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PREMESSA

Il servizio SOS Segretariato Sociale, attivo da 18 anni, e' stato inaugurato nel maggio 1990 su un Protocollo d’intesa fra la Fondazione Exodus e le Ferrovie dello Stato. La decisione di installare un servizio d’ascolto ed orientamento per gravi emarginati sociali nella Stazione e' seguita ad un periodo d'osservazione e mappatura della città da parte di un gruppo di Unita' Mobile del Gruppo Exodus, (1989) che rilevava in stazione un'altissima concentrazione di disagio e di grave emarginazione: emergenza per gli emarginati e invivibilità per i cittadini della zona.

Le funzioni prevalenti del servizio sono quelle d’ascolto, orientamento ed accompagnamento di persone in situazioni di grave disagio verso soluzioni migliorative e di recupero; un’azione di prevenzione terziaria mirata alla riduzione dei rischi di deriva sociale e sanitaria derivati da condizioni d'emarginazione sociale transitoria o cronica, associati prevalentemente all’abuso di stupefacenti ed alcol, alla malattia psichica ed a gravi patologie.
 
Situazioni di disagio molto differenziate fra loro, ma accomunate da una generale condizione d’abbandono, di lontananza da relazioni personali e sociali significative e forti, di migrazione e di distanza dai territori di appartenenza. SOS ha svolto inoltre funzioni di prevenzione primaria sui temi della grave emarginazione e della droga su altri gruppi sociali. Da sempre infine il servizio è stato impegnato nel lavoro di sensibilizzazione sociale contro l’emarginazione, attraverso tutti i mass media e con diversi strumenti di comunicazione. 

OBIETTIVI

·	Creare un punto di riferimento, d’ascolto ed orientamento per persone in situazioni di grave emarginazione ed emergenza, operando con la rete di servizi pubblici e privati d’assistenza e recupero per sviluppare le richieste d’aiuto in persone scollegate dai servizi e senza opportunità.
·	Sviluppare il lavoro di rete attraverso le strutture operative in strada, di prima accoglienza, di seconda accoglienza e di riabilitazione.
·	Svolgere funzioni di prevenzione secondaria e terziaria sul versante degli interventi socio sanitari con funzioni d’orientamento e accompagnamento di soggetti che per il loro stato di degrado psico-fisico non sono in grado di entrare nei normali canali di trattamento e cura  offerti dai servizi.
·	Sensibilizzare istituzioni, associazioni e gruppi sui problemi della grave emarginazione, attraverso la comunicazione, la partecipazione e l’animazione sociale.

METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE

Il servizio SOS e' composto da volontari, coordinati da un responsabile e da operatori, che si alternano su tre turni giornalieri: 
dalle 10 alle 12 - dalle 14 alle 17 nei giorni feriali, dalle 21 alle 23 martedì e mercoledì  
il sabato dalle 14 alle 17.

Il servizio SOS si presenta come centro di ascolto aperto, senza filtri all'ingresso e senza alcuna richiesta di contratto terapeutico o progetto educativo all’accoglienza.
Durante i colloqui d’aggancio si cerca di individuare la problematica e la richiesta d’aiuto; il contesto relazionale e' orientato all'accoglienza; nei successivi si tenta di svolgere una funzione di orientamento e di consiglio per trovare con la persona le soluzioni idonee. Nella fase di individuazione dei bisogni e dei problemi si cerca di dare risposte in tempi utili, secondo le emergenze, le valutazioni dei casi e la disponibilità delle risorse. La preparazione e la formazione degli operatori deve riuscire ad individuare gli interventi di reale beneficio per la persona e quindi valutare le linee più opportune da seguire per procedere a passaggi di percorso migliorativi e di recupero.

Le gravi problematiche socio-assistenziali e sanitarie rilevate nell'intervento di SOS, hanno evidenziato nodi critici, che hanno richiesto il coinvolgimento d’istituzioni ed enti, in funzione di ipotesi di soluzione e di miglioramento; pertanto SOS si e' attivato dalla sua costituzione, in numerosi contesti interistituzionali con funzioni di sensibilizzazione e consulenza sulle problematiche evidenziate. Fra i progetti più significativi realizzati nei primi quindici anni di attività ricordiamo: il supporto all’help center, i centri di pronto intervento per tossicodipendenti, la creazione di un circuito per la riacquisizione di residenza anagrafica, i progetti per la presa in carico delle fasce tossicodipendenti extraterritoriali nella rete dei servizi, i servizi di bassa soglia, l’abbassamento della soglia d’accesso e la facilitazione all’ingresso in programmi presso servizi pubblici e privati. 

I SERVIZI OFFERTI ALLE PERSONE DA SOS STAZIONE CENTRALE

PRIMA ASSISTENZA
Possibilità di sosta e riposo nell’ufficio senza limiti di tempo negli orari di apertura, ma compatibilmente con l’afflusso delle persone, delle disponibilità di posti  e del rispetto delle regole
Possibilità di sosta nell’ufficio per persone in situazioni critiche (senza intervento sanitario diretto)
Informazione e orientamento sulle risorse di prima assistenza esistenti sul territorio con diretti contatti prima dell’invio e segnalazione o accompagnamento con lettera di presentazione. La mappatura dei servizi è in costante aggiornamento nel lavoro di rete. Piccolo guardaroba per le emergenze

ASCOLTO
Counseling aperto e non direttivo mirato alla costruzione della relazione d’aiuto e del sostegno alla persona. Supporto psicologico, ascolto, consiglio e orientamento
Consulenza sulle strutture di cura e riabilitazione pubbliche e private in ambito cittadino
Ricerca di persone scomparse in collaborazione con altre strutture (Polizia, Ambulanze, operatori di strada)

ORIENTAMENTO
Funzioni di orientamento nel lavoro integrato di rete con altri servizi pubblici e privati nella gestione dei casi Invio e orientamento verso le risorse sanitarie (ambulanze, ambulatori, ospedali, Asl) Aiuto a persone in temporanea difficoltà (turisti e viaggiatori) e informazioni sulla città
Possibilità di utilizzo del telefono per contatti con la famiglia, con i servizi ed in casi di emergenza, ad esclusione dell’estero (se non a carico del destinatario) e dei telefoni cellulari. Facilitazione del diretto contatto con i servizi in ambito nazionale

ACCOMPAGNAMENTO
Sostegno dei pazienti nel percorso di accesso alle strutture di cura e riabilitazione, per persone che a causa del loro degrado psico-fisico e delle loro particolari condizioni di difficoltà non riuscirebbero ad entrarci.  

PRATICHE BUROCRATICHE
Informazione e indirizzo verso le risorse relative al disbrigo di pratiche burocratiche e legali
Accompagnamento per pratiche burocratiche (in particolare carte d’identità)
Possibilità di acquisizione di residenza anagrafica per 20 utenti all’anno in collaborazione con il Comune di Milano e con le ASL (cittadini italiani senza residenza anagrafica)
Informazione e indirizzo per richieste di residenza anagrafica che superino le venti unità sopracitate, secondo criteri di legame con il territorio, verso altri centri cittadini
Recapito postale (non per vaglia) Recapito telefonico e di segreteria dei messaggi

·	Report annuale 2007 sul servizio SOS alla Stazione Centrale di Milano

Il presente report illustra le attività e le valutazioni del servizio SOS Stazione Centrale della Fondazione Exodus per l’anno 2007.

Nel corso dell’anno 2007 SOS ha avuto 13257 contatti, corrispondenti a 911 persone

La grossa quantità di persone afferenti al servizio e la sua caratteristica di essere privo di filtri d’accesso, impediscono una puntuale e precisa rilevazione di tutte le persone che ad esso si rivolgono: pertanto questi dati vanno certamente letti come una rilevazione parziale ed al ribasso. 
Sempre in una lettura al ribasso, la media giornaliera di contatti del servizio è di 47 unità.

A fronte di questi primi dati e dalla loro comparazione con i precedenti anni di attività, SOS rileva la sostanziale stabilità dei fenomeni di grave emarginazione nell’area della Stazione Centrale di Milano. Fenomeni che sono andati certamente negli anni a modificarsi e a migliorare dal punto di vista del degrado, dell’abbandono, dell’esposizione alla criminalità e dei problemi relativi alla sicurezza, ma che pur sono ancora fortemente presenti nell’area.

L’analisi dei dati relativi alle 911 persone evidenzia le seguenti caratteristiche:
Maschi 
703
Femmine 
208
Italiani
498
Stranieri
413

La popolazione complessiva è composta da fasce diverse così genericamente riassumibili:

250
Tossicodipendenti  
413
Stranieri  
248
Adulti in difficoltà italiani 
911
Totale






Le richieste e le domande di aiuto nel 2007 nella popolazione complessiva e nelle sottocategorie, sono riassumibili nelle seguenti voci:

Tabella1
Sosta e dialogo
Possibilità di sosta e riposo nell’ufficio senza limiti di tempo negli orari di apertura, ma compatibilmente con l’afflusso delle persone, delle disponibilità di posti  e del rispetto delle regole. Dialogo con gli operatori
Totale 
3114

Tossicodipendenti 
1770

Immigrati 
230

Adulti italiani
1114
Prima assistenza
Informazione e orientamento sulle risorse di prima assistenza esistenti sul territorio con diretti contatti prima dell’invio e segnalazione o accompagnamento con lettera di presentazione. Erogazione diretta di servizi di prima assistenza (vestiti, coperte). Piccolo guardaroba per le emergenze e saltuario deposito dei bagagli.
Totale
3446

Tossicodipendenti 
1100

Immigrati 
1546

Adulti italiani
800
Uso dei servizi del centro
Possibilità di utilizzo del telefono, del fax, della fotocopiatrice e dei computer per contatti con la famiglia, con i servizi, ad esclusione dell’estero (se non a carico del destinatario) 
Totale
3777

Tossicodipendenti 
1267

Immigrati 
1784

Adulti italiani
726
Consulenza burocratica
Informazione e indirizzo verso le risorse relative al disbrigo di pratiche burocratiche e legali
Accompagnamento per pratiche burocratiche (in particolare carte d’identità). 
Custodia di documenti d’identità in fotocopia, esami clinici ecc. Recapito postale (non per vaglia) Recapito telefonico e di segreteria dei messaggi
Totale 
265

Tossicodipendenti 
63

Immigrati 
71

Adulti italiani
131
Ascolto e orientamento
Counseling aperto e non direttivo mirato alla costruzione della relazione d’aiuto e del sostegno alla persona. Supporto psicologico, ascolto, consiglio e orientamento
Consulenza sulle strutture di cura e riabilitazione pubbliche e private in ambito cittadinoRicerca di persone scomparse in collaborazione con altre strutture (Polizia, Ambulanze, operatori di strada di altre associazioni)
Funzioni di orientamento nel lavoro integrato di rete con altri servizi pubblici e privati nella gestione dei casi 
Sostegno dei pazienti nel percorso di accesso alle strutture di cura e riabilitazione, per persone che a causa del loro degrado psico-fisico e delle loro particolari condizioni di difficoltà non riuscirebbero ad entrarci.
Totale 
2518

Tossicodipendenti 
1931

Immigrati 
57

Adulti italiani
530
Aiuto sanitario
Ricovero d’urgenza verso le risorse sanitarie (ambulanze, pronto soccorso, ospedale)
Totale
32
Residenza
Possibilità di acquisizione di residenza anagrafica per 20 utenti all’anno in collaborazione con il Comune di Milano e con le ASL (cittadini italiani senza residenza anagrafica)
Totale 
105

Tossicodipendenti 
56

Immigrati 
14

Adulti italiani
35
Totale contatti registrati
13257
I/le tossicodipendenti

Una fascia consistente di popolazione che si rivolge al servizio SOS è composta da persone con problemi di tossicodipendenza senza dimora, con le seguenti caratteristiche

Tabella 2
Tossicodipendenti
250
Maschi
212
Femmine
38
Italiani
203
Stranieri
47
Numero contatti con tossicodipendenti
6203
 
Si osserva: la media su questa fascia è stabile rispetto agli anni precedenti, in diminuzione la popolazione straniera nordafricana rilevata con problemi di dipendenza da stupefacenti, prevalenza dei maschi con attiva o pregressa dipendenza primaria da eroina, sostituita con metadone. Un dato non rilevato, ma percepito dagli operatori è l’aumento dell’abuso di sostanze alcoliche soprattutto nelle fasce di stranieri provenienti dall’Est europeo.

I tossicodipendenti entrati in contatto con SOS (spesso in carico da molti anni) hanno espresso i seguenti bisogni/richieste 

Tabella 3
Sosta e dialogo
1770
Prima assistenza
1100
Uso dei servizi del centro
1267
Consulenza burocratica
63
Ascolto e orientamento
1931
Aiuto sanitario
19
Residenza
56
Totale contatti registrati con tossicodipend.
6203

Si osserva un uso differenziato di SOS ove le voci prevalenti sono quelle di sosta e dialogo, uso dei servizi erogati dal centro stesso e le funzioni di ascolto e orientamento. Come evidenziato in anni precedenti, il servizio SOS è andato sempre più configurandosi come un centro diurno di accoglienza su questa fascia specifica, mantenendo la caratteristica di buona capacità di aggancio e mantenimento del rapporto con soggetti pluritrattati e recidivanti. Come negli anni precedenti si rileva che l’utilizzo integrato di risorse diurne, unità d’offerta di accoglienza notturna, risorse residenziali intermedie, servizi pubblici ambulatoriali e privati, garantisce una maggiore raggiungibilità dell’intervento terapeutico riabilitativo, grazie all’utilizzo di cross over differenziati con interventi multimodali e articolati. Infatti le richieste prevalenti nella significativa voce “Ascolto e orientamento” sono riferite in gran parte a: richieste di centro notturno, pronto intervento, contatto per inserimento in comunità, servizi pubblici, servizi ambulatoriali, o di sostegno psicologico di lungo periodo. 



L’immigrazione

La prima fascia in ordine di importanza nella popolazione che si rivolge al servizio SOS, è composta da persone di altri paesi con le seguenti caratteristiche:

Tabella 4
Immigrati
413
Maschi
273
Femmine
140
Numero contatti con immigrati
3715
 
Si osserva: da alcuni anni il flusso migratorio che ha interessato la Stazione Centrale si è modificato vedendo nettamente prevalere la presenza di stranieri/e provenienti dall’est europeo, che hanno sostituito la presenza di nord africani che rappresentavano la fascia prevalente per tutta la prima metà degli anni 90. Queste nuove popolazioni rappresentano in termini di sicurezza un rischio certamente minore. Si osserva un aumento dell’età media soprattutto fra le donne immigrate alla ricerca del lavoro. 

Gli stranieri entrati in contatto con SOS hanno espresso i seguenti bisogni/richieste 

Tabella 5
Sosta e dialogo
230
Prima assistenza
1546
Uso dei servizi del centro
1784
Consulenza burocratica
71
Ascolto e orientamento
57
Aiuto sanitario
10
Residenza
14
Totale contatti registrati
3715

In netta prevalenza si osservano le voci “uso dei servizi del centro”  e “prima assistenza” e uno scarso aggancio al servizio. Nella fascia degli stranieri si osserva come detto, una prevalenza delle popolazioni provenienti dall’Est europeo (Ucraina, Moldavia, Russia, Romania), l’aumento dell’età media delle donne, la condizione di irregolarità.

Adulti in difficoltà di nazionalità italiana

Tabella 6
Adulti in difficoltà italiani
248
Maschi
218
Femmine
30
Numero contatti con adulti italiani
3339

Gli adulti in difficoltà italiani entrati in contatto con SOS hanno espresso i seguenti bisogni/richieste 

Tabella 7
Sosta e dialogo
1114
Prima assistenza
800
Uso dei servizi del centro
726
Consulenza burocratica
131
Ascolto e orientamento
530
Aiuto sanitario
3
Residenza
35
Totale contatti registrati con adulti italiani
3339

Approfondimento di alcune voci di particolare interesse

·	Riacquisizione della residenza anagrafica
Nell’anno 2007 il servizio SOS Stazione Centrale ha consentito, grazie ai Servizi Anagrafici del Comune di Milano, la riacquisizione della residenza anagrafica a 31 persone senza dimora stabilmente presenti sul territorio comunale, a fronte di una richiesta rivolta al servizio da parte di 105 unità. Molte delle richieste eccedenti pervenute sono state dirottate verso altre risorse di rete che offrono questa opportunità. 

·	Progetti di comunicazione e animazione sociale realizzati nel 2007

·	Campagne di comunicazione sociale
SOS Stazione Centrale ha voluto dedicare particolare attenzione al lavoro di sensibilizzazione e comunicazione sociale sul tema dei senza fissa dimora attraverso tutti i media, in particolare telematici e con un’ampia produzione di materiale audio video diffuso attraverso numerosi canali di comunicazione: RAI, Mediaset, TV locali e Internet. Radio

·	Bar Boon Band e attività di animazione
Sempre sul versante della comunicazione e dell’animazione sociale, abbiamo organizzato 15 eventi di musica e poesia con lo spettacolo chiamato Bar Boon Band. Lo spettacolo si è svolto con successo in punti diversi della Stazione Centrale e della città. Sito www.retecivica.mi.it/barboon. 

Fonti di finanziamento
Nell’anno 2007, il servizio SOS non ha ottenuto alcun finanziamento pubblico ed ha coperto una piccola parte delle spese con beneficenze e contributi privati. Nei 16 anni precedenti SOS ha ricevuto finanziamenti da Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato, Comune di Milano, Fondo Nazionale Antidroga, ma non è mai stato messo a regime nonostante le numerose valutazioni positive che comprovavano l’efficacia della sua azione.

Personale SOS anno 2007
Responsabile di progetto
1
Responsabile scientifico
1
Operatori part time 
1
Volontari 
16
Totale personale impegnato
19
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PROGETTO BAR BOON BAND

Musica e poesia con i senza tetto della Stazione Centrale di Milano

Il Bar Boon Band è uno spettacolo che si tiene dal 1995 con i senza dimora alla Stazione Centrale di Milano. I protagonisti del Bar Boon sono i senza tetto, gli operatori ed i volontari di SOS Stazione Centrale della Fondazione Exodus di don Mazzi che da 18 anni lavorano con loro. SOS Stazione è il centro di ascolto e orientamento per gravi emarginati sociali che organizza e promuove il progetto. www.retecivica.mi.it/stazionecentrale 

Bar Boon Band è un esperimento che vuole mettere in musica, poesia e canto l’esperienza di chi vive in strada, ma soprattutto di far emergere qualità artistiche fra chi si trova in queste condizioni: sepolti sotto anni di disagi, sofferenze ed emarginazione abbiamo scoperto artisti, poeti, cantanti, musicisti e animatori. Il sito del gruppo è all’indirizzo www.retecivica.mi.it/barbun  

Il gruppo ha prodotto 3 cd audio:
2004 Bar Boon Band (autofinanziato e autoprodotto)
2005 Fiori di strada (in collaborazione con Grandi Stazioni SpA e Fondazione Cariplo)
2007 Storie di strada, canzoni d’amore (contributo della Fondazione Johnson & Johnson)

Nel corso dell’esperienza svolta in questi anni si è osservato che la valorizzazione dell’attività artistica (musicale, poetica e di scrittura) in soggetti esclusi, contribuisce in modo decisivo alla crescita delle loro capacità espressive e di comunicazione, di socializzazione e dell’autostima; ciò costituisce un momento educativo e terapeutico forte nella motivazione personale al cambiamento ed al miglioramento. SOS ha scelto questa modalità di comunicazione nell’animazione sociale, anche per veicolare messaggi positivi, non pietisti, non meramente solidaristici o che descrivessero queste situazioni con messaggi esclusivamente negativi. 

Il progetto ha i seguenti obiettivi

1.	Promuovere l’espressione artistica in persone socialmente svantaggiate (senza dimora, alcolisti, tossicodipendenti, persone con disagio mentale e problematiche psichiatriche) seguite dal servizio SOS Stazione Centrale della Fondazione Exodus
2.	Supportare e sviluppare le qualità artistiche di persone in condizioni di disagio sociale attraverso laboratori artistici e di formazione
3.	Creare momenti di aggregazione (feste e concerti) fra persone svantaggiate attraverso momenti di espressione artistica: poesia, canto, musica, fotografia e pittura.
4.	Realizzare un cd audio all’anno con i brani selezionati
5.	Realizzare produzione video sui concerti, back stage ecc.
6.	Sviluppare la comunicazione sociale sui fenomeni del disagio e della promozione delle qualità artistiche come forma possibile di uscita dall’isolamento e dall’emarginazione sociale
Attività generali

Il progetto Bar Boon Band per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività ed in particolare:

1.	Raccolta e catalogazione di materiali prodotti da persone in condizioni di disagio. I fruitori del servizio si calcolano su un’utenza media stimata intorno alle 20 persone all’anno.
2.	Audizioni di musica, poesia e canto in preparazione delle esibizioni e delle feste 
3.	Concerti e feste con la partecipazione di persone in condizioni di disagio. Le esibizioni del gruppo sono una decina all’anno nei seguenti luoghi di Milano: dormitori pubblici, stazione centrale, luoghi cittadini diversi dall’ambiente dei senza tetto. 
4.	Costruzione di laboratori e momenti creativi con persone in condizioni di disagio.
5.	Corso di formazione all’uso delle tecnologie in ambito musicale.
6.	Attività di comunicazione e sensibilizzazione sociale sul tema dell’esclusione sociale attraverso media e forum telematici

Report sulle attività della Bar Boon Band nel 2007

Nell’anno 2007 il lavoro della Bar Boon Band è stato molto intenso e la qualità artistica del gruppo è migliorata, anche in relazione al contributo ottenuto dalla Fondazione Johnson & Johnson che ha consentito di:

1.	migliorare la qualità della strumentazione
2.	utilizzare sale di prova e aumentare il numero delle registrazioni
3.	gratificare gli artisti con minimi ritorni economici e rimborsi
4.	realizzare il terzo cd del gruppo
5.	individuare nuovi autori e promuovere nuovi artisti
6.	sviluppare la comunicazione del gruppo attraverso video e immagini

Il lavoro si è svolto principalmente nella

1.	individuazione dei lavori artistici e bozza delle composizioni
2.	gestione del dinamiche relazionali e di gruppo
3.	prova dei brani e registrazione
4.	lavoro di studio per la registrazione e il mixaggio
5.	esibizioni pubbliche
6.	promozione attraverso i media

Il lavoro di studio ha consentito la realizzazione del terzo cd.

Realizzazione terzo cd della BBB

La sala studio utilizzata per le registrazioni e le prove è stato il Lorien Studio di via Giacosa 56 a Milano, per alcune prove l’Overdrive Studio via Mac Mahon 10.
Molto del lavoro di prova è stato inoltre svolto direttamente presso il centro SOS dove gli artisti utenti trascorrono parte del tempo della loro giornata.
Nel periodo in oggetto sono stati registrati 37 brani, ma a lavoro concluso ne sono stati selezionati 18, che sono stati inseriti nel terzo cd. 
Per realizzare il cd, complessivamente sono state effettuate circa 90 ore di registrazione in multitraccia e circa 30 di mixaggio, equalizzazione e sistemazione delle tracce. 
Il tema del cd era stato impostato dal direttore artistico sull’affettività di chi vive situazioni difficili. Si intendeva mettere in luce gli aspetti relazionali ed emotivi che molto influenzano le situazioni esistenziali di chi vive in difficoltà: il rapporto fra uomo e donna, fra genitori e figli, i sentimenti d’amore e di crisi relazionale. Il lavoro compiuto è stato intitolato “Storie di strada, canzoni d’amore” e il suo contenuto ha pienamente rispettato le aspettative, presentando una serie di situazioni ed emozioni legate alla vita affettiva.
Se nel primo e nel secondo cd del gruppo prevaleva e veniva messa in evidenza, in maniera spesso pessimistica, la realtà dell’essere ai margini o dentro i problemi, questo nuovo lavoro ha voluto scavare di più su alcuni degli elementi che portano alla crisi, quelli appunto della relazione affettiva, ma in ogni brano si scorge anche una forte sensazione di speranza e di maturità.
Al fine di rendere i messaggi più fruibili da un pubblico esterno alle condizioni di vita di strada, si è lavorato a renderlo meno pesante sia dal punto di vista musicale (arrangiamenti e composizione) sia nei contenuti.

Persone coinvolte a vario titolo nelle attività del gruppo
UTENTI

Nell’anno 2007 il progetto Bar Boon Band ha coinvolto nelle sue attività 21 persone senza tetto: 17 italiane e 4 straniere (due nordafrica, due est Europa). 3 delle 21 sono seguite da servizi psichiatrici, 5 persone hanno problemi di alcolismo, 8 sono seguite da servizi dipendenze, 5 sono adulti in difficoltà senza specifiche patologie. 
Il progetto Bar Boon Band ha coinvolto dall’inizio della sua attività nel 1995, circa 50 autori, fra le persone assistite dal servizio SOS Stazione Centrale.

Aspetti e valori terapeutico riabilitativi

Il lavoro artistico di gruppo ha comportato un inevitabile sforzo da parte dei promotori del progetto, sia per la gestione delle relazioni, sia per le difficoltà di riuscire a portare a termine i progetti iniziati con persone a volte fortemente problematiche: pazienti psichiatrici, dipendenti da sostanze stupefacenti e alcol o “semplicemente” in condizioni di forte disagio ed esclusione sociale. Possiamo a ragione ritenere che il coinvolgimento nel progetto sia stato per molti autori un forte vettore di crescita personale e di aumento dell’autostima. Il lavoro costruttivo e la realizzazione degli obiettivi personali è stato per molti di loro un cammino difficile, non abituati da tempo a fare e realizzare progetti compiuti. Il lavoro educativo di affiancamento degli operatori, dalle parti più elementari come la videoscrittura o la correzione dei testi, fino alla realizzazione finale, ha comportato un costante lavoro di sostegno e incentivazione, ripagato per gli utenti dalla soddisfazione di aver fatto qualcosa di proprio. La valorizzazione del soggetto, spesso inespresso, da autore a protagonista, ha consentito di mettere in luce qualità e doti inaspettate. Per molti l’aver partecipato al progetto ed il cammino verso l’esibizione pubblica sono stati motivo di orgoglio. In questo senso il progetto ha voluto sperimentare luoghi e situazioni diverse, proprio per mettere alla prova le persone, non solo per ciò che riguarda l’esibizione pubblica, per chiunque sempre impegnativa, ma soprattutto come confronto con ambienti, luoghi e persone diverse: i ragazzi della parrocchia o della comunità, i ricchi del teatro, la gente del centro commerciale, i passanti della strada, la grande rete televisiva. Il mettere in relazione questi mondi nei quali i nostri autori hanno messo in gioco se stessi e il loro mondo, ha avuto a nostro giudizio un forte valore terapeutico. Al lavoro artistico si è aggiunto poi il lavoro di comunicazione nel quale gli autori sono stati coinvolti, ad esempio con la stampa e i media. Ciò ha portato ulteriormente queste persone a parlare di se, della loro condizione umana e questo, certamente per loro, come nella comunicazione sociale, ha contribuito alla riduzione dell’isolamento nella quale il disagiato ed il grave emarginato sociale si trovano a vivere. Il veicolo del progetto BBB è stato quindi utilizzato per far  cimentare queste persone in platee e canali di comunicazione a diffusione di massa: questo lavoro ha comportato ovviamente un previo lavoro di sceneggiatura da parte del direttore artistico e degli sceneggiatori nell’impostazione delle interviste, in modo che venissero salvaguardati e protetti alcuni elementi estremamente sensibili che avrebbero potuto causare crisi invece di benefici. Per alcune persone che hanno partecipato al progetto, la BBB è stata un modo per ritrovare forza e voglia di scrivere o cantare, come ad esempio per un ex scrittore ed un ex cantante. In altri casi è stato invece il trampolino di lancio per intraprendere con maggior fiducia iniziative creative personali. L’osservazione in generale sui soggetti coinvolti, porta a rilevare, che, nella stragrande maggioranza dei casi, ci sia stato un miglioramento in qualche modo riconducibile al progetto. Il lavoro di prova e artistico inoltre è stata attività vera e propria, non ovviamente di puro intrattenimento. Infine si osserva, il coinvolgimento di una massa consistente di persone senza tetto non direttamente coinvolte in attività creative ed artistiche: ad esempio per l’organizzazione degli eventi, la distribuzione dei cd e delle magliette del gruppo, il servizio di sicurezza agli spettacoli e la voglia di appartenenza al gruppo. 

VOLONTARI E COLLABORATORI DELLA BAR BOON BAND

Al gruppo degli utenti beneficiari del progetto si sono aggiunte alcune figure professionali e volontarie che ruotano intorno al servizio SOS:
	Maurizio Rotaris musicista 

Elisa Ceglia volontaria, cantante 
Diego Raiteri musicista 
Armando Soldano musicista
Bruno Padova volontario
Luciano Chiarenza fonico
Francesca Arpini volontaria, cantante 
Luciano Sartirana regista cinematografico
Valerio Musilli operatore video
Fabrizio Parenti regista cinematografico
Moreno di Trapani fotografo
Andrea Del Bò fotografo
Leanne Newton fotografa
Nicola Favaron fotografo
Francesco Villa regista cinematografico
Gigi Giustiniani operatore video
Raffaella Pusceddu sceneggiatrice

Una decina di volontari di SOS Stazione Centrale hanno inoltre collaborato all’allestimento di feste e spettacoli, distribuzione cd, trasporto materiali e artisti.
 
Realizzazione cd singoli autori
Oltre alla produzione del terzo cd del gruppo, nell’anno 2007 sono stati autoprodotti lavori di singoli autori in un numero limitato di copie. Ciò si è reso necessario per promuovere l’artista all’esterno del progetto: case discografiche, case editrici, compositori, locali. 

Concorso di poesia luglio 2007
Per valorizzare il lavoro degli autori dei testi (poeti e scrittori) spesso dietro le quinte del lavoro musicale e della esibizione pubblica, nel mese di luglio 2007 è stato organizzato un concorso di poesia fra i senza tetto della stazione Centrale di Milano, che ha visto protagonisti 10 autori accompagnati da 10 cantanti della Bar Boon Band. La giornata intitolata “Randagi di cristallo” ha riscosso successo e partecipazione e verrà ripresentata con una seconda edizione il prossimo anno. 

Eventi e spettacoli
Nel periodo novembre 2006 – dicembre 2007 la Bar Boon Band si è esibita in numerosi eventi pubblici che hanno interessato sia il pubblico dei senza tetto, sia i cittadini di Milano e della provincia. La scelta degli ambienti per le esibizioni è stata differenziata (stazioni, dormitori, feste di associazioni, scuole, centri commerciali, teatri e piazze) per consentire al gruppo di sperimentare luoghi, ambienti e ascoltatori diversi.
La durata degli spettacoli in pubblico è variata da un minimo di mezz’ora con pochi brani, a un’intera serata di tre ore, come nell’evento di Capodanno al Dopolavoro Ferroviario per un pubblico di 1500 persone.
	Dicembre 2006 Concerto di Natale in Stazione Centrale per i senza tetto

Dicembre 2006 Ultimo con gli ultimi Concerto di Capodanno per i senza tetto
Febbraio 2007 Cine Teatro Arcolbaleno Motta Visconti
Marzo 2007 Ricoveri Notturni Comune di Milano per gli ospiti del dormitorio
Aprile 2007 Rock for mission Busto Arsizio
Maggio 2007 Liceo Gonzaga (spettacolo a pagamento)
Giugno 2007 Festival delle diversità Parco Sempione
Luglio 2007 Concorso di poesia fra i senza tetto della Stazione Centrale
Settembre 2007 Festa delle cascine Cascina San Marco A77
Ottobre 2007 Capitolo di Exodus Sirmione del Garda 
Novembre 2007 esibizioni in centri commerciali dell’hinterland milanese
Dicembre 2007 Lancio terzo cd BBB alla Cascina di don Mazzi 
Dicembre 2007 Concerto di Natale in Stazione Centrale per i senza tetto 
Dicembre 2007 Ultimo con gli ultimi Concerto di Capodanno per i senza tetto 
Concorsi musicali di Bascapè e Macherio

Lavoro di sensibilizzazione e comunicazione

Da sempre impegnato nel lavoro di sensibilizzazione sociale sul tema dei senza tetto, il servizio SOS Stazione Centrale che promuove la Bar Boon Band, si è dedicato in modo specifico ai media su questo progetto per scelta nella comunicazione. 
Comunicazione ed informazioni si sono sviluppate sia attraverso il sito Internet del gruppo che presenta informazioni, appuntamenti, news, forum, blog, storie, testi, poesie e video, curate dal webmaster Maurizio Rotaris sulla piattaforma gratuita della Rete Civica di Milano:  www.retecivica.mi.it/barbunband sia attraverso televisioni, giornali, riviste e radio.

Media televisivi
Numerose emittenti locali e nazionali hanno ospitato servizi o esibizioni della Bar Boon Band. Alcuni degli autori del gruppo sono stati inoltre invitati a portare la loro testimonianza umana ed artistica in altrettante televisioni, fra le quali:
Odeon, RAI 3 TG, RAI 2 Piazza Grande, RAI 1, Sky

Media giornali e riviste
La stampa ha dato ampio risalto alle attività del gruppo con articoli e recensioni degli eventi via via proposti all’attenzione pubblica
Corriere della sera, il Giorno, Avvenire, Famiglia Cristiana, Vita, Epolis, Visto, in altri termini, Giornali e riviste di settore.

Siti Internet
Oltre al sito del gruppo, gli eventi e il progetto sono stati ospitati sia da siti musicali specializzati, sia da siti con caratteristiche sociali. Particolare attenzione è stata inoltre sviluppata sul blog www.stazionemilano.splinder.com da un gruppo di autori senza tetto sostenuti da SOS e scrittori della Bar Boon Band 

Media radio
Il direttore artistico del gruppo Maurizio Rotaris, accompagnato in alcune occasioni da alcuni autori, ha rilasciato interviste in diretta per le seguenti emittenti
Radio Popolare, Radio Mondo, Radio Lombardia, Radio Montecarlo 

Produzioni video
Nel periodo in oggetto è stato pubblicato il documentario “Il rumore dei poveri” di Franco Parenti e Valerio Musilli che racconta attraverso i personaggi, la storia della Bar Boon Band. Il lavoro realizzato fra il 2005 e il 2007, è stato presentato ad alcuni festival cinematografici. 
Nel 2007 inoltre sono iniziati i lavori per un altro documentario curato dal regista Luciano Sartirana dal titolo “Randagi di cristallo” che è ancora in fase di realizzazione. La Bar Boon Band si è anche dotata di una piccola telecamera per riprendere in proprio ogni esibizione del gruppo. Dal mese di novembre il gruppo è stato ripreso (per circa 60 ore di girato) da una troupe di RAI 3 che produrrà nell’estate 2008 un documentario per il programma “Racconti di vita” condotto da Giovanni Anversa.
Nel mese di dicembre inoltre è stato prodotto grazie a Logovideo con la collaborazione di Sugar srl e della Fondazione Johnson & Johnson, il video “La facoltà dello stupore”. Sulla musica dell’apprezzato musicista di fama internazionale, Vittorio Cosma, che da il titolo al suo nuovo album sono state inserite le immagini del concerto della BBB dell’anno scorso. Il video ha ricevuto un buon successo di pubblico ed è stato trasmesso da numerosi canali televisivi. La struttura del video vede una bimba di quattro anni, Sofia, in un gruppo di clochard. L’associazione fra l’immagine della bambina ed i volti provati e sofferti dei protagonisti, ma che pure esprimono una profonda umanità, crea una forte emozione e sensazione di commozione. Credo che siamo riusciti a trovare l'immagine giusta, che comunica umanità, pur nel degrado e nella differenza e questo è importante per trovare in quell'altro, così diverso, qualcosa che riconosciamo come simile. 

Produzione fotografica
L’interesse suscitato dal progetto attraverso i media, ha richiamato numerosi giovani fotografi che hanno dedicato gratuitamente tempo e risorse alla BBB, costituendo un archivio fotografico consistente in circa 5000 immagini. 

Acquisti strumentazione
L’acquisto di strumenti musicali ed apparecchiature nel 2007, ha consentito di migliorare la qualità del suono prodotto, dotando il gruppo di un impianto sonoro con caratteristiche acustiche adatte a valorizzare meglio le voci e le chitarre acustiche, parti centrali dell’intervento musicale unplugged. 
Il gruppo è attualmente in grado di modulare l’esibizione pubblica su tre livelli:
§	Piccoli ambienti (casse da 30 watt, mixer, chitarre, batteria e voci)
§	Medi ambienti (casse da 150 watt, 2 mixer, chitarre, batteria, voci)
§	Grandi ambienti (2 casse da 500 watt, + 2 casse da 150 watt + 2 amplificatori da 150 watt, 2 mixer, 3 chitarre,  batteria, percussioni, voci)

Libro BBB “Il rumore dei poveri”
Nel 2005 il Direttore artistico del gruppo aveva iniziato un libro sull’esperienza della Bar Boon Band che è stato concluso nel 2007. Il racconto ha attraversato la storia del gruppo e le testimonianze personali degli autori, sia dal punto di vista artistico che nei loro percorsi esistenziali. Il libro è stato presentato ad alcune case editrici ed è in attesa di pubblicazione con il supporto di Grandi Stazioni SpA. 

Associazioni, aziende ed enti coinvolti nelle attività della BBB nel 2007
Dopolavoro Ferroviario, Comune di Milano, Grandi Stazioni Spa, Isola Show Room sponsor solidale, Associazione A77, Opera San Vincenzo Conferenza Gonzaga, City Angels, PIME, Comune di Motta Visconti, Centro delle Culture, Centri Commerciali Carrefour, Comune di Limbiate, Associazione Amici per la vita.

Progetti per il 2008

Ricerca di sponsor per il proseguimento del progetto
Consolidamento della composizione gruppo per l’aspetto strettamente musicale
Promozione di nuovi autori di testi e nuovi cantanti
Distribuzione del terzo cd
Realizzazione del quarto cd del gruppo 
Ipotesi di realizzazione di un ministudio di registrazione itinerante
Proseguimento degli spettacoli pubblici secondo lo schema già collaudato in questi anni che unisce gli ambienti dei senza tetto, ai luoghi aperti alla cittadinanza.


                                                                                                 Il Direttore Artistico 
e Responsabile del Progetto
                                                                                               Maurizio Rotaris


Milano dicembre 2007


