Edizione straordinaria

SC

Nella Gabbia per
Cos’è
Scarp de’ tenis è un progetto di reinserimento sociale nato nel 1996 a Milano su iniziativa della Caritas: vuole offrire a chi viene dal mondo della strada un’occasione concreta di riscatto attraverso il lavoro e, al tempo stesso, uno
spazio dove raccontarsi. Si concretizza in una rivista, Scarp de tenis, che esce in 10 numeri all’anno, ma è anche un
blog, www.blogdetenis.it, ed un sito, www.scarpdetenis.it; soprattutto, permette di offrire finalmente ai senza dimora
coinvolti dal progetto un’opportunità di lavoro, un posto in cui trascorrere la notte e in cui poter mangiare.

Com’è
In ogni città italiana aderente, tra le quali la nostra Firenze, è costituita una redazione giornalistica che fornisce
contenuti alla sede centrale di Milano e coordina l’attività dei redattori e dei venditori, persone senza dimora o
emarginate. Scarp de’ tenis prevede la “regolarizzazione” delle persone coinvolte, le quali firmano un contratto di
collaborazione sia nel caso in cui scrivano parte dei contenuti, sianel caso in cui vendano la rivista, ricavando 1 euro
per ogni copia venduta, il cui costo complessivo è di 3 euro.

Perchè comprarlo e leggerlo
Attraverso i suoi contenuti, le sue inchieste e le
sue storie, Scarp de’tenis mira ad informare e
far riflettere circa le complesse realtà del mondo
dell’emarginazione, le relative storie e le esperienze
o i percorsi che consentono di uscire da un disagio
sociale. Scarp de’ tenis offre inoltre possibilità di
espressione a chi sui media abituali non ne ha e fa
comprendere ai lettori perché oggi sulla strada viva
un numero crescente di persone. Rappresenta un
prodotto giornalistico innovativo e libero da ideologie partitiche, il quale si propone di approfondire
fondamentali tematiche che la società tende a nascondere ma anche di illustrare modelli di speranza
di eccellenza sul territorio.

I precedenti e i propositi, insieme
Il doppio ruolo, editoriale e sociale, è il marchio che rende Scarp un’esperienza unica nel panorama italiano. Dal
1996, oltre 500 persone in difficoltà sono entrate a far parte della squadra di Scarp. Tutti hanno allacciato nuove
relazioni e sono entrati in contatto con i servizi sociali del territorio. Le prime città ad accogliere l’invito a costituire
la redazione di Scarp sono state Torino, Genova e Napoli. Ma dall’inizio del 2009 anche Firenze, insieme con Rimini,
Vicenza, Catania e Palermo, si è unita al progetto.

Grazie alla collaborazione delle Caritas, delle parrocchie, delle istituzioni e di tutti coloro che
hanno a cuore la possibilità di attivare un canale moderno e funzionale di lavoro, informazione
di qualità e solidarietà, Scarp costituisce una speranza per molti. E’ una speranza da sostenere
insieme. Su ogni numero di Scarp troviamo pagine su Firenze ed inchieste nazionali. Puoi trovarlo una volta al mese in vendita nella tua parrocchia o richiederlo all’indirizzo email scarp@
caritasfirenze.it. cui puoi chiedere anche informazioni. Per saperne di più è possibile visitare www.
blogdetenis.it, consultare www.scarpdetenis.it
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