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RICHIESTA DI AIUTO AL CO.RO. ONLUS DI TORINO:
Obiettivo: Rafforzare l’equipe del CDHS con l’assunzione di un giovane
avvocato che si è formato all’interno dell’organizzazione

Carissimi membri del Consiglio e tutti gli amici del Co.Ro. Onlus,
ricorrendo ancora una volta alla vostra amicizia e solidarietà, vogliamo
presentarvi la seguente richiesta di aiuto: aiutateci a pagare il salario di un giovane
avvocato per due anni per un valore uguale al progetto di formazione delle donne
che ci avete finanziato l’anno scorso.
Ci spinge a fare questa richiesta sia la necessità abbastanza urgente di
rafforzare l’equipe del Centro di diritti umani davanti alla crescente domanda di
servizi sociali e giuridici da parte della nostra gente, sia l’importanza per noi di non
perdere Damazio, un giovane che da poco si è laureato ed è stato promosso
all’esame di stato.
Damazio fa parte del CDHS ormai da 12 anni, sin da quando, ancora
adolescente, si è rivolto al nostro Centro per assistenza giuridica essendosi messo
nei guai con la legge. Da allora l’equipe del CDHS lo ha aiutato a finire le superiori e
poi ad andare all’università per studiare diritto. Nel frattempo, lavorava al CDHS,
dapprima come aiutante, poi come assistente di ufficio, poi come segretario
amministrativo, man mano affermandosi como orientatore giuridico per le tante
persone che chiedevano soccorso con ogni tipo di problemi con la giustizia, con gli
abusi della polizia, conflitti e violenze domestiche, ecc.
È molto bello aver testimoniato la perseveranza e la crescita umana,
professionale e sociale di Damazio durante tutti questi anni. Lui stesso racconta la
sua storia nell’allegato a questa lettera.
Adesso che Damazio si è laureato e può esercitare a pieno titolo la
professione di avvocato, non ci possiamo permettere di lasciarlo andare. Anche
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perché lui si sente molto identificato con i valori e gli obiettivi del CDHS, cioè la causa
dei diritti umani dei più poveri, proprio dello stesso quartiere dove lui è nato e
cresciuto. Lo dobbiamo valorizzare ed aumentare le sue ore (lavorava a part-time)
perché non debba, almeno per un po’ di tempo, cercare un altro lavoro. Lo vogliamo
anche liberare da mansioni di segreteria, assumendo una giovane per questa
funzione, perché possa dedicarsi esclusivamente alle questioni giuridiche, come
difensore di diritti umani. Abbiamo fatto questa assunzione in questo mese di agosto.
Se approvate il progetto, potremo pagare lei con i soldi che diamo ora a Damazio.
Concretamente, la richiesta che facciamo al Co.Ro. è di offrirci Euro
10.000,00 per due anni (10.000 + 10.000)
Con questo contributo potremo aumentare le ore di Damazio a 30 alla
settimana e pagargli un salario di R$ 2.000 che a tutt’oggi equivale a Euro 546. Si
deve poi aggiungere circa il 50% di questo valore per i diritti lavorativi e i contributi
sociali.
Cari amici, scusateci l’audacia di chiedervi ancora aiuto. Però sappiamo a chi
stiamo chiedendo. Sappiamo anche che lo facciamo per un motivo molto valido e
meritevole: aiutarci ad aiutare qualcuno che aiuta la sua gente, qualcuno che è nato
in mezzo alla povertà e alla violenza e si identifica con chi ne è vittima perché
possano essere libere e vivere meglio.
Fiduciosi nel vostro ascolto, mandiamo abbracci fraterni.
Pace e gioia a tutti,
Valdênia e Renato

