
Progetto Policoro - Biella

Riunione del 1° ottobre 2014

Il 1° ottobre 2014 il gruppo del Progetto Policoro, presso la sede della Pastorale Giovanile di Biella, ha svolto una
riunione con due associazioni, che nel loro percorso svolgono anche campi di lavoro: Il movimento "Operazione
Mato Grosso" con sede a Candelo e l'Associazione Amici di Bagneri con sede nel territorio di Bagneri, comune di
Musazzo.

L'Operazione  Mato  Grosso  è  un  movimento  di  volontariato  educativo  missionario  dell'Associazione  Don
Bosco. Chiara Rossi ed il marito hanno dato vita a questo progetto a  Candelo.

Durante la serata, Chiara e il marito hanno fatto una veloce panoramica sul percorso e sulle finalità di questo
movimento. Organizzano attività in diversi periodi dell'anno, dalla raccolta arance in Calabria a piccoli lavori di
manutenzione, pulizia sentieri a Cogne ecc. 

I proventi delle attività di volontariato vengono devoluti a favore di progetti in campo sanitario, sociale, educativo
prevalentemente in Sud America.

Per mezzo del lavoro i giovani prendono consapevolezza di alcuni valori fondamentali per la loro vita: la fatica, la
gratuità del servizio, lo spirito di gruppo, la sensibilità e l'attenzione ai problemi dei più poveri.

I destinatari di questo progetto sono i ragazzi dalla prima superiore in poi.

Il movimento di volontariato di Candelo ha una propria copertura assicurativa.

Per  l'Associazione  Amici  di  Bagneri,  invece,  il  sig.  Mario  Simone  ha  illustrato  il  percorso  e  gli  scopi
dell'associazione.

L'Associazione è stata fondata su iniziativa di un gruppo di capi scout ed ex capi, per supportare varie iniziative
scout.

La casa scout, utilizzata regolarmente dai gruppi di Biella, è aperta all'utilizzo da parte di scout provenienti da
altre zone,  ed è utilizzata anche per attività di  laboratorio (tipo orti),  per campi estivi  di gruppi parrocchiali,
famiglie, ecc.

L'Associazione è stata costituita nel 1994 ed ha un proprio statuto. 

Gli scopi dell'Associazione sono la valorizzazione del territorio denominato Bagneri, l'educazione dei ragazzi e
dei giovani ai valori della civiltà contandina e montanara con il recupero di attività tradizionali.

L'Associazione non ha fini di lucro ed è composta da volontari che mettono a disposizione il loro tempo e le loro
capacità per la gestione di tutto il complesso di strutture e delle attività.

Oltre alla gestione della Casa Parrocchiale è stato necessario procedere a lavori di ristrutturazione e ripristino di



ambienti fatiscenti e alla ripulitura di boschi.

L'Associazione da grande importanza all'accoglienza dei visitatori  e alla animazione di iniziative con gli abitanti
di Bagneri.

L'Associazione collabora con l'Associazione per l'Ecomuseo della Valle Elvo e Serra e con l'iniziativa per il
Caseificio Cooperativo della Valle Elvo.

La sede sociale è in via S. Filippo a Biella mentre la sede operativa è presso la Casa Parrocchiale di Bagneri.


