, libri per 
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bambini, per ragazzi. In particolare riteniamo importante diffondere libri 
che trattano i temi a noi più vicini e cercare di proporre una buona 
qualità ai lettori. 
In questo spirito, con la creazione del progetto “Scrittori a Km Zero” si è 
deciso di offrire un canale di distribuzione equo agli autori locali. 
Valorizzare e diffondere la produzione artistica e culturale locale, 
nell'ambito in cui ci compete, crediamo sia uno dei presupposti per 
migliorare la qualità del territorio nel quale viviamo. Non a caso, 
abbiamo scelto di proporre dei libri come momento di riflessione 
pubblica e personale, cercando di dare valore alla lettura e allo stesso 
tempo a chi i libri li scrive.  
 
Il progetto è partito a febbraio 2016 con l’aiuto di tre autori lentatesi 
amici di Xapurì: Elena Porro, Stefano Cafaggi e Max Vergani. I tre 
scrittori hanno fatto da apripista mettendosi in gioco in questa nuova 
sfida e portando la loro esperienza e la loro storia che non rientra nelle 
grandi logiche distributive dell’editoria.  
Abbiamo con loro organizzato in bottega un aperitivo con la 
presentazione globale del progetto e successivamente le presentazioni 
personali dedicando uno spazio il sabato pomeriggio o una sera in 
settimana. 
 
Alcuni autori sono stati contattati da noi attraverso segnalazioni o 
conoscenze dirette; successivamente  qualcuno, venuto a conoscenza 
dell’iniziativa,  ci ha chiesto  di poter fare una presentazione in bottega. 
Anche per questo, per poter accogliere altri scrittori in Bottega e 
proseguire con il progetto, abbiamo pensato di delineare delle linee 
guida in modo da essere il più chiari possibile per le future 
collaborazioni. Ѐ conseguenza fisiologica che, prima o poi, la definizione 
di “Scrittori a Km Zero” assumerà una valenza non solo logistica ma 
anche di valori. Nello specifico sarà nostra cura verificare l’allargamento 
a zone limitrofe a Lentate e a scrittori che condividano con noi non solo 
la “distanza” ma anche i valori che ispirano i nostri progetti. 

Gli altri autori accolti  nel 2016 sono stati: 
Elena Porro  con  “Sogni nel Risveglio - La Bianca Via della 
Conoscenza,  il 15 Aprile 2016 in bottega 
Max Vergani  con  “Diossina 2.0Seveso, dall'Icmesa alla Pedemontana”,  
il  12 Maggio 2016 in biblioteca 
Stefano Cafaggi con “Centosette una storia nebulosa”, 11 Giugno 2016 
in Bottega 
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Lorenza Auguadra  con “Ho visto sorgere il solo a Sarajevo”, il 24 
Settembre 2016 in bottega 
Matteo Radice con  “ Agostino Andermark Una Vita per lo Scautismo” , il 
5 Novembre 2016 in bottega 
 
Il progetto sta  proseguendo nel 2017 e  stiamo organizzando per il 
prossimo luglio una giornata-evento dedicata ai libri  che vedrà coinvolti 
anche i nostri scrittori a km zero. 

 

 
 
LA BOTTEGA DI XAPURI’ 

Attività commerciale 

L’attività commerciale in bottega nel 2016, rispetto all’anno 2015,  non 
ha dato segni di crescita. Si auspicava un aumento degli incassi,  invece 
abbiamo avuto un calo delle vendite (- € 5.000) ed abbiamo raggiunto 
un fatturato totale di poco superiore ai 100.000 euro. Abbiamo venduto 
meno, ma  abbiamo anche acquistato meno. La nostra bottega chiude 
con una perdita di circa 3.700 euro (compreso  circa 4.600 euro di 
spese generali della cooperativa ripartite in base al fatturato di ogni 
bottega), comunque inferiore a quella del  2015. 

Si continua ad acquistare dai soliti fornitori, principalmente da Ctm, 
Liberomondo, Equomercato. Si acquistano più prodotti alimentari 
rispetto ai prodotti di artigianato in quanto le centrali d’importazione 
stesse si stanno adeguando a questa nuova tendenza e propongono 
sempre più spesso novità alimentari piuttosto che di artigianato.  

Gli acquisti vengono spesso fatti unitamente alle altre botteghe della 
cooperativa ai fini del contenimento dei costi di spedizione. Si cerca di 
fare piccoli ordini, soprattutto di alimentari, al fine di evitare di avere 
grosse giacenze in magazzino che poi diventano costi ai fini 
dell’inventario.  

Una bella novità, che ha riscosso apprezzamento, è la vendita delle 
mozzarelle di bufala campana di Libera. L’arrivo è ogni 15 giorni, su 
prenotazione. Ne arrivano una cinquantina. Stiamo provando ad 
introdurre anche la ricotta, sempre di Libera,  che è molto buona. 
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Sono stati introdotti nel periodo natalizio i giochi di Creativamente, una 
piccola società conosciuta in occasione della fiera “Fa’ La Cosa Giusta”. 
I giochi hanno riscosso un buon successo e si pensa di ampliare la 
gamma. 

Un altro articolo che ha riscosso apprezzamento sono stati i quaderni, 
album ecc. della Cooperativa Radici nel Fiume (cooperativa sociale 
Onlus che si occupa di persone con disabilità e di inclusione sociale) 
visitata personalmente da alcune dipendenti/volontarie della 
cooperativa. I prodotti sono in conto vendita,  ma si prevede che non vi 
saranno resi. 

Continua la vendita di banane e di pane del carcere di Opera. Queste 
vendite sono rimaste invariate rispetto al 2015, mentre per le cassette di 
frutta e verdura di Cortocircuito, gli arrivi sono ormai sporadici. Anche la 
vendita di  bomboniere si è mantenuta costante. 

Possiamo già anticipare che gli incassi dei primi mesi del 2017 sono in 
linea con quelli dei primi mesi del 2016. 

 

Alternanza scuola/lavoro 

Nel 2016 è stata stipulata una convenzione con il liceo scientifico-
classico Marie Curie di Meda relativa all’accoglienza a titolo gratuito di 
ragazzi in alternanza scuola/lavoro. 

Nel periodo dal 17 giugno al 10 luglio abbiamo quindi avuto la presenza 
in bottega, divisi in gruppi di 2/3 membri,   di 17 ragazzi delle classi 
terze. Ciascuno di loro è stato presente per circa 10/11 ore.  

Le attività svolte sono state: ricerca schede tecniche dei prodotti, 
controllo scadenze, prezzatura, ricerca ricette con prodotti del Comes, 
rifacimento vetrina. 

I ragazzi sono stati poi invitati un sabato mattina a visitare e conoscere 
la centrale di Equomercato (con testimonianza di Paola, responsabile di 
Equomercato). C’è stata buona partecipazione. 

L’esperienza è stata positiva sia per noi che per i ragazzi che hanno 
manifestato di aver apprezzato il coinvolgimento nelle varie attività 
rispetto ad altre esperienze dove non sempre hanno avuto un ruolo 
attivo. 
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Sarebbe bello pensare ad  un’altra esperienza simile programmandola 
per tempo.  L’ideale sarebbe avere un numero minore di ragazzi, per un 
numero di ore maggiore,  al fine di poter pensare ad un percorso più 
coinvolgente.   

Borsa lavoro 

Nel 2016 con il Consorzio di Desio/Brianza è stata stipulata una 
convenzione per una borsa lavoro  per lo svolgimento di un tirocinio 
formativo e di orientamento/inserimento/reinserimento al lavoro con 
mansione di addetto alle vendite, supporto magazzino, allestimento 
scaffali  e prezzatura merci. 

Nel periodo dal 3 ottobre al 24 dicembre abbiamo quindi  avuto la 
presenza in bottega,  nelle giornate di martedì e venerdì, di una signora  
che ha svolto tale tirocinio. Anche questa esperienza è stata positiva. 

  

Incontri/banchetti/fiere 

Continua l’attività mensile di partecipazione alle riunioni del Gruppo 
Commerciale della Cooperativa Garabombo, nelle quali vengono prese 
decisioni relative alle attività commerciali delle varie botteghe. Tale 
attività  ha in parte sostituito le riunioni del gruppo bottega ora limitate a 
2/3 annuali. 

Abbiamo partecipato alle ormai consuete: Festa dei Popoli di Desio,  
L’Isola che c’è a Villaguardia,  Fa la cosa giusta e  Tuttaunaltrafesta a 
Milano,  Fiera Nazionale del Comes a Ferrara. Partecipato alla 
presentazione dei nuovi prodotti a Verona (CTM) e a Cantù 
(Equomercato). 

La collaborazione con i gruppi missionari continua, in particolare in 
occasione della giornata missionaria.  

 
I volontari 

Il numero dei volontari nel 2016  è diminuito di poche unità. Grazie 
all’attività di tutti riusciamo a mantenere aperta la nostra bottega dal 
martedì al sabato, per tutta la giornata. Per altre realtà della cooperativa 
ciò non è possibile. 
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A novembre sono stati proposti i consueti due incontri  prenatalizi  (uno 
al pomeriggio e uno alla sera) al fine di conoscerci un po’ meglio  e di 
raccogliere le considerazioni di tutti. E’ anche stata l’occasione per 
riparlare di due progetti “classici” del commercio equo: le banane e le 
noci dell’Amazzonia. 
Questo momento di confronto è importante pertanto verrà riproposto 
annualmente. 

Oltre ai  volontari “ufficiali”, ci sono poi tante altre persone che pur non 
facendo un turno, dedicano tempo alla nostra bottega. Anche a loro un 
ringraziamento speciale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


