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MARTA BETELLI

VOLONTARIA ‘DI CASA IN CASA’
Sono Marta, una volontaria del progetto "Di Casa in Casa" del Comune di Bonate
Sotto.
Prima del lockdown completo, dopo la comparsa dei primi casi di Covid a
Bergamo, decisi di rimanere alla Casa della Carità di Bonate Sotto, dove, da
Settembre vivevo per il progetto di “Di casa in casa”.
Rimasi li per una decina di giorni, perché nonostante si fossero bloccate le attività
di volontariato previste dal progetto avevo fiducia che presto qualcosa sarebbe
ripartito.
Invece tutto è peggiorato e nel momento in cui è stata annunciata la quarantena mi
sono spaventata e ho deciso di tornare a Bergamo, Campagnola, dai miei genitori.
Inizialmente, questa decisione, mi ha fatta sentire in colpa e giù di morale, mi
sembrava di abbandonare il progetto.
Invece non è stato così, pian piano le cose si sono riattivate in questa nuova forma
digitale che ormai tutti ben conosciamo e ho capito che potevo rendermi utile
anche a distanza e restando, per un po', a vivere con la mia famiglia.
Non senza fatiche, continuo a seguire delle attività che svolgevo anche prima e ne
ho iniziate di nuove.
Tutto ciò mi sta permettendo di continuare a sentirmi parte di una comunità che
stavo iniziando a conoscere e fare mia.
Prima del blocco, immersa nelle numerose attività, quasi non me ne rendevo conto.
Ma questo brusco arresto mi ha costretto a dovermi ripensare e quindi a ripensare
all'importanza che la presenza del progetto “Di casa in casa” ha nella mia vita.
Mi sono resa conto che non consiste solo in una serie di attività di volontariato, è
un vero e proprio nuovo modo di percepire il territorio. È un progetto che ti fa
capire, quanto sia importante creare una rete sulla quale poter fare affidamento,
attivamente, conoscendo da vicino tutti gli attori di un territorio: Parrocchia,
Comune, Associazioni, Altri Volontari, Cittadini..ecc.
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Ciò che avevo appena iniziato a interiorizzare a Bonate Sotto l'ho portato con me a
Bergamo. Infatti qui ho iniziato a collaborare con "BergamoXBergamo" le
squadre di volontariato nate per fronteggiare l’emergenza COVID e mi sono
accorta che mi sono stati molto utili i principi appresi nel progetto "Di Casa in
Casa".
Probabilmente se non stessi facendo questa esperienza avrei guardato alle cose con
occhi completamente diversi.
Parlo al presente perché "Di Casa in Casa", pur essendo, in questo momento un po’
limitato a livello pratico, come qualsiasi attività volta al sociale; è ancora ben
presente nella mia quotidianità e nei miei progetti futuri.
Ora che c’è uno spiraglio di apertura sto pensando a quando tornare fisicamente "a
casa" passando nuovamente come a Settembre di casa in casa: dalla casa in cui sono
cresciuta a quella in cui stavo sperimentando la mia autonomia: La Casa della
Carità di Bonate Sotto.
Fantastico su come si potrà portare avanti il progetto nei prossimi mesi, su come
dovremo continuare a riinventarci.
L'Emergenza mi ha involontariamente convinta di quanto sia importante imparare
da tutto quello che ci accade, la vita è sempre imprevedibile (anche se sta volta ha
effettivamente esagerato un pochino). Non so se ne usciremo migliori o peggiori,
ma sicuramente diversi.
Marta
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