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Editoriale
Riuscire a concepire un nuovo numero del giornale "Il Mosaico", incentrandolo 

sul "cambiamento", sicuramente è stata una scelta necessaria ed attuale.
Sempre, di fatto, ascoltiamo frasi come "Viviamo in tempi di cambiamento", 
ma ancora forse per nulla vi siamo abituati.

Una parola  -cambiamento- che racchiude molteplici sfaccettature e che deriva dal greco 
kambein - kamptein che significa curvare, girare intorno, piegare.
Se ragionassimo proprio sull'etimologia della parola, scopriremmo perché ognuno di noi 
ha	paura	del	cambiamento,	lo	vive	quasi	sempre	con	timore.
È un “girare intorno” con cautela per scoprire l'altro diverso da noi o per respirare e 
vivere emozioni che credevamo lontanissime, così come fece Marlow nel celebre romanzo 
"Cuore di Tenebra" di conradiana memoria.
Eppure dovremmo essere sempre pronti a vivere trasformazioni, se solo avessimo la 
capacità	di	comprendere	che	il	nostro	stesso	corpo,	fatto	di	carne	ed	ossa,	è	quotidiana-
mente in metamorfosi, dalla nostra nascita fino al nostro ultimo respiro.
In natura il cambiamento, da millenni, viene vissuto come evoluzione e adattamento in 
tutte	le	specie	animali;	l'umanità,	al	contrario,	costruisce	e	percepisce	il	rinnovamento	
il più delle volte con difficoltà e paura. 
Per	questo	 ci	 siamo	chiesti,	 andando	direttamente	a	 cercare	 risposte	da	 chi	quotidi-
anamente sperimenta situazioni di mutamento, come i vari enti presenti sul territorio 
vivano	questo	tempo,	dalla	scuola	alle	forze	dell'ordine,	dalla	Chiesa	ai	servizi	sociali	
delle pubbliche amministrazioni.
Un ricerca, la nostra, che vuole soprattutto mettere in luce come e se il nostro sistema 
di vita e di regole possa reggere ad un mondo che non ha più la pazienza di ascoltare, 
né tanto meno la voglia di fermarsi almeno davanti al più debole.
In	questa	riflessione	che	proponiamo	non	possiamo	omettere	le	parole	di	una	delle	figure	
che più di tutte forse nella storia ha professato il cambiamento, Colui che ha pagato con 
la	sua	stessa	vita	per	questo,	e	cioè	quel	Gesù	che	seguiamo	e	che	ci	parla	di	un	altro	
mondo.
Riportiamo	questi	versi	 scritti	da	Madre	Teresa	di	Calcutta,	non	tanto	perché	siano	
semplicemente letti, ma con l'augurio e la speranza che ciascuno li faccia propri, per 
vivere serenamente le trasformazioni repentine che il mondo che ci circonda ci pone 
davanti.

“Non aspettare di finire l’università, di innamorarti, di trovare lavoro, di sposarti, di 
avere figli, di vederli sistemati, di perdere quei dieci chili, che arrivi il venerdì sera o la 
domenica mattina, la primavera, l’estate, l’autunno o l’inverno.
Non c’è momento migliore di questo per essere felice. La felicità è un percorso, non una 
destinazione. Lavora come se non avessi bisogno di denaro, ama come se non ti avessero 
mai ferito e balla, come se non ti vedesse nessuno.
Ricordati che la pelle avvizzisce, i capelli diventano bianchi e i giorni diventano anni. 
Ma l’importante non cambia: la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è il piumino che tira via qualsiasi ragnatela. Dietro ogni traguardo c’è una 
nuova partenza. Dietro ogni risultato c’è un’altra sfida. Finché sei vivo, sentiti vivo. Vai 
avanti, anche quando tutti si aspettano che lasci perdere.”
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Ancora pochi giorni e, ancora una volta, avremo modo di contemplare “un bambino avvolto in fasce e deposto in una 
mangiatoia”.	Un	normalissimo	segno	che	ci	ricorderà,	qualora	ce	ne	fossimo	dimenticati,	che	Dio	è	con	noi;	è	stato	
tra	noi	rivestendo	la	nostra	carne,	la	nostra	fragilità,	per	rivelarci	il	Padre	ed	il	suo	immenso	amore	per	l’uomo.	Ed	
è rimasto tra noi, per sempre! Possiamo riconoscerne i segni nel creato che ci è donato … Possiamo “gustare” la gioia 
della	sua	presenza	nell’Eucarestia	che	nutre	la	vita	dell’anima	…	Possiamo	incontrare	il	suo	volto	in	ogni	fratello	che	
è	solo,	emarginato,	bisognoso,	povero	…	Il	Verbo	si	fece	carne!	L’evangelista	Giovanni	non	scrive	che	il	Verbo	si	fece	
Gesù di Nazareth o che si fece uomo. No, scrive proprio che si fece carne, la mia fragile, buia e imperfetta carne. Non 
solo entra in me, nella mia vita, ma si fa me!
Nel	Nuovo	Testamento	si	parla	di	carne	per	indicare	le	tensioni	negative	che	sono	dentro	l’uomo	e	che	lo	spingono	a	
vivere	in	maniera	contraria	al	progetto	di	Dio.	Gesù	stesso,	quando	parla	con	Nicodemo,	usa	la	parola	carne	per	dire	
un	modo	di	vivere	contrario	allo	Spirito.	L’evangelista	Giovanni,	per	parlare	del	mistero	dell’incarnazione,	si	serve	di	
questa	parola	perché	gli	interessa	dire	che	Dio	si	è	fatto	uomo	davvero,	non	per	finta,	non	apparentemente,	ma	pren-
dendo	l’umanità.	Dio	si	è	fatto	uomo	nella	concretezza	della	corporeità	e	del	limite	che	segna	la	nostra	natura	umana.	
Non è un uomo per finta. Se Gesù è stato uomo come noi, allora noi possiamo essere, diventare, uomini come Lui. Il 
cammino del cristiano non è, forse, un processo di trasformazione, di cambiamento, di novità di vita? Per diventare 
carne, Dio ha scelto una donna di nome Maria, del villaggio di Nazareth, luogo alla periferia della storia. Nomi e 
posti sconosciuti ai più, ma Dio inizia da lì, dai piccoli, dai poveri di Israele. Dio entra nella vita di una giovinetta 
perché trova uno spazio vuoto dove prendere dimora. E il corpo di Maria diventa allora il punto di contatto più alto 
dell’umano	con	il	divino	e	ci	mostra	come	l’incontro	con	Dio	trasforma	non	solo	la	mente,	ma	il	corpo	e	tutta	la	vita.	
Dal giorno in cui Dio si è incarnato, ancor di più, è possibile capire che umanità e divinità vanno di pari passo. Non 
è	diminuendo	l’umanità	che	in	noi	cresce	la	divinità,	né	viceversa.	Più	Dio	equivale	a	più	io!	E’	da	cogliere	in	questo	
senso	l’affermazione	biblica:	“Lui	deve	crescere	ed	io	devo	diminuire”.	L’incontro	con	Dio	cambia	la	mia	vita,	la	rende	
feconda.	La	più	grande	difficoltà	che	oggi	il	cristiano	incontra	è	rendere	visibile	quanto	succede	nell’incontro	con	
Dio,	la	trasformazione	avvenuta,	la	bellezza	della	vita	abitata	da	Lui,	dalla	sua	Parola.	Lasciamo	che	questa	Parola	
che ci visita anche nel prossimo Natale segni profondamente la nostra carne, imprimendole - finalmente! -  un segno 
indelebile	e	significativo,	sì	da	renderci	testimoni	credibili	del	suo	passaggio	quotidiano	nella	nostra	vita.	Lasciamo	
che la Parola diventi corpo, determinando ogni nostra scelta, ogni decisione, ogni gesto, anche il più piccolo, così da 
in-formare tutta la nostra esistenza. A Natale celebriamo il Dio che si incarna. Anche Lui vive un cambiamento. Egli 
si	fa	uomo	affinché	noi	troviamo	il	coraggio	di	essere	persone	autentiche,	coerenti,	vere,	dunque	credibili,	affidabili	
…	Dobbiamo	riconciliarci	con	la	nostra	umanità.	Diventiamo	persone	solo	quando	riconciliamo	in	noi	l’umano	e	il	
divino,	la	terra	e	il	cielo.	L’apostolo	Paolo	ci	ricorda	che	Gesù	è	“Colui	che	di	due	ha	fatto	una	cosa	sola	…”.	Dio

Natale: la festa della 
vita che diventa Nuova
di Padre Piero Puglisi - Presidente FOCS

Gesù

Di Nazareth,

con la sua dolcezza

e tenerezza, sia sempre

accanto a ciascuno di noi.

Da Lui venga la forza per diventare

persone migliori, per sopportare gli affanni,

per gioire delle piccole cose, per essere sempre

più vicini a Lui…perché “Tutto quello che avete fatto

a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”.

Auguri di Buon

Natale!

…un Natale

vero!

è nato in un ambiente povero, una stalla e desidera 
nascere - sempre - nella mia stalla, nella povertà 
della	 mia	 vita,	 lì	 dove	 in	 me	 domina	 l’egoismo,	 il	
disordine,	 l’istinto,	 il	 peccato	 …	 Dio	 vuole	 nascere	
nella mia miseria, proprio lì dove mi arrendo alla 
mia finitudine e mi consegno a Lui. Proprio lì dove 
non sono nulla, Dio si manifesta nella sua bellezza 
e in tutto il suo splendore. Dio desidera nascere in 
quelle	 relazioni	 umane	 che,	 anche	 a	 causa	 mia,	 si	
sono	incrinate,	che	non	sono	segnate	dall’amore,	che	
mi fanno soffrire e procurano disagio - o forse an-
che dolore - a tanti intorno a me … A Natale Gesù 
nasce perché anche io nasca a una vita nuova e bella. 
L’incarnazione	non	è	finita	…	Gesù	mi	vuole	nuova	
creatura in Lui!
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Tempo 
 di Transizione
di Padre D. Zarantonello - Missionario in Colombia

A volte sentiamo cristiani e vesco-
vi difendere la Chiesa. La sentono 
minacciata, sotto accusa, sconvolta 
dalla	 deriva	 morale	 dell’Occidente,	
come la chiamano. Ma la Chiesa non 
ha bisogno di barricate! Quelle ser-
vono per proteggere privilegi, ruoli, 
poltrone, che ormai non appartengo-
no più da tempo ai cristiani, perché 
non fanno parte del Vangelo di Gesú 
di Nazaret. Ben venga la loro demol-
izione.	Non	è	questione	né	di	difend-
ersi	né	di	attaccare,	quanto	piuttosto	
di prendere in mano il Vangelo di 
Gesù e viverlo.
Questo	è	quello	che	sta	facendo	papa	
Francesco, cercando di prendere sul 
serio	l’eredità	che	Gesù	ci	ha	lascia-
to, la sua Fedeltà alla vita che arriva 
fino alla morte, un'eredità che è rot-
ta, orientamento, per ogni persona 
che si dice cristiana.
É	un	tempo	di	grazia	per	la	Chiesa:	
usciamo da un tempo lunghissimo 
in cui si era “sociologicamente cris-
tiani”, in cui sacramenti, messe, pro-
cessioni, preghierine, costruivano lo 
status della persona “normale”, “per 
bene”. E siamo passati a un nuovo 
tempo, in cui seguire Gesù non è più 
una maschera sociale, ma una scelta 
di vita che chiede uno schieramento, 
non a destra né a sinistra, se vogli-
amo	 essere	 politicamente	 antiquati,	
ma in basso, a fianco dei poveri, dei 
fragili, degli oppressi, degli emar-
ginati dalle logiche del potere, del 
denaro.
É ovviamente un tempo di tran-
sizione:	 continuano	 i	 battesimi	 e	 le	

prime comunioni non per scelta, ma 
per essere “normali” e “non essere 
criticati”;	continuano	i	matrimoni	in	
cui la celebrazione del rito è un ob-
bligo "straziante" da sopportare pri-
ma	delle	foto	e	del	pranzo	di	nozze;	
si continuano a benedire cannoni e 
forze armate per difendere gli inter-
essi	dei	ricchi;	si	continuano	a	ricev-
ere “regalini” da mafiosi e narcotraf-
ficanti, per abbellire chiese e sagrati 
con banconote macchiate di sangue 
e corruzione. Ma si comincia pure a 
prendere posizione, a prendere sul 
serio	sia	Dio	che	l’umanità	con	scelte	
di vita forti, ragionate, pregate, lot-
tate. Impressionante il discorso di 
papa Francesco ai movimenti sociali 
dove	sottolinea	proprio	questo:
“Questo nostro incontro non risponde 
a	un’ideologia.	Voi	non	lavorate	con	
idee,	lavorate	con	realtà	come	quelle	
che ho menzionato e molte altre che 
mi avete raccontato. Avete i piedi nel 
fango e le mani nella carne. Odor-
ate	di	quartiere,	di	popolo,	di	lotta!	

Vogliamo che si ascolti la vostra voce 
che, in generale, si ascolta poco. 
Forse perché disturba, forse perché il 
vostro grido infastidisce, forse perché 
si ha paura del cambiamento che voi 
esigete, ma senza la vostra presenza, 
senza andare realmente nelle perif-
erie, le buone proposte e i progetti 
che spesso ascoltiamo nelle confer-
enze internazionali restano nel reg-
no	 dell’idea,	 di	 un	 progetto”	 (papa	
Francesco, 28 ottobre 2014).
Si	 è	 cristiani	 quando	 si	 partecipa	
consapevolmente alla costruzione del 
Regno	di	Dio,	quando	ci	si	mette	in	
ascolto della parola di Dio e si cerca 
di essere buona notizia, benedizione, 
per il mondo in cui viviamo, per le 
persone	che	quotidianamente	 incon-
triamo.
Ascoltiamo	 ancora	 papa	 Francesco:	
“Alcuni	 di	 voi	 hanno	 detto:	 questo	
sistema non si sopporta più. Dobbi-
amo cambiarlo, dobbiamo rimettere 
la	dignità	umana	al	centro	e	su	quel	
pilastro vanno costruite le strutture 
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sociali alternative di cui abbiamo 
bisogno. Va fatto con coraggio, ma 
anche con intelligenza. Con tenacia, 
ma senza fanatismo. Con passione, 
ma senza violenza. E tutti insieme, 
affrontando	i	conflitti	senza	rimaner-
vi intrappolati, cercando sempre di 
risolvere le tensioni per raggiungere 
un livello superiore di unità, di pace 
e di giustizia. Noi cristiani abbiamo 
qualcosa	di	molto	bello,	una	linea	di	
azione, un programma, potremmo 
dire, rivoluzionario. Vi raccomando 
vivamente di leggerlo, di leggere le 
beatitudini che sono contenute nel 
capitolo 5 di san Matteo e 6 di san 
Luca (cfr. Matteo, 5, 3 e Luca, 6, 
20), e di leggere il passo di Matteo 
25.”
La rivoluzione che ci chiede oggi 
Gesú	a	molti	fa	paura.	É	per	questo	
che tante persone fanno difficoltá ad 
accettare lo schieramento di Gesú e 
di papa Francesco. Preferiscono affi-
darsi	a	un	Dio	piú	tranquillo,	piú	in-
timo,	piú	“coccolone”:	aumentano	le	
processioni, i santuari, i rosari, una 
visione intimistica e magica delle 
preghiera e una dimensione ecclesiale 
piú euforica ed emotiva, dove vivere 
emozioni forti che scaldano il cuore 
e fanno star bene, ma non muovono 

i	piedi,	le	mani,	gli	occhi,all’incontro	
dell’altro.	Sembra	che	cresca	la	fede,	
ma poi ci si ritrova piú freddi, piú 
razzisti, piú impauriti. Attenzione a 
questi	campanelli	dall’allarme!
Papa	 Francesco	 ci	 ricorda,	 nell’	
Evangelii Gaudium, che il segno del 
cristiano é la gioia, la speranza, la 
fiducia. Ció non vuol dire chiudere 
gli occhi sul male,far finta che non ci 
siano i problemi, le sofferenze. Sono 
troppe le persone che nel mondo 
sono schiacciate dalla violenza! Ma 

bisogna rialzarsi, prendere la vita sul 
serio	 e	 scommettere	 sull’amore,	 sulle	
relazioni vere, su un nuovo modo di vi-
vere	 l’economia,	 l’ecologia,	 l’incontro	
tra i popoli e le religioni. Piú saremo 
umani, e piú ci avvicineremo a Dio.
“La gente oggi ha bisogno che noi tes-
timoniamo la tenerezza del Signore, 
che scalda il cuore, che risvegliala 
speranza, che attira verso il bene. 
La gioia di portare la consolazione di 
Dio” (papa Francesco, 7 luglio 2013).



La crisi della Famiglia
 e le prospettive Future
In una società caratterizzata da in-
numerevoli cambiamenti sociali, la 
crisi della famiglia può essere letta in 
chiave di trasformazione, di cambia-
mento, riscoprendone la sua dimen-
sione	di	vitalità	e	risorsa;se	facciamo	
riferimento alla sua etimologia,il 
termine crisi dal greco “krino” (uti-
lizzato nel significato di scegliere, 
decidere) indica un momento di 
cambiamento. 
La nostra Carta Costituzionale, 
all’art.	 29	 afferma:	 “La	 Repubblica	
riconosce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matri-
monio. Il matrimonio è ordinato 
sulla eguaglianza morale e giuridica 
dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla 
legge a garanzia dell'unità familiare".
Tuttavia, come ben possiamo osser-
vare, oggi esistono differenti forme 
familiari che si sono evolute a partire 
da	quella	definita	dalla	Costituzione,	
quali	 la	 famiglia	 "monogenitoriale"	
nella	quale	un	genitore	vive	solo	con	
la	propria	prole;	"omosessuale"	nella	
quale	 l’unione	 non	 è	 istituzionaliz-
zata;	 "ricostituita"	 nella	 quale	 due	
adulti formano una nuova famiglia in 
cui uno di loro o entrambi portano 
un figlio avuto da una precedente re-
lazione;	"allargata",	caratterizzata	da	
una rete di relazioni che comprende 
più generazioni, nonni, zii, nipoti e 
altre	figure;"multietnica".	
Come autorevolmente ha afferma-
to ilProf. Ferrarotti, “Non esiste la 
famiglia in senso assoluto, esistono 
diversi tipi di organizzazione famili-
are”.

È noto inoltre come le dimensio-
ni, la struttura, le funzioni della 
famiglia subiscono continuamente 
trasformazioni nelle diverse epoche 
storiche, sotto la spinta dei muta-
menti economici, sociali e culturali, 
ed essa è soggetta a continue rimodu-
lazioni.
Riconoscendo	 queste	 diverse	 orga-
nizzazioni familiari, ed attribuendo 
loro un valore intrinseco dovuto alla 
loro stessa esistenza, il Centro per la 
Famiglia di Catanzaro si adopera per 
tutelare i suoi singoli membri, mi-
rando	al	benessere	e	all’equilibrio	del	
complesso sistema relazionale attra-
verso il rafforzamento del patrimonio 
di risorse che la famiglia stessa pos-
siede. 
L’impostazione	 preventivo-promozi-
onale che il Centro per la Famiglia 
ha scelto di portare avanti, lascia in-

di Franca Astorino e Sonia Chiaravalloti - Centro per la famiglia

travvedere le potenzialità che ciascun 
soggetto, in un momento di instabil-
ità e confusione, non riesce a leggere. 
E, successivamente a tale momento 
di difficoltà, la famiglia viene ac-
compagnata a rielaborare il proprio 
vissuto sociale in termini nuovi, 
propositivi e di autosostegno affinché 
possa, nel tempo, divenire autonoma 
ed affrontare con strumenti nuovi i 
cambiamenti successivi ed inevitabili 
del proprio ciclo vitale.
La finalità più importante del Cen-
tro	per	la	famiglia	è	dunque	quella	di	
rafforzare le singole ricchezze perché 
diventino patrimonio collettivo
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L’anno che verrà: settimana di programmazione della Fondazione Città Solidale
Settimana importante e impegnativa quella trascorsa nel centro direzionale di Fondazione Città Solidale. Al via 
la programmazione 2014-2015, a cui hanno partecipato tutti gli operatori delle strutture gestite dalla Fondazione. 
Ad introdurre i lavori il Presidente padre Piero Puglisi, che ha sottolineato come sia importante scandire il tempo 
seguendo l'invito della parola di Dio, che ci ricorda appunto che "c'è un tempo per ogni cosa" (cfr. Qoelet 3).
Dopo questo primo momento di riflessione tutti i responsabili insieme agli operatori, in équipe separate per strut-
tura, hanno redatto quelle che saranno le linee programmatiche per distinte aree di competenza.
Aspetto importante emerso quest'anno è un maggiore sguardo al lavoro di formazione degli operatori.
Una formazione che scaturisce da un preliminare lavoro di ascolto attraverso colloqui di orientamento effettuati da 
tutti i singoli operatori con un'equipe di formatori, da cui sono emerse le esigenze di crescita di ciascuno. Un anno, 
quindi, che vedrà un impegno maggiore e che volgerà il suo sguardo ai più deboli e agli ultimi. Giorno 30 settembre 
infine, un ulteriore occasione di incontro e condivisione per festeggiare la stessa Fondazione Città Solidale che ha 
compiuto 15 anni di attività. A chiudere la settimana di lavori una cena che ha visto la partecipazione anche degli 
ospiti delle strutture, di diversa nazionalità e religione, e che ha fatto sempre di più vivere quei momenti multicul-
turali che si respirano quotidianamente in Città Solidale.

Una “nuova casa” per i piccoli del Sunrise
Il 1° Novembre, festa di tutti i Santi, la Comunità educativa per minori definita "Sunrise", gestita dalla Fondazione 
Città Solidale, si è insediata in una nuova casa. 
La struttura, già autorizzata al funzionamento dalla Regione Calabria, e che dunque già ospita minori da qualche 
anno, si trova ora nell’immobile di proprietà dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia, a Catanzaro lido. 
La Comunità “Sunrise” è un luogo strutturato in modo da coniugare al meglio l’aspetto pedagogico e quello fa-
miliare, in un contesto in cui i veri protagonisti sono i minori accolti. Grande importanza viene data ai momenti 
di animazione e formazione nei vari laboratori. In quest’ottica, questa nuova struttura viene incontro a tutte le 
esigenze; gli ampi spazi, sia interni (molto armoniosi ed accoglienti) che esterni (un ampio giardino), risultano essere 
sicuramente idonei ad una sana crescita personale e collettiva dei piccoli ospiti.
La struttura, sostenuta dalla Regione Calabria, si pone anche come valido tramite con le Istituzioni presenti sul ter-
ritorio, grazie ad un puntuale lavoro di rete e ad una sinergia ormai consolidata con le principali agenzie educative, 
offrendo un messaggio di prevenzione e sensibilizzazione di quelle che sono le varie forme di disagio giovanile. La 
Comunità è in continuo collegamento con Tribunale per i minorenni, scuole, Servizi Sociali territoriali dei Comuni 
e con l’Asp, in particolare con il servizio di Neuropsichiatria infantile, al fine di valorizzare al meglio gli interventi 
specialistici che, frequentemente, si rendono necessari per offrire ai minori tutti gli ausili possibili.
Il “Sunrise” si presenta, quindi, come vera e nuova esperienza di vita per i giovani ospiti, sicuramente un’alternativa 
valida alle traumatiche situazioni che gli stessi minori hanno sperimentato in precedenza, prima di essere affidati 
al Centro.

Si attiva il Centro Cassiodoro, servizio rivolto a persone con disabilità
Il Centro “Cassiodoro”, gestito dalla Fondazione Città Solidale a Squillace Lido (nei locali messi a disposizione dalla 
Parrocchia S. Nicola Vescovo), si propone come risposta specifica e qualificata ai bisogni degli ammalati portatori di 
patologie neurodegenerative, con disabilità grave o in stato vegetativo ed alle esigenze delle loro famiglie. 
Il servizio intende promuovere e sostenere un buon livello di autonomia dei destinatari, valorizzando le relazioni 
sociali sia nel contesto del Centro Diurno sia presso il domicilio, programmando un percorso di supporto psicologico 
alla famiglia, sostenendone e valorizzandone le risorse, anche attraverso la realizzazione di incontri di auto – aiuto 
periodici.
Esso si propone inoltre di creare, supportare e implementare una rete operativa di risorse formali e informali che 
comprenda tutte le strutture interessate e coinvolte, rimuovendo gli ostacoli di tipo organizzativo e burocratico, 
operando concretamente per il collegamento tra istituzioni e realtà sociali di riferimento, con disbrigo pratiche o 
commissioni, con o per la famiglia, superando problemi di accessibilità, semplificando l’accesso ai servizi.
Il centro diurno è attivo dalle 9.00 alle 15.00, da lunedì a sabato, chiuso la domenica e i giorni festivi. L'assistenza 
domiciliare funziona lunedì, mercoledì e venerdì, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

Ultime dalla FOCS
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La scuola e il
cambiamento Possibile
Non sono rosee le prospettive che i 
giovani di oggi possono immaginare 
per	il	loro	futuro;	il	problema	di	un	
avvenire incerto è attuale più che 
mai. Attualmente, la crisi del mondo 
del lavoro, la disoccupazione ad al-
tissimi livelli, finora mai conosciuti 
nella	storia	d’Europa,	la	svalutazione	
degli studi e dei diplomi, non con-
sentono ai giovani di progettare con 
una certa serenità il proprio futuro. 
Per non parlare della gioventù dei 
paesi	sottosviluppati:	di	tutti	questi	
giovani che rischiano la loro vita per 
emigrare, nell'illusione che, una vol-
ta arrivati a “destinazione”, possano 
trovare un lavoro e dare un senso alla 
propria esistenza. 
Questa dimensione di rassegnazi-
one e di scoraggiamento caratter-
izza largamente non solo una parte 
della gioventù, ma la popolazione in 
generale:	ci	sono	persone	disoccupate	
a 50 anni. I politici, dal canto loro, 
dicono che bisogna allungare la du-
rata del lavoro, ma, intanto, schiere 
di	cinquantenni	disoccupati	vengono	
messe	 alla	 porta.	 Dunque,	 non	 solo	
per i giovani, la parola "politica" è 
svuotata	 di	 qualunque	 significato	
positivo, ma soprattutto essa non è 
in grado di preludere a un futuro ras-
sicurante. 
Dinanzi	 a	questa	assenza	di	 futuro,	
ci	 sono	 molte	 possibili	 derive:	 la	
droga,	 la	 delinquenza,	 la	 rivolta,	 la	
nevrosi e perfino il suicidio. A tutto 
ciò bisogna trovare delle soluzioni. Le 
motivazioni sono di ordine politico, 
sicuramente, ma anche d'ordine so-
ciale ed educativo. Svuotare di sig-
nificato l'educazione e l'istruzione, 
significa lasciare i giovani abbando-

nati alla loro solitudine. Sconforto e 
scoraggiamento albergano in tutte 
le persone, a prescindere dal sesso o 
dall’età.	
Il ruolo primario della scuola e 
dell'università,	non	è	certo	quello	di	
trovare una soluzione, di aiutare le 
persone a trovare lavoro. Il ruolo pri-
mario di scuola e università consiste 
piuttosto nel formare i giovani, i loro 
spiriti, le loro coscienze.
Solleva molte preoccupazioni in Ita-
lia il fenomeno dei “Neet”, ovvero dei 
giovani che non studiano e nemmeno 
lavorano. Esiste, però, anche la cat-
egoria opposta, formata da giovani 
che studiano e nel contempo anche 
lavorano. Un gruppo di particolare 
interesse	per	vari	motivi:	perché	con	
la	crisi	economica	questi	giovani,	pur	
avendo trovato un lavoro, non ri-
nunciano allo studio, in funzione di 
migliorare	comunque	le	proprie	pros-
pettive future. Ovvero perché, pur 
studiando, hanno deciso di iniziare 
già a confrontarsi con il mercato del 
lavoro.	 Una	 scelta	 meritoria,	 quella	
di cercare durante gli studi di man-
tenersi del tutto o parzialmente da 
soli, tanto più se fatta in un Paese 
come il nostro, che presenta i più alti 
tassi di dipendenza economica dei 
giovani dai genitori.
Una	scelta	dettata,dunque,	non	sem-
pre e non solo da necessità, ma fatta 
anche per desiderio di autonomia e 
per un senso di responsabilità. Una 
scelta che ovviamente si scontra an-
che con le difficoltà a conciliare i due 
impegni. 
La	 scuola,	 dunque,	 nonostante	 (o	
proprio a causa) del periodo di cri-
si che la Nazione sta vivendo, deve 

svolgere il ruolo di “collante” di una 
società “scollata”, alla deriva e senza 
valori,	in	quanto	unica	istituzione	in	
grado di formare il futuro del nostro 
Paese. 
Se da un lato, però, la scuola viene 
progressivamente abbandonata da 
ragazzi che, privi di ogni speranza, 
considerano gli anni trascorsi sui li-
bri	 come	 un’inutile	 perdita	 di	 tem-
po che li condurrà, in ogni caso, a 
lavorare in un call center o alla cassa 
di	un	supermercato,	e	quindi	lontani	
dal	 lavoro	 dei	 loro	 sogni,	 dall’altro	
essa continua ad essere la principale 
possibilità di entrare a far parte del 
“mondo degli adulti” che, purtroppo, 
risulta essere sempre più incerto e 
privo di punti di riferimento.
A tal proposito, fondamentale è la ri-
valutazione	del	ruolo	dell’insegnante,	
che oltre all'impegno ed al compito di 
amare e trasmettere il sapere, ha an-
che	quello	di	capire	ed	amare	i	propri	
studenti, lavorando con passione per 
cercare di valorizzare al massimo le 
loro attitudini. Educare, infatti, non 
significa insegnare le buone maniere 
con una morale confezionata e accet-
tata senza critica e senza discutere, 
ma vuol dire soprattutto mettere a 
disposizione le proprie conoscenze 
e le proprie esperienze attraverso 
un dialogo continuo che permetta 
la crescita di una cultura che non 
rimane “chiusa in un cassetto”, ma 
che modella per tutta la vita.   

di Pino Vitaliano - Prof. di storia e filosofia
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Speciale Giornata
  Internazionale contro la
    Violenza sulle Donne
Varcare la soglia del silenzio porta 
con se tutte le paure che, per anni,  
hanno  “inchiodato” tante donne nel-
la	convinzione	che	oltre	la	loro	quo-
tidianità ci fosse il nulla.
Le parole con cui molte donne vor-
rebbero	presentarsi	ai	centri	d’ascolto	
sono:	 coraggio,	 determinazione	 e	
fiducia nella possibilità di cambia-
mento. In realtà tra le prime parole, 
quelle	 più	 frequenti	 che	 accogliamo	
sono	legate	a	semplici	frasi	disperate:	
“Non ce la faccio, non ci riesco, non 
ne sono capace”. Il cambiamento di 
ogni donna sembra prendere il via da 
un atto di rinuncia e rassegnazione.
Eppure, avere la possibilità di 
guardare,	 in	 qualche	 modo	 "sbirci-
are", al di là della propria esistenza, 
consente di affrontare per la prima 
volta i propri pensieri, che limitano, 
che giudicano, che sono pensieri di 
paura. 
Non è mai semplice affrontare la sen-
sazione di fallimento che ogni donna 
si porta dentro.  
Ogni donna che contatta il Centro 
di ascolto ci trasmette il grande im-
pegno che ha profuso nelle sue  re-
lazioni significative, interagendo con 
persone a cui tiene. Nel corso delle 
relazioni, inevitabilmente, si ricevo-
no azioni che feriscono.  Chi arriva 
presso uno sportello di ascolto, come 
il nostro, ha  superato già da anni 
il limite di sopportazione delle “fer-
ite subite”. L'impatto varia in modo 
considerevole da persona a persona e 
da relazione a relazione. Se, per un 
verso, le relazioni sentimentali sodd-
isfano i più profondi bisogni umani di 

appartenenza,	per	l’altro	verso	sono	
anche la fonte di alcune tra le più 
dolorose ferite. Quando le offese, le 
violenze, portano a uccidere la stima 
di	 sé	 ed	 il	 senso	d’impotenza	 rende	
satura	la	quotidianità	allora,	diventa	
indispensabile trovarsi a fianco alle 
donne, per sostenere il loro bisogno 
di cambiamento.
Per poter trovare il coraggio, per riu-
scire a “varcare” la soglia della sof-
ferenza e raccontarla, è necessario 
avviare un “processo”, maturando 
la consapevolezza che, chi subisce la 
violenza, “non è il problema ma, ha 
un problema”.
Il Centro Aiuto Donna gestito dalla 
Fondazione Città Solidale onlus con-
tinua ad offrire, anche in tempo di 
crisi,  a donne italiane e straniere (e 
ai loro figli) vittime di violenza in 
tutte le sfaccettature, la possibilità 
di	potersi	 in	qualche	modo	riappro-
priare di una dignità e riprendere la 
propria  vita in mano.
Il numero verde (800 90 91 94), atti-
vo 24 ore su 24, è il mezzo più veloce 
perché situazioni di emergenza pos-
sano trovare un concreto supporto 

professionale.	 L’equipe	 operativa,	
dopo	un	primo	colloquio	 telefonico,	
durante	 il	 quale,	 fornisce	 il	 primo	
“ascolto empatico”, informa la donna 
su come deve procedere, sulla prassi 
che	deve	seguire	qualora	decidesse	di	
“cambiare”;	 si	 fissano	 ulteriori	 ap-
puntamenti con i vari professionisti 
inseriti nella rete operativa di “presa 
in carico”. Ciò consente di avviare il 
processo di cambiamento offrendo 
un sostegno adeguato alla situazione 
“denunciata”:	 sostegno	 psicologico,	
sostegno legale, assistenza e con-
sulenza medica, mediazione familiare, 
collocamento in strutture protette in 
caso di allontanamento dal tetto co-
niugale, accompagnamento presso i 
vari servizi. Chi lavora come noi, con 
le donne che subiscono violenza, sa 
bene che, nonostante tanto impegno 
profuso, a volte le donne scelgono di 
non portare avanti un cambiamento 
definitivo. Alcune donne sentono più 
di altre il vuoto emotivo che per anni 
hanno pensato di contrastare con un 
amore “malato” (dando origine a di-
pendenze affettive) ed allora, hanno 
bisogno di più tempo per sentirsi 
sicure a sufficienza, per pensare la 
loro vita in modo diverso e ciò, ha 
bisogno, ancora, di tempo. Cambiare 
è possibile ma a condizione che si ris-
pettino i tempi necessari affinché le 
donne possano sentirsi libere di sce-
gliere.

di Ornella Procopio - psicologa Centro Antiviolenza (FOCS)
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Riportiamo	qui	un'intervista	che	abbiamo	voluto	chiedere	ad	un'ospite	
di una struttura di accoglienza gestita dalla Fondazione Città Solidale.
Si	tratta	di	una	testimonianza	che	può	essere	utile	per	farci	riflettere.
Per motivi di riservatezza e sicurezza, non specifichiamo la struttura né 
ovviamente il nome della persona intervistata.
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Ho sacrificato tutto!

Come mai sei ospite presso la nostra casa?
Per sfuggire alle violenze di un uomo che ho amato, ed a cui ho sacrificato tutto, ri-
nunciando a tutto. Dopo diversi anni di tentativi, in cui mi sono annullata, ho subito 
in	silenzio,	illudendomi	che	qualcosa	potesse	cambiare,	ho	deciso	di	scappare.
Quanto è stato importante avere un  contatto, un numero verde a cui riv-
olgersi in un periodo di estrema sofferenza e stanchezza?
Èstato determinante, possiamo definirla una salvezza. Erano ormai anni che pensavo 
di	allontanarmi,	ma	 lui	mi	aveva	 isolata	da	tutto	e	da	tutti:	avevo	perso	 il	 lavoro,	
non potevo parlare con nessuno … Anche chi avesse voluto aiutarmi, era “fortemente” 
scoraggiato da lui. E poi,  io dovevo anche pensare ad una “fuga” a due (io e mio 
figlio).	Nell’ultimo	anno	avevo	spesso	chiamato	i	carabinieri,	ma	quando	arrivavano	
a	casa,	ormai	 lui	si	era	calmato	ed	io	ero	 l’esasperata,	 la	problematica,	che	doveva	
comprendere	e	calmarsi.	Quindi,	nel	mio	caso,	l’unica	via	d’uscita	era	“lasciare	quella	
casa”, per andare in una casa “protetta”, non da amici o parenti, che potevano essere 
scoraggiati o condizionati.
Che difficoltà hai comunque dovuto affrontare, per allontanarti da quella 
situazione?
Le difficoltà sono state tante.Prima di tutto, il fatto che lui non avrebbe mai accettato 
questa	mia	presa	di	posizione	e	quindi	la	paura	che	potesse	anche	uccidermi,	in	quanto	
ormai eravamo arrivati agli estremi. Nel momento in cui ho deciso di scappare, sono 
stata assalita dalla sensazione di vuoto, pensando di lasciare tutte le mie cose (non 
solo	quelle	materiali,	ma	anche	affettive),	dovendo	scappare	velocemente.	Ho	vissuto	
un	senso	di	smarrimento,	pensando	a	mio	figlio,	a	quello	che	sarebbe	stato	di	noi	e	a	
cosa avremmo trovato nella struttura che ci accoglieva. Mi sentivo tutto un dolore, 
dentro	e	fuori:	lividi,	costole	rotte.	Il	pensiero	più	pesante:	dovevo	ricominciare	tutto	
di	nuovo,	non	avevo	più	niente,	ma	mio	figlio	era	con	me	e	qualcuno	mi	avrebbe	potuto	
dare ospitalità.
Se tu potessi parlare alle forze dell’ordine, per dire ciò di cui avrebbe bi-
sogno una donna che subisce violenza, cosa diresti?
Queste donne,dovrebbero avere la possibilità di riscatto per tutto ciò che hanno subi-
to. Poter avere nuovamente la libertà di vivere.Così non è perché non si ha la certezza 
che	la	persona	che	ti	ha	fatto	male,	non	te	ne	farà	più,	in	quanto	messa	“al	fresco”,	o	
comunque	messa	in	condizione	di	non	fare	più	male:per	esempio	con	referti	psichiatrici	
che	dichiarino	che	questa	persona	è	pericolosa	e	 la	allontanino	dal	mondo	civile.La	
legge	non	ti	tutela	fino	in	fondo.	È	importante	avere	la	certezza	che	l’essere	riusciti	a	
denunciare i fatti, mettendo a rischio la propria vita, sia servito per un futuro migliore. 
Che ne sia valsa la pena.
Quando si viene accolti in una casa come la nostra, si vive una lotta contro 
il tempo.  Si arriva dolenti e distrutti dentro ed è necessario riprendersi 
fisicamente, psicologicamente, trovare un lavoro e “ributtarsi” nella vita 
reale. Spesso il tempo a disposizione (per vari motivi: rette non corrisposte, 
finanziamenti che non sono più rinnovati, perdita della continuità dei pro-
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getti avviati …) non è sufficiente per consentire un rientro “nel sociale” 
più tranquillo. Cosa senti di dire a chi gestisce la parte economica della 
tutela alle donne vittime di violenza?
Per	quanto	riguarda	la	mia	storia,	mi	sono	ritrovata	ad	un	certo	punto	dell’accoglienza,	
a	scontrarmi	con	la	scadenza	del	tempo	a	disposizione.	Ho	rivissuto,	un	po’	la	paura	
iniziale, considerando che la persona che mi ha fatto male, ancora mi gira intorno 
(senza che la LEGGE MI TUTELI). Dovevo andare via, ma mi rendevo conto che 
le	 condizioni	 non	 mi	 avrebbero	 aiutato	 a	 ripartire	 e	 quindi	 sarei	 risprofondata	 in	
quell’incubo	 iniziale.	 Io	mi	sentirei	di	chiedere	alle	persone	che	gestiscono	 l’aspetto	
economico (Regione, Comuni,  etc), di interagire, ogni tanto, con noi che viviamo 
dentro le strutture. Poter, così, capire che non siamo solo dei “nome e cognome”, ma 
portiamo con noi tanta sofferenza.Non è contando i giorni di scadenza della proroga 
che	possono	sostenerci	realmente.	Mi	sento	di	aggiungere	che	non	c’è	tempo	né	prezzo	
stabilito per la vita di ognuno di noi.Riuscire ad avere un sostegno psicologico, mo-
rale ed economico, anche dopo le dimissioni dalle strutture in cui veniamo collocate, 
sarebbe fondamentale.
Cosa senti di poter dire, oggi, a tutte le donne che ancora subiscono vio-
lenza?
Le supplico di trovare a tutti i costi la forza di allontanarsi dai “mostri”. Suggerisco 
di fidarsi delle persone che gestiscono servizi come il Centro Aiuto Donna della Fon-
dazione,	in	quanto	è	stato	solo	grazie	a	loro	che	ho	avuto	la	possibilità	di	risanare,	
in	parte,	 l’aspetto	 interiore,	ormai	distrutto	dagli	eventi	di	violenza.	Dico	a	queste	
donne,	di	non	avere	paura	di	ribellarsi,	perché	quel	“mostro”	 fuori	dal	suo	habitat	
non è nessuno. Siamo noi, tutti insieme, con le nostre forze che dobbiamo dare voce 
alla	giustizia,	fermando	il	“mostro”,	riuscendo	a	riacquistare	il	diritto	e	la	dignità	di	
essere	mamma	e	donna,	senza	temere	che	nella	stanza	accanto	qualcuno	ti	aspetti	per	
calpestare la tua umanità.

S.M.
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Sono troppe le donne uccise in Italia 
dal compagno o ex compagno. Nu-
meri	 che	 raccontano	 un’emergenza	
nazionale. Anche perché gli omicidi, 
spesso,	sono	l’ultimo	atto	di	anni	di	
abusi, vessazioni, maltrattamenti. 
Storie	quotidiane,	ci	 insegna	 la	cro-
naca. Storie che possono capitare a 
chiunque.	 Attraverso	 il	 racconto	 di	
ogni protagonista, i fatti, le emozi-
oni, le botte, si svelano le cause 
scatenanti e le dinamiche di coppia. 
Episodi ripetuti di maltrattamenti 
alternati a "pentimenti" del partner. 
E la tragedia sempre in agguato. Tut-
to	questo	avviene	nella	"normalità"	e	
nella convinzione che la violenza ri-
guardi altri. 
Ma a un certo momento accade 
"qualcosa"	per	cui	le	donne	capiscono	
che così non può continuare. 
Che cosa? Ogni storia ha una sua 
"chiave" che tiene la donna inchio-
data alla violenza e una che la porta 
a non voler più subire. Qualche volta 
quel	maledetto	meccanismo	si	rompe	
prima che sia troppo tardi. 
Le protagoniste, raccontandosi, af-
frontano	quella	violenza	subdola	che	
colpisce le donne nel momento in cui 
dicono "no", sottraendosi ai ruoli im-
posti	 da	 qualcosa	 che	 è	 nato	 come	
amore. Ma che non lo è più. Vio-
lenza fisica e anche psicologica che 
attraversa le classi sociali e spesso 
coinvolge i figli. Questo è il realistico 
riscontro	 dell’Associazione	 “Attiva-
mente Coinvolte” onlus, associazi-
one che opera sul territorio calabrese 
da ormai 6 anni, con due sportelli 
d’ascolto	 antiviolenza:	 a	 Catanzaro	
ed a Tropea (VV). 

Donne:	il Silenzio
è la prima Sconfitta

Ad accogliere e dare supporto alle vit-
time sono donne volontarie, profes-
sioniste specializzate, che operano in 
campo forense, psicologico, medico e 
della sicurezza, che garantiscono gra-
tuitamente soccorso e sostegno psi-
cologico, orientamento medico-legale 
rispetto	 alla	 violenza	 subita;	 sup-
porto legale con lo scopo di attivare 
misure	adatte	a	tutelare	l’incolumità	
della vittima e ripristinarne lo stato 
di benessere psicofisico. 
L’associazione	ha	 inteso	predisporre	
sul territorio un supporto coordina-
to e multi-disciplinare sul fenomeno 
della violenza, per arginarlo, non di-
menticando la garanzia delle vittime. 
Rientra	infatti	nella	delicata	questio-
ne della tutela della privacy e della 
difesa	 dell’incolumità	 fisica	 di	 chi	
denuncia	questi	abusi	anche	la	scelta	
logistica	 dell’osservatorio,	 che	 ha	 le	
proprie porte in un luogo discreto 
e soprattutto protetto. Il servizio 
è attivo h24, chiamando al numero 
388.3510596.
Da non tralasciare anche che 
all’interno	 di	 una	 tale	 rete	 devono	
essere	 coinvolte	 le	 forze	 dell’ordine,	

per mettere a punto interventi mira-
ti. Perché occorre ribadire che il sup-
porto è importante, ma non bisogna 
avere timore di denunciare i persecu-
tori alle forze di polizia. 
Inoltre, per rompere la spirale della 
violenza	è	essenziale	fare	rete:	strap-
pare le donne all'isolamento e costru-
ire un network di supporto, stretta-
mente collegato al sistema sanitario, 
per facilitare la reintegrazione soci-
ale. In modo specifico, è necessario 
creare una rete calata sul territorio 
che prevenga e contrasti le violenze 
di genere. 
È opinione condivisa da chi è im-
pegnato	 in	 questo	 ambito	 che,	 per	
arginare la violenza, occorre utiliz-
zare tanti strumenti contemporanea-
mente:	le	leggi,	non	ancora	efficaci;	la	
prevenzione, che deve basarsi su un 
approccio olistico, tenendo cioè pre-
sente che la violenza non si combatte 
senza «assicurare l'uguale diritto del-
le donne» all'istruzione, alla sicurez-
za sociale, alla proprietà, all'eredità, 
al lavoro, alla partecipazione e alle 
decisioni in tutte le sfere della vita e 
che la violenza non si elimina senza 

di Avv. S. Figliuzzi - “Attivamente Coinvolte” ONLUS
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coinvolgere gli uomini e i ragazzi nel-
la	presa	di	coscienza;	la	creazione	di	
servizi multi-settoriali per le vittime 
di violenza, capaci di offrire risposte 
a lungo termine.
Sono	 queste	 le	 iniziative	 che	 con-
tano, che devono però affiancarsi a 
delle campagne di sensibilizzazione. 
È	molto	importante	che	questo	tema	
non sia vincolato solo a una ricor-
renza, seppur importante, ma che sia 
motivo	di	dibattito	quotidiano,	per-
ché le donne hanno bisogno di essere 
difese e per farlo deve diffondersi una 
cultura del rispetto, che oggi ancora 
manca. 
In	 conclusione	 l’obiettivo	 principale	
è	quello	di	 far	 crescere	una	 cultura	
di rispetto, ancora più urgente in un 
momento di forte crisi valoriale. 
Non	basta	più	quindi	condannare	a	
parole la violenza. Occorrono fatti 
concreti.	Si	parte	da	questa	convinzi-
one:	 la	 violenza	 è	 un	 problema	 che	
riguarda tutti. 
Occorre	 dunque	 iniziare	 da	 leggi	
idonee ed efficaci, dalla ricostruzione 
dei valori familiari, dal coinvolgi-
mento della scuola, dalla promozione 
di una magistratura attenta e rapida 
nelle decisioni. Tutto ciò per salvare, 
in ultimi termini, la vita e la sua dig-
nità. 

Domenica 30 novembre, al Teatro del Carro di Badolato Marina, 
le ospiti del Centro di Accoglienza “Il Rosa e L’Azzurro”, in oc-
casione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 
hanno messo in scena la rappresentazione dal titolo "Le donne 
del Rosa e l’Azzurro si raccontano: le voci di dentro", ideata 
dalla dott.ssa Carmen Fragalita. Sotto la guida del maestro di 
arti sceniche Alessandro Feudale Rosellino, in modo semplice e 
coinvolgente,le donne hanno raccontato le proprie storie di vita in 
un crescente turbinio di emozioni. La rappresentazione è stata la 
conclusione di un percorso durato oltre un anno in cui, durante i 
diversi laboratori curati dalla stessa psicologa Fragalita, le donne 
avevano raccontato il proprio vissuto, le emozioni ed i sentimenti 
sperimentati in un tratto molto duro della loro esistenza quando, 
appunto, veniva segnata da violenza. Dalle esperienze narrate è 
stato ideato il copione della rappresentazione portata in scena 
che ha prodotto un ottimo coinvolgimento ed apprezzamento da 
parte del pubblico in sala.



La Famiglia
in tempo di Crisi
di Cesare Nisticó - Politiche Sociali Regione Calabria

Sono troppe le donne uccise in Italia 
Le istituzioni e i mezzi di comuni-
cazione non mancano di evidenziare, 
in maniera continua e  martellante, 
la crisi economica che affligge l'Italia 
nell’attuale	momento	storico.
I problemi economici hanno assunto 
una centralità assoluta nei palins-
esti televisivi e nelle comunicazioni 
istituzionali. Questo problema viene 
continuamente richiamato e dram-
maticamente evidenziato come fatto 
di assoluta emergenza sociale che 
assorbe ogni altra dimensione della 
vita	umana	che	viene	ormai	quasi	ig-
norata. 
Ciò è coerente con una concezione to-
talizzante dell'economia, che si è pro-
gressivamente	 affermata	 nell’ultimo	
ventennio e che vede la "categoria 
dell'utile" avere il sopravvento sul 
vissuto	 quotidiano	 delle	 persone,	
sulla vita reale di tutti i giorni, fatta 
di sentimenti, relazioni umane, af-
fettività. L' homo oeconomicus è 
il modello dominante di una nuova 
etica basata unicamente sulla capac-
ità del singolo di essere produttivo e 
funzionale al mercato, altrimenti non 
vale niente.
La cosa più grave è che tale idea 
dominante legittima e rafforza una 
invadenza dell'economia su tutti i 
settori della vita umana, una dit-
tatura strisciante che pretende 
persino di far sì che le persone non 
la	 subiscano	come	tale,	bensì	quale	
esito di misteriosi meccanismi scon-
osciuti e ineluttabili.
Al potere economico non basta 
dominare:	 esso	 pretende	 che	 tale	
mistificazione sia interiorizzata nella 

persona, che diventi un "valore". Un 
habitus mentale che nasce dal radi-
camento di nuovi disvalori, in base 
ai	quali	dobbiamo	tutti	diventare,	in	
obbedienza al nuovo totem del neo 
utilitarismo e dell'economicismo sfre-
nato, ubbidienti e sottomessi alle in-
eluttabili dinamiche dello spread, del 
Mibtel, ecc, 
Beninteso,	qui	non	è	in	discussione	la	
necessità di razionalizzare le risorse, 
anche	 economiche:	 qualunque	 buon	
padre di famiglia, che deve gover-
nare il proprio ménage familiare o 
un'azienda, lo sa bene. Dico sem-
plicemente che il mercato deve essere 
a servizio dell'uomo e non l'uomo al 
servizio del mercato. 
Il	 mercato	 non	 è	 però	 qualcosa	 di	
astratto, una sorta di componente 
naturale della vita, ma una realtà 
che nasce da ben individuati poteri 
economici e bancari e di scelte pre-
cise	 che	 quasi	 mai	 vengono	 operate	
nell'interesse generale ma a vantag-
gio di poche lobby e potentati.  
Lo sapeva bene anche Papa Woytila 
il	quale,	pur	avendo	contribuito,	gius-
tamente, alla demolizione del comu-

nismo (che non è, diciamolo subito a 
scanso	di	equivoci,	un'alternativa	né	
una soluzione al problema), non per 
questo	è	stato	tollerante	nei	confronti	
del capitalismo selvaggio e di un mod-
ello  di organizzazione sociale ad esso 
funzionale, che travalica la democra-
zia per diventare uno strapotere che 
pretende di cambiare la mentalità 
delle persone con l'affermazione di 
nuovi disvalori le cui conseguenze 
sono sotto gli occhi di tutti. Sono i 
disvalori dell'indifferenza e del disin-
teresse per la vita, che arrivano alle 
incredibili mostruosità rivelate dalle 
cronache	 degli	 ultimi	 anni:	 infanti-
cidi, matricidi, violenza e abuso sui 
minori e altre efferratezze. Quando 
una società comincia a demolire val-
ori	come	quello	della	 famiglia,	della	
comunità, ma anche semplici interes-
si immateriali come l'arte, gli hobby, 
il volontariato, le cui caratteristiche 
fondamentali sono i rapporti prima 
di tutto umani e mai esclusivamente 
economici, per affermare uno stile di 
vita basato invece sulla competizione, 
la corsa al successo e il solo interesse 
materiale, solitudine e depressione 
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sono dietro l'angolo, e con essi le pa-
tologie mentali, anche gravi.
Se	 questo	 è	 lo	 scenario	 culturale,	
possiamo solo sperare che l'anima 
buona del nostro popolo, radicata 
nelle profondità del nostro essere, 
quella	 che	 ha	 imparato	 a	 cavarsela	
nelle	 situazioni	 più	 difficili,	 quella	
che nel dopoguerra ha tirato fuori le 
migliori energie, ricostruendo l'Italia 
dalle macerie e dalle ferite della 
guerra,	possa	ritrovare	quello	spirito	
generoso	e	operoso	senza	il	quale	 le	
operazioni di economia e ingegneria 
sociale non potranno fare nulla. 
In	 questo	 scenario	 assume	 una	 im-
portanza fondamentale LA FAMI-
GLIA, non tanto dal punto di vista 
meramente anagrafico-istituzionale 
quanto	 piuttosto	 come	 risorsa	 so-
ciale, culturale ed anche economica.
Negli atti del Concilio Ecumenico 
Vaticano Secondo si legge che la 
famiglia è la prima scuola di virtù 
sociali, di cui appunto hanno bisogno 
tutte le società (Gravissimum Edu-
cationis);	 e	 più	 avanti,	 nello	 stesso	
documento, a proposito dei figli, si 
dice	che	essi:	lì,	(nella	famiglia)	fan-
no la prima esperienza di una sana 
società umana.
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Mi	è	stato	chiesto	di	scrivere	qualcosa	sulle	opere	di	misericordia	spirituali.	Una	rif-
lessione	sulle	prime	due,	ma	io	sinceramente	non	le	ricordavo	in	ordine	e	dunque	non	
sapevo	di	quale	dovessi	parlare.	
Poi	sono	andata	a	rileggerle	ed	ho	visto	le	prime	due:	sembravano	fatte	proprio	per	me.
"Consigliare i dubbiosi" e "insegnare agli ignoranti"... Per chi fa il mio lavoro (sono 
un'insegnante)	non	ci	poteva	essere	spunto	di	riflessione	più	adatto.
Ma prima di entrare nel tema, vorrei soffermarmi più in generale sui termini che forse 
sono di sapore un po' antico, riferendosi alla tradizione della Chiesa, e che forse an-
drebbero resi con parole diverse, più vicine a noi. Non per tradirne il senso, ma anzi 
per non farlo perdere nella sua profondità.
Non	si	tratta	tanto	di	precetti	da	rispettare	ed	eseguire	per	acquisire	meriti	davanti	
a	Dio	(come	forse	una	certa	tradizione	ci	ha	fatto	credere),	quanto	piuttosto	di	sug-
gerimenti da seguire per orientarsi nel cammino.
È come se la Chiesa dicesse, riferendosi direttamente all'insegnamento ed all'esempio 
del	suo	Maestro:	se	vuoi	camminare	sulla	strada	giusta	ed	arrivare	alla	tua	meta,	rap-
portati così con il tuo prossimo, con lo stesso stile ed atteggiamento del Padre che 
ha	il	cuore	tenero	(la	vera	misericordia,	quella	che	noi	solo	pallidamente	riusciamo	ad	
imitare, è sempre e solo la sua) e che ci spinge ad essere attenti e sensibili alle esigenze 
dei	nostri	fratelli.		Esigenze	materiali	e	spirituali:	dunque	tutte.
"Consigliare i dubbiosi".
C'è consiglio e consiglio. C'è il parere competente del professionista (ed allora lo chi-
amiamo consulenza, e lo paghiamo pure) e c'è il consiglio disinteressato dell'amico.
Ma	il	consiglio	a	cui	ci	si	riferisce	qui	è	forse	di	un	altro	ordine.	Non	è	frutto	di	com-
petenza, studi o preparazione tecnica, e non è solo figlio dell'esperienza vissuta.
Il	consiglio	è	qui	dono	di	Dio.	È	uno	dei	sette	doni	dello	Spirito	Santo,	che	si	dà	a	
noi, nella misura in cui siamo ricettivi e pronti ad accoglierlo. E solo allora potremo 
donarlo agli altri.
Così	pure,	c'è	dubbio	e	dubbio.C'è	un	dubbio	nocivo	e	deleterio,	quello	di	chi	non	
trova	 punti	 di	 riferimento	 e	 vaga	 nel	 buio,	 quello	 di	 chi	 è	 angosciato	 ed	 oppresso	
dall'inquietudine,	quello	di	chi	non	riesce	a	fare	scelte	e	ad	assumersi	responsabilità.	
E	questo	dubbio	va	fugato.
Ma	c'è	anche	un	dubbio	salutare,	che	è	quello	di	chi	sa	mettersi	in	discussione,	di	chi	
non si irrigidisce nelle sue certezze e nelle sue posizioni, ma sa aprirsi al nuovo e vedere 
da altre prospettive. 
Questo è il dubbio che salva dagli integralismi e dai fanatismi, che fa conservare il 
senso	delle	cose	ed	impedisce	derive	pericolose.	La	certezza	senza	dubbi	è	quella	che	
guida i kamikaze di oggi e di ieri, che organizza crociate e alimenta l'intolleranza. È  la 
certezza senza dubbi che mette le bombe e lapida le donne adultere.
Un pensatore nostro conterraneo (Tommaso Campanella, vissuto circa nel 1600) affer-
mava che nel dubbio troviamo paradossalmente il fondamento della nostra esistenza. 
Non è solo la strana affermazione di un filosofo, ma una cosa comprensibile ed acces-
sibile	a	chiunque:	siamo	esseri	limitati	ed	imperfetti,	che	non	sappiamo	e	non	possiamo	
fare	tutto,	che	ci	piaccia	o	no.	E	questa	è	una	cosa	certa.	
Se	non	si	conserva	e	si	custodisce	questo	salutare	dubbio,	se	non	si	impara	a	conviverci,	
si rischia di perdere il senso della misura, ci si convince di avere la verità a portata di 
mano o, peggio ancora, di esserne i depositari.
Consigliare i dubbiosi significa allora invitare prima di tutto se stessi e poi gli altri a 
cercare la verità, ma con umiltà e nella consapevolezza di non poterla mai possedere 

LE OPERE DI MISERICORDIA OGGI
Consigliare i dubbiosi - Insegnare agli ignoranti
di Antonella Aletta - Prof.ssa Storia e Filosofia

| Il Mosaico18



totalmente. Cercare la luce che rischiara il cammino, ma senza avere la presunzione di 
essere gli unici custodi della lampada che illumina.
"Una lampada non si mette sotto il moggio", dice Gesù nel Vangelo (Mc 4,21), ma nem-
meno si tira addosso a chi ci si trova davanti. La testimonianza della verità, che è com-
pito	del	discepolo,	è	un	impegno	serio,	ma	discreto	e	rispettoso	della	libertà	degli	altri:	
chi	in	qualche	modo	ha	conosciuto	la	luce	e	la	verità,	chi	ne	ha	fatto	in	qualche	modo	
esperienza,	non	deve	dimenticare	mai	di	essere	comunque	è	sempre	ancora	in	cammino	
verso la pienezza. Cercatore di verità che si fa compagno di strada del fratello che è in 
cammino anche lui.
"Insegnare	agli	ignoranti".	Anche	qui,	ci	si	deve	intendere	sui	termini.	C'è	insegnamento	
ed insegnamento. C'è la tentazione di mettersi in cattedra, di sentirsi su un piedistallo 
da	cui	si	guarda	gli	altri	miseri	mortali.	E	questo	modo	di	insegnare	difficilmente	viene	
accettato,	e	non	è	certo	quello	proposto	dalla	Chiesa	e	dal	vangelo.
È un rischio ed una tentazione che interessa prima di tutto chi fa il mio mestiere, ma 
anche	i	sacerdoti,	gli	educatori,	gli	operatori	sociali	o	sanitari.	Tutte	quelle	persone	che	
in	qualche	modo,	per	competenza,	ruolo	o	per	altre	circostanze	della	vita,	sono	in	una	
posizione sbilanciata rispetto agli altri.
La tentazione di sentirsi, anche inconsapevolmente o velatamente, superiori agli altri è 
forte.
Come	se	ne	esce?	Come	si	fa	ad	offrire	agli	altri	quello	che	si	sa	senza	sentirsi	superiori	a	
loro? Come si fa a rapportarsi con coloro che ignorano, senza offenderli?
Il Vangelo stesso e la testimonianza di Gesù ci danno delle preziose indicazioni.
Insegnare agli altri avendo la coscienza di essere a nostra volta discepoli dell'unico e vero 
Maestro.
Offrire	agli	altri	quello	che	si	è	acquisito	in	termini	di	competenza	ed	esperienza,	nella	
prospettiva	della	parabola	dei	talenti:	i	talenti	ci	sono	stati	affidati,	non	per	merito	nos-
tro,	o	perché	li	chiudessimo	gelosamente	da	qualche	parte,	ma	perché	li	facessimo	frut-
tare, mettendoli generosamente a disposizione degli altri.
Chi ignora, non per sua colpa o per sua volontà, ce ne sarà sicuramente grato.
Non	è	dunque	la	cattedra,	o	la	lezione	"frontale"	a	creare	il	problema,	ma	è	l'atteggiamento	
di chi sta dietro la cattedra o di chi offre la lezione che fa la differenza.
Consigliare ed insegnare, non perché ci si sente migliori degli altri, ma perchèsi sente la 
responsabilità del dono ricevuto e lo si mette in circolo, in una società ed in un mondo 
sempre	più	confusi	ed	incerti,	che	hanno	bisogno	di	qualcuno	che	almeno	indichi	segni	
di speranza.
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Campo estivo 2014 - Alla ricerca dell'isola...
Come	di	consuetudine,	anche	quest’anno,	
la Fondazione Città Solidale ha voluto re-
galare una vacanza ai ragazzi del Gruppo 
Appartamento “Comunità San Domeni-
co”. La località che ha ospitato il campo 
estivo	di	quest’anno,	che	si	è	svolto	dall'1	
al	 13	 settembre	 scorso,	 è	 stata	 l’isola	
Salina, appartenente all'arcipelago delle 
Eolie.
A tale attività, hanno preso parte 4 op-
eratori della comunità, 8 ospiti e p. Piero 
Puglisi,	Presidente	dell’Organizzazione.
Con il campo estivo si vuole offrire ai 
ragazzi (ma anche agli educatori che li 
accompagnano) l'opportunità di fare una 
bella esperienza che è insieme educativa 
e distensiva, formativa ed arricchente da 
ogni punto di vista. 
Durante il periodo del campo, si condi-
vidono gli spazi ed i normali momenti 
della	vita	quotidiana,	in	una	dimensione	
di amicizia e fraternità che fa bene e fa 
crescere.
Importanti	sono	quelli	che	vengono	defin-
iti	 incontri	 "valoriali",	 che	 quest'anno	
hanno avuto come filo conduttore le tre 
3	 tematichesulle	quali	 si	 è	 sviluppato	 il	
cammino:	 “La	 Grande	 Prova”	 (cioè	 la	
scoperta degli atteggiamenti indispens-
abili per una serena vita di gruppo), “La 
Grande Caccia” (cioè la scoperta degli 
atteggiamenti necessari per raggiungere 
l’unità	del	 gruppo	 e	per	 scoprire	 i	 pro-
pri talenti), e “Voliamo sulla sacra mon-
tagna” (per scoprire come Gesù indichi 
il modo per far crescere e fruttificare i 
“semi”, i “doni” ricevuti). Tali incontri 
hanno rappresentato, per ragazzi ed 
educatori, nuovi input, spunti su cui 
riflettere	 e	 migliorare,	 per	 una	 crescita	
personale nelle diverse dimensioni della 
propria	vita.	L’obiettivo	del	lavoro	edu-
cativo	è	stato,	dunque,	aiutare	la	cresci-
ta	del	gruppo,	 l’evolversi	delle	relazioni	
al suo interno, guidare alla scoperta ed 
alla condivisione dei propri talenti ed 
alla riscoperta del significato e del valore 
dell’amicizia.
Ci sono stati poi gli incontri spirituali, 
anche	questi,	come	quelli	valoriali,	arric-

chiti dalla presenza di p. Piero, che è un 
importante riferimento educativo, per i 
ragazzi della comunità. Essi si sono in-
centrati su alcune parabole contestualiz-
zate ed attualizzate, ed hanno visto la 
partecipazione attiva e convinta dei raga-
zzi,	anche	quelli	di	religione	musulmana,	
che hanno dimostrato tutti una grande 
voglia di mettersi in gioco. 
Curati nei minimi dettagli anche i mo-
menti di animazione (i giochi, le escur-
sioni, sul monte "Fossa delle Felci", le 
giornate al mare e le uscite serali). Sono 
stati visitati ed ammirati tutti i luoghi 
dell’isola,	 tra	 questi	 contrada	 Pollara,	
che è stata set dell'ultimo film interpre-
tato	 da	 Massimo	 Troisi,	 “Il	 postino”;	
tale località, dal 2007, è sede del "Sali-
naDocFest", festival internazionale del 
documentario narrativo. 
È stata organizzata anche una giornata 
di	svago	e	distrazione	sull’isola	di	Lipari:	
la visita delle varie spiagge, del centro 
cittadino	con	 le	sue	piazze,	 i	suoi	corsi;	
del	Castello	di	Lipari,	nel	quale	 è	ospi-
tato il museo archeologico regionale eo-
liano. 
Una delle tappe durante il viaggio di 
ritorno è stato il Santuario di Tindari, 
la sua meravigliosa spiaggia, la città di 
Milazzo e il suo mare, Capo Milazzo. 
Il	campo	si	è	concluso	con	un’esperienza	
particolare:	 il	 gruppo,	 munito	 di	 sacchi	
a	pelo,	ha	trascorso	 l’ultima	notte	sulla	
spiaggia di Messina, in località Torre 
Faro.
L’organizzazione	 intera	 è	 stata	 curata	

nei minimi dettagli, senza lasciare nulla 
all’improvvisazione,	 pur	 dando	 molto	
spazio alla naturalezza e alla spontaneità 
nei momenti di svago.
Il campo non è stato solo un “dono” offer-
to con amore ai ragazzi di cui ci si prende 
cura	 quotidianamente.	 Esso	 ha	 rappre-
sentato, per gli ospiti, una splendida op-
portunità di cambiamento, di crescita 
personale	e	di	gruppo;	un’esperienza	nu-
ova che ha aggiunto valore e valori ad un 
vissuto	spesso	deprivato	dell’essenziale.	
Per	gli	operatori	l’esperienza	del	campo	è	
stata	un’occasione	per	fraternizzare,	raf-
forzare i rapporti personali, e per dare 
nuova linfa alla passione che anima il 
lavoro.
Il campo ha rappresentato, fuori dalla 
routine	 quotidiana,	 l’opportunità	 di	
guardare oltre, di vedere in prospettiva, 
un cambiamento possibile. Cambiano le 
persone, cambiano gli spazi, cambiano le 
occasioni, cambiamo noi. I ragazzi hanno 
espresso se stessi anche in forme, in modi 
che non credevano di possedere. Essi 
si sono spesso meravigliati di se stessi, 
del loro “potenziale” che non credevano 
“possibile”. Hanno parlato di se stessi, 
hanno dato consigli, hanno aiutato chi 
era in difficoltà, hanno avuto il “corag-
gio” di chiedere aiuto.
“La	continuità	ci	dà	le	radici;	il	cambia-
mento ci regala i rami, lasciando a noi 
la volontà di estenderli e di farli crescere 
fino a raggiungere nuove altezze” (Pau-
line R. Kezer).
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Verso il cambiamento
“Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. E anche loro possono prolungarsi 
in memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della 
spiaggia	e	ha	detto:	"non	c'è	altro	da	vedere",	sapeva	che	non	era	vero.	Bisogna	vedere	quel	
che	non	si	è	visto,	vedere	di	nuovo	quel	che	si	è	già	visto,	vedere	in	primavera	quel	che	si	è	
visto	in	estate,	vedere	di	giorno	quel	che	si	è	visto	di	notte,	con	il	sole	dove	la	prima	volta	
pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che 
non c'era. Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi 
cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.”
Queste superbe parole del nobel Saramago possono sicuramente essere da spunto per in-
quadrare	il	cambiamento,	attraverso	il	viaggio,	un	movimento	continuo	che	però	sempre	e	
comunque	deve	fare	i	conti	con	il	passato.
Proprio	per	questo,	come	un	viaggiatore	di	altri	tempi,	abbiamo	voluto	tracciare	in	questo	
numero	de	“Il	Mosaico”,	un	cammino	nel	quale	delineare	il	cambiamento	in	tutti	quegli	at-
tori	che	nel	bene	o	nel	male	sono	protagonisti	nella	vita	di	tutti:	la	scuola,	il	terzo	settore,	
la famiglia.
Abbiamo chiesto a chi tocca con mano la metamorfosi del tempo, insegnando per anni nelle 
scuole a generazioni diverse che velocemente mutano nel tempo, cosa possa significare la 
parola cambiamento.
E come ogni viaggio che si rispetti, durante il percorso, abbiamo pensato alle nostre radici, 
a	quella	famiglia	che	sempre	di	più	ha	perso	il	suo	ruolo	nella	società,	che	sempre	di	più	si	è	
indebolita dietro un rinnovamento che molte volte altro non che un  impoverimento.
La famiglia che diviene il teatro principale dove si mascherano le violenze più becere, come 
quella	sulle	donne,	basti	pensare	che	dall’inizio	dell’anno	ogni	tre	giorni	avviene	un	fem-
minicidio;	una	donna	che	viene	disumanizzata	per	diventare	mero	oggetto	da	usare	e	buttare	
a proprio piacimento.
Di	certo,	non	potevamo	chiudere	gli	occhi	di	fronte	le	sofferenze	degli	ultimi,	di	quelli	che	
la	società	ha	dimenticato	o	semplicemente	messo	da	parte,	di	quelli	che	per	via	della	loro	
debolezza sono rimasti fermi di fronte ad un mondo che muta velocemente.
In	questo	contesto	risulta	fondamentale	il	ruolo	di	chi	lavora	nel	terzo	settore,	di	chi	si	mi-
sura giornalmente con le richieste sempre più pressanti e sempre più numerose dei bisognosi, 
siano essi italiani o stranieri, donne o uomini, adulti o bambini.
Tante	domande	per	riuscire	ad	avere	un	quadro	chiaro	sul	nostro	viaggio	e	sulla	metamorfosi	
che	ognuno	di	noi,	per	quanto	possa	cercare	di	tenersene	fuori,	vive	sulla	propria	pelle.
Strutturare un periodico su un argomento talmente vasto come “Il cambiamento” non è 
sicuramente facile, e non lo è soprattutto laddove viene da pensare che un istante dopo che 
questo	numero	de	“Il	Mosaico”	sarà	uscito	il	mondo	che	ci	circonda	sarà	diverso	dall’attimo	
prima.
Per	cui,	forse,	l’unica	via	di	uscita	per	vivere	il	cambiamento	nel	migliore	dei	modi	altro	non	
è altro che fermarsi, così come farebbe un viaggiatore che, stanco del suo cammino, si siede 
per ammirare il meraviglioso mondo che si è lasciato alle spalle. 

di Mauro Vitaliano - Sociologo FOCS
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L’iter	 legislativo	che	accompagna	 la	
riforma del Terzo Settore, definito 
“Primo Settore” dal Presidente del 
Consiglio Renzi, è ormai a buon 
punto:dopo	 54	 giorni	 dal	 termine	
della consultazione pubblica, è sta-
to infatti presentato il disegnodi 
legge delega, che non presenta no-
vità o modifiche sostanziali rispetto 
a	quanto	premesso	dalle	 linee	guida	
del Governo. Semplificare e innovare 
sono i due criteri che hanno guidato 
il Governo nella definizione del testo 
- con l'obiettivo di favorire il più pos-
sibile la capacità dei cittadini attivi 
di associarsi per essere parte attiva 
nello sviluppo sociale ed economico 
del Paese - e di semplificazione e di 
innovazione	si	parla	anche	all’interno	
del Disegno di Legge.
Tra le priorità evidenziate nel Dis-
egno	di	Legge,	infatti,c’è	la	necessità	
di riconoscere e favorire le iniziative 
economiche private per la produzi-
one e lo scambio di beni o servizi di 
utilità	sociale;	il	riordino	del	sistema	
di registrazione degli enti attraverso 
la previsione di un registro unico 
del	Terzo	Settore;	 la	definizione	de-
gli ambiti di intervento e le attività 
solidaristiche che caratterizzano gli 
enti e la semplificazione delle proce-
dure per il riconoscimento della loro 
personalità	 giuridica;	 la	 riorganiz-
zazione	 dell’OsservatorioNazionale	
dell'Associazionismo;	 il	 potenzia-
mento	del	cinque	per	mille.
I più importanti elementi di no-
vità del disegno di legge attengono 
al capitolo sull'impresa sociale, 
l’unico	 rispetto	 al	 quale	 è	 previsto	
lo	 stanziamento	 certo	 di	 cinquan-

Terzo	settore:	
Riforma in Atto

ta milioni, oltre all'ampliamento 
dei settori di attività di utilità 
sociale,all'individuazione dei limiti 
di compatibilità con lo svolgimento 
di attività commerciali diverse da 
quelle	di	utilità	 sociale,	 ed	alla	dis-
ciplina dei criteri per l'attribuzione 
della	qualifica	di	impresa	sociale	an-
che alle cooperative sociali e ai loro 
consorzi. 
Un’attenzione	particolare	è	riservata	
al servizio civile universale "finaliz-
zato alla difesa non armata attra-
verso modalità rivolte a promuovere 
attività di solidarietà, inclusione 
sociale, cittadinanza attiva, tutela 
e valorizzazione del patrimonio cul-
turale, paesaggistico e ambientale 
della nazione, sviluppo della cultura 
dell'innovazione e della legalità non-
ché	 a	 realizzare	 un’effettiva	 cittadi-
nanza europea e a favorire la pace 
tra i popoli". E per dare pieno ricon-
oscimentoalle	 competenze	 acquisite	
con il servizio civile anche in ambito 
lavorativo, il DDL include la possi-
bilità di estendere il periodo di ser-
vizio in modo da coniugare le finalità 
del servizio con le esigenze di vita e 

di lavoro dei giovani coinvolti,e di 
prestarlo in uno dei paesi dell'Unione 
europea.
Il processo di riforma, però, non 
attiene solo al Terzo Settore, ma a 
tutti	gli	attori	del	welfare.	La	ques-
tione dei Centri di Servizio, ad es-
empio,	sta	tenendo	alta	l’attenzione	
del mondo del volontariato sin dal 
momento della presentazione della 
legge di stabilità, ora al vaglio del 
Quirinale:se	da	una	parte,	infatti,	si	
fa	riferimento	all’esigenza	di	promuo-
vere edi riorganizzare il sistema dei 
Centri di Servizio come strumenti di 
sostegno per le associazioni di volo-
ntariato	 (com’è,	 del	 resto,	 nelle	 in-
tenzioni dei promotori del disegno 
di	legge),	dall’altra	si	ravvisano	mis-
ure preoccupanti nei confronti di chi 
quelle	politiche	 le	 realizza	concreta-
mente sul territorio.
È	di	questi	giorni	il	commento	di	Ste-
fano Tabò, presidente del Coordina-
mento Nazionale dei Centri di Ser-
vizio per il Volontariato (CSVnet), 
in merito alla paventata tassazione 
degli	 enti	 non	 commerciali,	 quali	 le	
fondazioni bancarie che finanziano i 

di Benedetta Garofalo - CSV Catanzaro
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Centri	 di	 Servizio,	 secondo	 quanto	
disposto dalla legge 266/91, contenu-
ta nella legge di stabilità.Fermo res-
tando, infatti, che le fondazioni sono 
un supporto fondamentale per lo 
sviluppo della cultura ed hanno un 
ruolo fondamentale per il manteni-
mento	del	sistema	di	welfare,	non	c’è	
dubbio alcuno che un siffatto taglio 
delle risorse, pari al 50%, andrebbe 
a minare la sopravvivenza stessa 
dei	 Centri	 di	 Servizio	 d’Italia,	 che	
già	negli	ultimi	cinque	anni	si	sono	
trovati a dover fare i conti con una 
drastica riduzione dei fondi.
Un	taglio	così	netto,	quindi,	andrebbe	
a	distruggere	un’infrastrutturazione	
sociale di livello nazionale impor-
tante per lo sviluppo del Paese, che 
offre servizi di varia natura a più di 
trentamila associazioni di volontari-
ato ogni anno.
Intanto, dopo la firma del Capo dello 
Stato, il testo giungerà in Parlamen-
to per l'approvazione definitiva, che 
dovrebbe avvenire entro il corrente 
anno.	Da	quel	momento,	il	Governo	
avrà 12 mesi di tempo per l'adozione 
dei decreti legislativi che attueranno 
in concreto la riforma.
E	 l’Italia	 del	 volontariato,	
della cooperazione sociale, 
dell’associazionismo	 no-profit,	 delle	

fondazioni e delle imprese sociali res-
ta nella trepidante attesa di una leg-
ge che, si spera, possa venire incon-

tro alle esigenze delle varie “anime” 
del Terzo Settore, nessuna esclusa.
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