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grado di richiamare una sorta di imbarcazione che idealmente porterà i suoi visitatori a solcare i mari della comunicazione, esaltando la bellezza dei rapporti umani.
Daniele Cazzato ha pensato a un’opera d’arte da vivere, da sperimentare due persone alla volta, in cui risiederà un forte senso sociale: i
due fruitori si troveranno inizialmente separati dalla vela
centrale; poco dopo una fessura taglierà la vela permettendo un primo contatto visivo. Questa “finestra” riprodurrà la posizione delle mani assunta nella lingua dei segni per dire: Se mi guardi, ti
ascolto, che sarà anche il titolo della scultura.
Proseguendo sotto la vela
centrale si aprirà un foro e
dalle vele laterali emergeranno due poltrone su cui i
visitatori potranno sedersi,
guardarsi, comunicare e, avvicinandosi al foro, avere
un contatto fisico. L’obiettivo sarà far capire all’opinione pubblica le tematiche
connesse alla sordità e alle
barriere della comunicazione. Per raccogliere i fondi
necessari a portare a compimento il progetto è stato attivato un crowdfunding allo
scopo di raggiungere la somma complessiva di 184.800
euro attraverso il sito Web
semiguarditiascolto.ens.it.
Marcello Pasquero

LA STATUA DI 6 METRI
RICHIAMA UNA BARCA
CHE SOLCA IL MARE
DELLA COMUNICAZIONE

È imminente il rilascio pubblico del bando per
il Servizio civile 2021. Inizialmente previsto
per metà novembre, il documento uscirà
entro la fine dell’anno e garantirà la possibilità
di presentare la domanda per tutto gennaio.
La proposta, rivolta ai giovani tra i 18 e 28 anni,
è quella di dedicare un anno al volontariato

per misurarsi e fare qualcosa per la propria
comunità. La Provincia di Cuneo, che
coordina i progetti locali, inserisce tutte le
nozioni utili su www.provincia.cuneo.gov.it.
È necessario ricordare che la candidatura
dev’essere inviata soltanto on-line usando le
proprie credenziali fornite dal sistema Spid.

Nelle festività di fine anno
ammesse le visite in casa,
ma due persone alla volta
RESTRIZIONI
M I giorni delle festività natalizie saranno di colore rosso
e arancione, con bar e ristoranti chiusi ma possibilità di
movimento nei paesi più piccoli: è il contenuto del nuovo
decreto valido fino al 6 gennaio. Come è stato illustrato
dal premier Giuseppe Conte,
i giorni festivi e prefestivi –
si tratta del periodo dal 24 al

MOVIMENTI DI 30 KM
PER GLI ABITANTI
DEI PICCOLI COMUNI
NEI GIORNI FERIALI
27, il 31 dicembre, oltre a 1, 2,
3, 5 e 6 gennaio – saranno zona rossa per tutta Italia, con
negozi chiusi e spostamenti
consentiti solo per motivi di
lavoro, necessità e salute. In
tutto il periodo dal 24 dicem-

bre al 6 gennaio sarà però
possibile un solo spostamento al giorno, restando all’interno della Regione, per fare
visita a parenti e amici. In
ogni abitazione privata si potranno ricevere, tra le 5 e le
22, fino a due persone non
conviventi; nel conteggio,
non rientrano i minori di
quattordici anni, i portatori
di disabilità e i conviventi
non autosufficienti.
Per quanto riguarda gli
esercizi commerciali, tutte le
serrande saranno abbassate,
ma bar e ristoranti potranno
effettuare l’asporto fino alle
22 e le consegne a domicilio.
Rimarranno sempre aperte
le attività di vendita di alimentari e di beni di prima necessità, come farmacie, lavanderie, edicole e tabaccherie.
Meno intense le restrizioni dal 28 al 30 dicembre, che
con il 4 gennaio si coloreranno di arancione. Sarà possibile muoversi liberamente
all’interno del proprio Comune di residenza e gli abitanti
dei centri con meno di 5mila
abitanti potranno spostarsi
nel raggio di 30 chilometri
dai relativi confini ma con il
divieto di raggiungere i capoluoghi di provincia.
f.p.

Alba e dintorni

Dopo il Siproimi c’è la Casa-tenda
di Bra che ospita chi cerca lavoro
MIGRAZIONI

LUCA PRESTIA-SIPROIMI CUNEO

VOLONTARI
PREPARARSI
AL SERVIZIO
CIVILE 2021

11

M Viviamo un tempo
di chiusura e odio, in cui
l’accoglienza dei migranti
è sempre meno diffusa.
Ma le pratiche solidali
non mancano. Il Siproimi
(Sistema di protezione
per titolari di protezione
internazionale e per
minori stranieri non
accompagnati) offre
apprendimento della
lingua italiana, tutela
psico e sociosanitaria,
orientamento legale,
mediazione linguistica,
formazione professionale
e tanto altro. Alba ospita
circa 20 persone e uno
dei più recenti progetti
è attivo a Bra: si chiama
Casa-tenda e si propone

di fornire un’abitazione
a chi ha beneficiato
del progetto Siproimi.
L’iniziativa è frutto
di una convenzione
tra la Compagnia
di iniziative sociali
e la cooperativa edilizia
La tenda, che ha messo
a loro disposizione un
alloggio per 4 persone
che, pur lavorando, sono
in attesa di stabilizzare
il contratto. Un servizio
fondamentale perché
per l’affitto i proprietari
degli immobili chiedono
dei contratti di lavoro
a tempo indeterminato,
elemento di cui i migranti
non sono in possesso.
Sara Elide

