Il Comitato Sao Bernardo Onlus, oggi ODV, è nato nel 1989 per volontà degli allora Sindaco Grandi
e Vescovo Monsignor Dardani per sostenere le opere sociali dei sacerdoti e delle suore missionari
in Brasile a São Bernardo Do Campo. Da allora il Comitato è impegnato a raccogliere fondi per
sostenere le attività di una scuola materna per 86 bimbi di famiglie povere, nonché del Centro di
Formazione Professionale “Don Leo Commissari” costruito con il contributo di Cooperative e dei
cittadini imolesi, del Comune di Imola e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Questo
Centro organizza corsi di meccanica, per elettricisti, di informatica, per panificatori e per pasticceri,
di taglio e cucito, di barbiere, di assistenti veterinari, carrozzieri, assistenza agli anziani ed
economia solidale. Gestisce inoltre una incubatrice di imprese e attualmente un’impresa gestita da
donne. Nelle aule del Centro si svolgono inoltre altre varie attività ludico educative per bambini e
per adolescenti che vivono in ambienti degradati, appartenenti a famiglie disgregate e vittime
della miseria. In questo periodo di pandemia, il Comitato di Imola ha finanziato l’acquisto di una
piattaforma per realizzare corsi on line.
Dal 2002 in Senegal, nella regione della Casamance, il Comitato sostiene progetti dedicati ai
bambini ed alle donne tramite il COSPE, una ONG di Firenze. Dallo scorso anno, nonostante Covid,
si sta attuando un progetto nella Regione di Sédhiou, una delle aree più povere del paese.
Qui la vita donne è ancora molto dura a causa di una cultura patriarcale che ostacola il diritto alla
salute e alla tutela della maternità e a causa di servizi sanitari arretrati. I principali problemi sociosanitari rilevati nella regione sono riconducibili ad una elevata mortalità materno-infantile, a
gravidanze precoci e indesiderate, a diffusione di malattie trasmissibili e non, a mutilazioni genitali
spesso seguita da infezioni, a matrimoni precoci, a violenza.
Il progetto del Comitato contribuisce al miglioramento della salute della sfera sessuale e dei
percorsi di maternità cercando nel contempo di affermare i diritti delle donne. I principali risultati
dell’attività del primo anno si possono indicare nella partecipazione di molte giovani ai corsi di
formazione tenuti dall’Associazione delle giuriste senegalesi sui diritti delle donne; esse stesse, attraverso
una radio che trasmette nei villaggi, hanno informato altre donne.
Inoltre si sono tenuti corsi di formazione in urgenze neonatali per ostetriche e infermieri fornendo la
strumentazione necessaria.

Sono state poi acquistate quattro ambulanze da dislocare nei territori coinvolti.
Il Comitato Sao Bernardo ODV ringrazia di cuore l’Accademia Pianistica e tutti gli artisti per la
gradita disponibilità a destinare la stagione concertistica estiva 2021 a sostegno della solidarietà
internazionale a cui si dedica da 32 anni.

La Presidente
Nadia Bassi

