
L’OCCASIONE DELLA 
FORMAZIONE

EDITORIALE
K-ART FA’ LA COSA 

GIUSTA
Il weekend del 15-16 e 
17 marzo ha visto la 
Cooperativa impegnata 
alla fiera milanese  
fa’ la cosa giusta! 
fiera nazionale del 
consumo critico e de-
gli stili di vita so-
stenibili Nata nel 
2004 a Milano da un 
progetto della casa 
editrice Terre di mez-
zo, arrivata alla sua 
decima edizione.
Fa' la cosa giusta!, 
fin dalla sua prima 
edizione, ha come 
obiettivo quello di 
diffondere sul terri-
torio nazionale le 
"buone pratiche" di 
consumo e produzione e 
di valorizzare le spe-
cificità e le eccel-
lenze, in rete e in 
sinergia con il tessu-
to istituzionale, as-
sociativo e imprendi-
toriale locale.
K-Pax portava alla 
fiera le borse fatte a 
mano all’interno del 
laboratorio “k-Art”, 
laboratorio di pel-
letteria nato da una 
semplice, disinteres-
sata collaborazione 
tra un appassionato 
del mestiere e alcuni 
ragazzi ospitati dal-
la Cooperativa, in 
fuga dalla Libia, in 
attesa del riconosci-
mento di uno status. 
Il risultato è il la-
boratorio di k-art do-
tato di una quindicina 
di macchine da cucire, 
esclusivamente a pe-
dale, messe a disposi-
zione dal maestro. Al 
suo interno i ragazzi 
operano quotidiana-
mente, seguiti con re-
golarità settimanale 
dal maestro stesso e 
da un operatore re-
sponsabile. Producono 
manufatti di sui sono 
creatori e proprieta-
ri, e dalla cui vendi-
ta ricavano un guada-
gno. Tutte carte in 
regola per essere “ar-
tigiani di se stessi”.

Marzo 2013, il primo 
mese ufficiale oltre la 
c.d. Emergenza Nord 
Africa, per qualcuno 
qualcosa è cambiato, 
la spinta verso 
l’autonomia si è fatta 
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insistente un po’ 
ovunque. In Valle Ca-
monica si è trattato 
soprattutto di conclu-
dere un percorso di 
accoglienza e inte-
grazione; per chi è ri-
masto (oltre la c.d. 
Emergenza) conti-
nuano le occasioni di 
inserimento sul terri-
torio, come per gli al-
tri accolti. Perché, ol-
tre ai grandi numeri 
che ci hanno tanto 
spaventato l’estate 
del 2011, la Valle è 
abituata ad ospitare 
una ventina di uomini 
e donne, rifugiati po-
litici o richiedenti pro-
tezione internaziona-
le segnalati dal Servi

zio Centrale SPRAR 
da ormai  diversi 
anni. Intraprendendo 
con loro dei percorsi 
consolidati di acco-
glienza e integrazio-
ne. Per tutti loro e 
per gli E.N.A. 
(Emergenza Nord 
Africa) rimasti le oc-
casioni di formazione 
non mancano.
L’esempio più attuale 
è il corso arrivato alla 
sua terza edizione 
che vede coinvolti gli 
istituti scolastici ITC 
Teresio Olivelli e IP-
SARR Putelli di Darfo 
Boario Terme con i 
quali dal 2011 si or-
ganizza una volta 
all’anno un percorso 
di 60 ore con un do-
cente esperto che in-
segna a 15 parteci-
panti gli elementi 
base della cucina ita-
liana, servizio 
sala/bar e pizzaiolo. 
Gli istituti darfensi si 
sono dimostrati sen-
sibili al tema dei rifu-
giati e del loro inseri-
mento lavorativo 
dando, tramite il cor-
so di aiuto cuoco e ri-
storazione veloce, 
una preziosa spinta a 
numerosi inserimenti 
lavorativi o di tiroci-
nio, grazie 
al l ’apprendimento 
degli elementi utili 
nel campo della risto-
razione. Questo corso 
è stato organizzato 
tramite il progetto 
europeo FER (Fondo 
Europeo per i Rifugia-
ti) “Artigiani di se 
stessi” il quale ha lo 
scopo di favorire 
l’inserimento socio-
economico di richie-
denti e titolari di pro-
tezione internazionale 
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Una delle ultime creazioni K-ART - (Foto Silvia Turelli)
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FILM DEL MESE

VOL SPECIAL 
di Fernand Melgar

Vol special, un film 
distribuito in Italia 
da Zalab, denuncia 
le condizioni degra-
danti dei Cie 
svizzeri e in parti-
colare dei voli di 
rimpatrio per chi si 
o p p o n e 
all'espulsione.
Il regista Fernand 
Melgar si è 
immerso nel corso 
di nove mesi nel 
centro di detenzi-
one amministrativa 
di Frambois, a 
Ginevra, uno dei 28 
centri di espulsione 
per Sans papiers in 
Svizzera. 
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 > presenti nelle pro-
vince di Brescia

e Bergamo attraverso 
attività di formazione 
professionale ed inse-
rimento lavorativo con 
corsi e laboratori arti-
gianali, tirocini forma-
tivi e borse lavoro.
Le attività della Coo-
perativa sono molte-
plici, accanto ai sem-
pre attivi corsi di ita-
liano divisi per aree 
geografiche e classi a 
seconda del livello di 
alfabetizzazione degli 
studenti sono stati 
organizzati vari mo-
menti di formazione 
professionale: grazie 
alla progettazione 
europea,  e la conse-

guente collaborazio-
ne con altre Coopera-
tive partner , i ragaz-
zi hanno frequentato 
corsi di saldatura a 
filo, auto imprendito-
rialità, sicurezza an-
tincendio e carrello; 
mentre altri si sono 
mossi tramite canali 
alternativi trovando 
nei corsi gratuiti bre-
sciani organizzati dal 
gruppo Atena dei va-
lidi momenti formati-
vi utili all’apprendi-
mento del mestiere di 
elettricista o operaio 
nel settore fotovoltai-
co. 
In molti si sono avvi-
cinati ai lavori di ri-
storazione, carrelli-

sta, operaio grazie ai 
corsi di formazione; 
ora c’è solo da spera-
re che questo arric-
chimento di Curricula 
non rimanga solo sul-
la carta ma sia spen-
dibile nel difficile 
mondo attuale del la-
voro. Considerando il 
periodo la Cooperati-
va continua la sua 
opera di ricerca di in-
serimenti tramite ti-
rocini e borse lavoro, 
fornendo questa op-
portunità all’azienda 
e un’ulteriore occa-
sione di apprendi-
mento ai ragazzi. 
( h t t p : / / w w w . k -
pax.eu/userfiles/PRESEN
TAZIONE_LAVORO.jpg) 
 

in evidenza.....5x1000
La tua dichiarazione dei redditi può contribuire a sostenere la 
Cooperativa Sociale K-pax Onlus, innovativa realtà costituita da 
giovani operatori sociali della Valle Camonica.
K-pax Onlus si occupa di accoglienza ed integrazione di richie-
denti asilo, rifugiati e persone vittime di tortura, fuggite da 
contesti di guerra e di violazione dei diritti umani, rischiando 
la vita nell’attraversata del deserto e del mediterraneo.
Non ti stiamo chiedendo un ulteriore donazione ma semplicemente 
di destinare quella parte di imposte che devi allo Stato, ma 
alla quale questo rinuncia, a favore della nostra Cooperativa 
Sociale. 
E’ semplicissimo, ecco come fare: 
1. Firma la dichiarazione dei redditi (730 e modello Unico).
2. Firma nel riquadro indicato come "Sostegno delle organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 

promozione sociale", indicando il 
codice fiscale di K-pax Onlus 
03018010987.
Se non hai necessità di compilare il 730 
o il modello unico puoi comunque desti-
nare il tuo 5x1000 tramite CUD.
Basterà consegnare quest’ultimo firmato 
e compilato con il nostro codice fiscale 
in busta chiusa con dicitura "5x1000" in 
posta o in banca o ad un intermediario 
abilitato alla trasmissione telematica 
(CAF, commercialisti, etc).
Non costa nulla: Devolvere il 5 x mille 
a K-pax Onlus non ti costa niente e non 
influisce sulla scelta di devoluzione 
dell’8 x mille.  
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