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Cari soci, 

eccoci al consuntivo annuale della nostra Associazione. 
L'anno 2017 ci ha visti impegnati con le abituali iniziative alle quali si è 
aggiunta la Festa del libro a luglio. Di seguito potete leggere relazioni 
dettagliate degli eventi. 
 
Noi continuiamo sulla strada della ricerca di relazione con tutti che è 
sempre stato uno dei nostri principi guida. La collaborazione con le 
amministrazioni comunali c'è stata, quando è stato possibile, in 
particolare per la Rassegna della Pace ma anche in qualche altra 
occasione. In altri casi, con altre amministrazioni, i rapporti si sono fatti 
più complicati in termini di collaborazione. Il nostro intento è comunque 
sempre di tessere relazioni e non cercare lo scontro, naturalmente 
rimanendo fermi nei nostri principi. Il nostro cammino prosegue al di là 
dei mutamenti politici anche se le modalità operative possono essere 
diverse e più difficili. 
Abbiamo nel frattempo continuato a lavorare con diverse associazioni e 
realtà del territorio ed abbiamo collaborato in modo attivo con 
l'Oratorio per alcuni eventi. Questo è stato un passo importante il cui 
merito va anche alla perseveranza di alcune nostre persone e alla 
capacità di mettersi in gioco. 
 
Per quanto riguarda la nostra bottega riteniamo che sia una realtà 
importante sul territorio che non bisogna dare per scontata se vogliamo 
che continui ad esserci come punto di riferimento per il commercio equo 
e solidale e come “vetrina” di quello che è Xapuri.  
Le difficoltà che abbiamo dal punto di vista commerciale ci devono 
spronare a fare sempre meglio, a coinvolgere tutti i soci e anche 
persone nuove, a farci conoscere e a rendere la nostra bottega sempre 
più bella e accogliente. A questo proposito nel 2017 abbiamo rinnovato 
in parte gli scaffali e stiamo cercando di portare altre novità.  
C’è da parte di tante persone entusiasmo e voglia di continuare, o 
comunque di provarci e questo è emerso anche all’assemblea 
straordinaria che abbiamo fatto all’inizio di febbraio 2018. 
 
A settembre abbiamo organizzato uno spettacolo teatrale per raccolta 
fondi che è servito in parte a coprire le spese del nuovo arredo. Le 
raccolte fondi sono importanti per sostenere la Cooperativa e la bottega 
e ci permettono nel contempo di aggregare tante persone e farci 



conoscere ma l’impegno fondamentale rimane comunque incentivare la 
nostra attività commerciale e incrementare le vendite. Questa è la sfida 
per il 2018. 

Ad oggi abbiamo più di 100 soci tra cui diversi nuovi nel 2018 e 
certamente potranno aumentare nel corso dell’anno: questo è un bel 
risultato e non è un dato scontato per le piccole associazioni. 
Grazie a tutti per l’impegno e il sostegno! 

Laura  
con Betty, Giovanni, Laura R., Manuela, Mauro, Roberto, Wilma 

  



RASSEGNA INTERCOMUNALE DI EVENTI SULLA 
PROMOZIONE DELLA PACE: L’arte della pace 

Nell’anno 2017 per il terzo anno consecutivo l’associazione Xapuri ha 
fatto da punto di riferimento e coordinamento per l’organizzazione di 
una rassegna sulla promozione della cultura della pace in 
collaborazione con amministrazioni comunali ed associazioni del 
territorio. Alla rassegna hanno aderito 8 amministrazioni comunali e 
una ventina di associazioni che in sinergia hanno realizzato un ciclo di 
eventi composto da una ventina di appuntamenti di vario genere - 
testimonianze, conferenze, performance teatrali, film, recital, mostre e 
feste dei popoli – che si è svolto sul territorio di 10 comuni della nostra 
zona da gennaio fino a giugno.  

Un’esperienza pressoché unica che vede amministrazioni pubbliche e 
soggetti del mondo dell’associazionismo privato uniti per sensibilizzare i 
propri territori alla cultura della pace.  

 La rassegna è stata denominata “L’arte della pace”, un titolo scelto in 
seguito ad una riflessione condivisa tra le varie realtà aderenti. “L’Arte 
della pace” voleva essere un proseguimento ideale rispetto ai temi della 
rassegna dell’anno precedente (“Milioni di passi”) con cui si erano 
analizzate ed approfondite le cause per cui milioni di persone sono 
costrette a lasciare la propria terra per cercare una speranza di vita. 
L’obiettivo della rassegna è stato quello di riflettere su ciò che le 
migrazioni possono apportare in termini di impatto e di cambiamento ai 
nostri territori, anche in considerazione dei fenomeni che negli ultimi 
anni hanno visto un notevole sviluppo, come la forte rinascita dei 
nazionalismi e dei sovranismi ed i fenomeni di intolleranza verso il 
diverso. Quindi “L’arte della pace” intesa come un percorso per 
prendere coscienza sulle questioni della convivenza nella diversità, 
della coesione sociale, di una comunità capace di includere ed 
essere attenta a tutte le proprie componenti e soprattutto formata 
alla capacità di saper trascendere in modo costruttivo i conflitti.  

La rassegna ha visto un buon riscontro di pubblico. Alcuni appuntamenti 
particolarmente significativi – per esempio quelli iniziali di Cesano 
Maderno con don Gino Rigoldi e con il film Human – hanno visto un 
afflusso di pubblico straordinario, altri hanno avuto un discreto numero 
di presenze ed in alcuni casi invece si sarebbe potuto fare di più. In ogni 
caso la straordinarietà dell’evento è stata quella di essere riusciti a 



mettere in rete numerosi soggetti in certi casi anche di estrazione 
culturale differente e toccando luoghi e ambiti diversi del nostro territorio 
di avere allargato la platea di persone partecipanti agli eventi con la 
possibilità di veicolare i messaggi ad un numero maggiore di persone.     

Riteniamo nel contesto storico attuale, importante e significativo, tenere 
viva la presenza di una proposta culturale per sviluppare un 
pensiero ed un’azione per la pace. 

 

RASSEGNA FILM “LO SGUARDO OLTRE”  

Titolo: “Uno sguardo sulle donne“ in collaborazione con il Cinema S. 
Angelo di Lentate. 
Quest’anno abbiamo voluto parlare di donne, con tre film molto diversi 
fra loro per ambientazione e temi trattati. I film sono piaciuti e hanno 
dato diversi spunti di riflessione e discussione. L’affluenza è stata molto 
buona, anche con un pubblico non abituale, soprattutto nelle prime due 
serate. 
 
Questi i film presentati: 
Mercoledì 15 novembre Libere disobbedienti innamorate  
La storia di tre ragazze palestinesi che vivono a Telaviv, una storia di 
emancipazione e di amicizia.  
La serata è stata gestita da noi. 

Mercoledì 22 novembre 7 minuti, ambientato nel mondo del lavoro, un 
film sulla lotta delle lavoratrici per ll difficile mantenimento dei loro diritti. 
E’ intervenuta come relatrice Daniela Volontè che è stata impegnata per 
tanti anni nel sindacato. 
 
Mercoledì 29 novembre L’intrusa , la storia di una donna che lavora nel 
sociale nella difficile realtà di Napoli. Un film che tocca il tema del 
pregiudizio, dell’impegno sociale e della legalità.  
Sono intervenute alla serata le amiche dell’Associazione Nature di 
Seveso, Gemma Beretta e Nadia Pogliani che ci hanno raccontato 
l’esperienza della loro associazione e in particolare le attività che 
svolgono con le donne.  



La collaborazione con il Cinema S. Angelo è andata bene e ci 
auguriamo di proseguire su questa strada 

 

SCRITTORI A KM ZERO  
LA FESTA DEL LIBRO 

Nel 2017 abbiamo proseguito con l’iniziativa “Scrittori a km zero”. 
Gli autori accolti in bottega per la presentazione nel corso dell’anno 
sono: Davide Corbetta con il libro: “La mela marcia”, Stefano Pellegrini 
con il libro: “Noi viviamo in periferia”, Raffaella Scattarettica con “Ombre 
pensierose”, Max Vergani con il libro: “Dialoghi con una treenne”. 

Le presentazioni di Davide e Stefano sono state fatte il sabato 
pomeriggio mentre quelle di Raffaella e Max alla sera. Qualche 
considerazione a questo proposito sulla partecipazione del pubblico: la 
sera sembra essere più favorevole ma soprattutto è molto importante 
che l’autore coinvolga un suo pubblico di conoscenti e amici. 

L’iniziativa è bella ed è nostra intenzione proseguire ed è importante che 
tutti i libri presentati si trovino poi in bottega nell’angolo “Scrittori a Km. 
Zero”.  

È anche da questo progetto oltre che dalla passione per i libri, che è 
nata l’idea della prima Festa del libro che abbiamo organizzato a 
Lentate in un torrido sabato 8 luglio nel cortile della biblioteca comunale. 
È stata un’intera giornata dedicata ai libri, agli autori, alle storie, alle 
testimonianze e il filo conduttore è stato il viaggio, viaggio inteso in 
senso ampio con racconti vicini e lontani. Abbiamo parlato di Don Milani 
con la testimonianza di Agostino Burberi, suo allievo, abbiamo ospitato 
Alfredo Somoza con “Il viaggiatore responsabile”, Kossi Komnia Ebri 
esponente della letteratura migrante … e tanti altri. 
Abbiamo dato uno spazio anche a Osasele per la presentazione del suo 
libro “Nel nome dell’Europa” e ai ragazzi dell’Upg di Lentate e 
Barlassina con il loro diario di viaggio “Cominciando da Gerusalemme”. 
Abbiamo concluso con un concerto e organizzato un servizio di ristoro 
per tutta la giornata. 
L’organizzazione di questo evento è stata particolarmente impegnativa e 
fondamentale è stato l’aiuto di persone (scrittori a km zero) a suo tempo 
nuove per la nostra associazione. 
E’ stata una bella giornata con ospiti interessanti e bravi: la 



partecipazione del pubblico è stata abbastanza buona considerando che 
era la prima volta e tenendo anche conto della giornata estiva 
caldissima. 
E’ stata la buona riuscita e l’entusiasmo di alcune persone che ci ha 
fatto decidere di organizzare la seconda edizione per il 2018.  

 

RELAZIONE GRUPPO SCUOLE 

Nel 2017 il gruppo scuole ha continuato il suo impegno nell’organizzare, 
insieme alle scuole medie e ad alcuni gruppi di catechismo, attività di 
informazione e sensibilizzazione. 

Nello specifico, nel secondo semestre dell’anno scolastico 2016/2017, 
abbiamo incontrato i ragazzi delle classi terze della scuola media di 
Lentate sul Seveso per il gioco delle sedie, finalizzato a far riflettere i 
ragazzi su tematiche quali il commercio equo e le disparità economiche 
nel mondo. 
Nello stesso semestre, Nicoletta e Zhour hanno organizzato un’attività 
con l’hennè coinvolgendo gli studenti delle classi seconde e terze della 
scuola media di Barlassina: questa attività prevedeva sia la spiegazione 
di che cos’è l’hennè e della tradizione ad esso legata che un momento 
più ludico e pratico in cui Zhour era disponibile a fare i tatuaggi. 
Quest’ultima attività verrà eventualmente riproposta in futuro se sarà 
previsto un rimborso spese che quest’anno a causa di alcuni 
fraintendimenti non è stato dato. 
Nell’anno 2017 abbiamo anche incontrato i ragazzi del catechismo della 
parrocchia di Grandate, per fare con loro il gioco delle sedie, inserendo 
le nostre riflessioni all’interno del percorso spirituale dei ragazzi. I 
catechisti sono rimasti soddisfatti dell’attività, consigliandola anche ad 
altri gruppi di catechismo che ci hanno contattate per l’anno 2018. 

Nel primo semestre dell’anno scolastico 2017/2018, purtroppo, non è 
stato possibile organizzare le consuete attività con le scuole medie. 
Questo, in parte per problemi organizzativi con le scuole e in parte per 
la difficoltà nel trovare un momento in cui ci fosse un numero sufficiente 
di volontari per poter condurre l’attività.  



Nel 2018 si sono unite due nuove volontarie al gruppo. Vedremo come e 
se sarà possibile proseguire con questo impegno nelle scuole e nelle 
parrocchie interessate.  

 

 “ITALIANEGGIANDO “ 
INCONTRI CON I RICHIEDENTI ASILO 
 
Nel 2017 sono proseguiti gli incontri di italiano nei pomeriggi di lunedì 
rivolti a tutti i richiedenti asilo residenti a Lentate. 
Le lezioni di italiano 
Le presenze sono state 4/5 ragazzi in media per ogni incontro.  
Fino a dicembre (con una breve interruzione) abbiamo avuto gli spazi 
comunali a Copreno (da gennaio non più a disposizione del Comune), 
poi per un periodo ci siamo incontrati in bottega, e di recente la 
Parrocchia ci ha offerto un locale presso l’oratorio di Copreno.  Durante 
il periodo autunnale un paio di volte negli spazi comunali ci ha fatto 
visita un rappresentante dell’Amministrazione comunale (Sindaco e 
Assessore) perché il loro intento era “conoscere i ragazzi e migliorare i 
rapporti con i cittadini di Lentate e i vicini di casa”. Certamente questi 
incontri sono stati possibili attraverso il nostro gruppo (diciamo pure “per 
merito”) che, nonostante le difficoltà è riuscito a creare con diversi 
ragazzi un rapporto di fiducia.  
 
La collaborazione con l’Osa e l’Oratorio 
La collaborazione con l’OSA si è rafforzata: due ragazzi fanno parte di 
una squadra della società (e hanno vinto il campionato!). Altri due 
ragazzi vorrebbero iscriversi e hanno già fatto una prova. 
Inoltre con l’OSA nel mese di maggio 2017 abbiamo organizzato la 
serata dello Sport a colori, e uno dei ragazzi per tutto il mese ha fatto il 
cuoco nelle serate del torneo di calcio presso l’oratorio di Lentate. 
Durante la serata dello Sport a Colori c’è stato un bel confronto tra i 
ragazzi nigeriani e i giovani che frequentano la parrocchia. L’incontro è 
stato interessante, sembrava anche che dovesse partire qualche attività 
insieme (es. teatro) ma purtroppo fino ad ora non si è realizzato. 
Anche noi siamo state invitate in Oratorio per un paio di incontri con i 
gruppi giovani e adolescenti, il loro coaudiutore e i catechisti per 
raccontare quello che abbiamo fatto e stiamo facendo e, attraverso la 
nostra piccola esperienza far conoscere qualcosa in più dei ragazzi 



richiedenti asilo che vivono da noi. 
  
La collaborazione con la Puska 
Qualche ragazzo aveva espresso il desiderio di fare un’attività di 
volontariato “attivo” e manuale. Ne abbiamo parlato con l’Associazione 
la Puska che li ha inseriti nell’attività di pulizia del Parco del Cenacolo. 
Quindi, da diversi mesi quattro ragazzi con regolarità, due volte alla 
settimana svolgono questo lavoro che permette loro di sentirsi impegnati 
e nello stesso tempo di avere delle referenze che servono per la 
richiesta di asilo. 
 
Il libro di Osasele: Il libro di un ragazzo nigeriano, Osasele (In the 
name of Europe) è stato tradotto con l’aiuto di alcune volontarie e 
stampato da Xapurì. È stato presentato due volte: la prima volta durante 
uno degli incontri della Rassegna sulla Pace in biblioteca a Lentate, la 
seconda volta in occasione della festa del libro. 
In entrambe le occasioni, con il nostro aiuto l’autore ha raccontato 
brevemente la sua storia e com’è nato il suo racconto.  
 
Mostra fotografica. 
Durante la festa di Lentate ad ottobre è stata allestita una bella mostra 
fotografica fuori dalla bottega per mostrare a tutti quanto è stato fatto in 
questo periodo a partire dal 2016 quando abbiamo iniziato a conoscerci. 
Abbiamo esposto foto delle lezioni, delle cene, delle partite di calcio, 
abbiamo messo qualche frase e con i ragazzi abbiamo preparato un 
cartellone di “parole” che rappresentano le sensazioni e le impressioni 
vissute nei nostri incontri e nel percorso che abbiamo fatto insieme. 
in quell’occasione sono intervenuti un paio di giornalisti ed è stato bello 
e importante che ne abbiano parlato sui giornali locali. 
 
Impressioni ad oggi, cosa faremo? 
Stiamo attraversando proprio in questo periodo un momento di 
riflessione. La presenza dei ragazzi alle lezioni di italiano è altalenante e 
non viene vista da loro come un “impegno”. Alcuni ragazzi inoltre non 
possono più partecipare perché hanno la loro scuola ufficiale nello 
stesso giorno e due ragazzi stanno frequentando il corso per la licenza 
media. 
Vogliamo ripensare l’attività e anche fermarci rispetto ad alcune nuove 
proposte che pensavamo di fare loro. Nel frattempo i rapporti con l’ente 
gestore son più rari e difficili e quindi anche tutto il resto diventa più 
complicato. Certamente quello che si è costruito rimane ed è 



importante. 
 
Nel 2017 abbiamo incontrato anche alcuni ragazzi residenti a Lentate 
gestiti dal Consorzio Monza-Brianza che provengono da altre nazioni. 
C’è stata qualche occasione di incontro per una partita di calcio e un 
ragazzo è venuto qualche volta alle nostre lezioni ed ha ora iniziato a 
fare delle ore di volontariato in bottega. 
 
 

LA BOTTEGA DI XAPURI 

L’impegno per l’attività della bottega è sempre per noi fondamentale. 
Purtroppo i risultati commerciali non sono molto buoni e nel 2017 gli 
incassi hanno subito un calo di circa € 5000 rispetto al 2016. 
Il totale incassi nel 2017 è di € 94.918,60 di cui fatture 12.884,74. Per 
essere precisi la diminuzione è data anche da un decremento delle 
fatture emesse (circa € 2.300 in meno) 
Qualche considerazione sulla tipologia del venduto: l’artigianato in 
termini assoluti è aumentato rispetto all’anno precedente soprattutto a 
dicembre (quindi nel periodo natalizio), mentre gli alimentari sono 
diminuiti. 
Come ci siamo detti all’assemblea straordinaria, la Cooperativa sta 
mettendo in atto alcune manovre per aumentare il margine nelle 
vendite, nel contempo noi come Xapuri stiamo cercando di rilanciare la 
bottega con nuove idee e di coinvolgere maggiormente i soci, i clienti e 
cercare di trovane di nuovi, anche se non è facile. 
 
I volontari 
Grazie ai nostri 50 volontari riusciamo a garantire l’apertura dal martedì 
al sabato e a partecipare ai vari banchetti durante l’anno. Qualche 
volontario ha abbandonato, ma nel frattempo qualcuno nuovo è arrivato. 
Prima di Natale sono stati proposti i consueti incontri di confronto e 
formazione e ad uno di questi abbiamo invitato Fabio di Little Hands che 
ci ha parlato dei loro progetti con i bambini e adolescenti di strada.  
L’impegno e il coinvolgimento delle persone che sono in bottega è 
fondamentale, come lo è l’impegno di altre persone che sono coinvolte 



nell’allestimento delle vetrine, nelle scelte dei prodotti, nei banchetti 
esterni. 

Alternanza scuola lavoro 
A luglio 2017 abbiamo accolto in bottega 7 studenti del liceo per un 
totale di circa 30 ore. 
Purtroppo per una serie di motivi la progettazione non è partita per 
tempo e quindi non è stato possibile organizzare bene le attività in 
bottega. Vorremo la prossima volta fare meglio e avere un progetto 
strutturato utile sia a noi che ai ragazzi. 
 
I prodotti 
Qualche considerazione sulla vendita del fresco. 
La vendita di mozzarelle e ricotte della Cooperativa Libera ha incontrato 
il favore dei nostri clienti, alcuni dei quali sono diventati veri “fans” di 
questi prodotti. Per il 2018 stiamo pensando di strutturare meglio la 
prenotazione di questi prodotti, che essendo freschi, devono 
necessariamente essere venduti entro breve tempo. Stiamo mettendo a 
punto quindi una sorta di modulo ordine che verrà inviato ogni 15 giorni 
a tutti i nostri clienti e sostenitori.  
Per dare ancora più visibilità al reparto “fresco” stiamo valutando anche 
la possibilità di acquistare un frigorifero con anta a vetro trasparente da 
poter piazzare in bottega.  
Continua la vendita del pane, purtroppo però il numero dei clienti è 
diminuito ed è ormai ristretto ad un piccolo gruppo di persone.  
È in programma una visita alla Cooperativa che attualmente ci vende il 
pane per capire meglio come è strutturata e come poter quindi 
incrementare le vendite di questo prodotto. 
Se il progetto avrà un seguito potremo anche pensare di inserire l’ordine 
del pane su prenotazione insieme al resto. 

  



I LIBRI 
 
Spendiamo due parole sui libri che per noi sono un piccolo fiore 
all’occhiello. 
La scelta dei libri è curata e varia: ci sono libri impegnativi su temi di 
attualità, ci sono romanzi, saggi, biografie e libri per bambini. 
Certamente non siamo una libreria e il margine di guadagno è molto 
basso, ma il nostro piccolo angolo di cultura è importante per Lentate e 
per tutti coloro che frequentano la bottega. 
…E spesso i nostri libri vanno anche a spasso: ci seguono in tutta la 
Rassegna della Pace e in altre iniziative anche organizzate da altre 
associazioni. Qualche volta siamo anche stati invitati dai Comuni in 
occasione di eventi particolare con la presenza degli autori. A luglio poi 
sono stati alla prima Festa del Libro di Lentate! 
Questo è possibile grazie alla disponibilità di alcune persone che 
preparano e stanno ai banchetti. 
Il totale dei libri venduti nel 2017 è € 6.478 di cui 2.385,00 ai banchetti.  
Per tutto il 2017 il nostro fornitore è stato l’Ancora Libri di Monza che 
purtroppo ora ha chiuso. Siamo stati quindi costretti a cercare un’altra 
soluzione e ora ci forniamo direttamente da un grossista, sempre con la 
modalità del conto vendita.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


