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FONDAZIONE CITTÀ SOLIDALE ONLUS
I nostri servizi residenziali

• Gruppo Appartamento “Comunità San Domenico” per
minori a rischio di devianza, a Catanzaro
• Centro di Pronta Accoglienza “Maddalena” per italiani e
stranieri senza fissa dimora, a Catanzaro
• Casa d’Accoglienza “L’Aliante” per adulti in difficoltà, a
Catanzaro
• Centro di Accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro” per
donne sole e/o con figli, in difficoltà o vittime di violenza o
maltrattamento, a Catanzaro Lido
• Centro “Sunrise” per minori con problemi di disagio
psicologico e disturbi del comportamento a Catanzaro Lido
• Centro di Pronta Accoglienza “Il Golfo” per persone in
difficoltà, a Squillace
• Centro SPRAR “Il Vivarium” per Minori Stranieri non
Accompagnati, Rifugiati Richiedenti Asilo Politico, a Squillace
•Centro
SPRAR
“Nostra
Signora
di
Guadalupe per adulti Rifugiati Richiedenti Asilo Politico,
a Gasperina
• Centro SPRAR “Myriam” per Minori Stranieri non
Acccompagnati, Rifugiati Richiedenti Asilo Politico, a S.
Pietro Apostolo
SOSTIENICI ATTRAVERSO…

- La tua presenza fisica in qualità di volontario/a;
- Acquisto di bomboniere solidali per i tuoi momenti
importanti;
- Donazioni in denaro per sostenere le azioni di
solidarietà realizzate dalla Fondazionne Città Solidale Onlus;
A tal fine segnaliamo il nostro conto corrente (bancario) da
utilizzare per i tuoi versamenti.

IT24D0812688780002000051541

c/o Banca Credito Cooperativo di Montepaone (Cz)
filiale di Squillace (Cz)
- Devolvendo il tuo 5x1000: indicando nello spazio del
modello 730 e Unico che il tuo commercialista ti indicherà, il
seguente numero di Partita Iva: 02273080792.
Le somme versate alla Fondazione Città Solidale godono dei
benefici fiscali previsti per le Onlus

“DONARE CONVIENE”

DIRETTORE RESPONSABILE: Salvatore Taverniti
EDITORE: Fondazione Città Solidale Onlus, via della Solidarietà,
Residence Conca del Sole, 1
REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE:
Mauro Vitaliano, Manuela Marchio, Antonella Aletta,
Fracesca Critelli, Antonella Tolomeo
STAMPA: Grafiche Falcone – Squillace Lido (Cz)
IMPAGINAZIONE: Mauro Vitaliano
FONDAZIONE CITTÀ SOLIDALE ONLUS
Email: cittasolid@tiscali.it
PEC: cittasolidale@arubapec.it; sito:www.cittasolid.it

Sommario
4 Editoriale
Ufficio stampa
Fondazione Città Solidale Onlus
5 A Catanzaro Lido...un’Oasi di
Misericordia
Manuela Marchio
6 Il programma delle attività della
Fondazione per l’anno 2015/2016
p. Piero Puglisi
8 Istituzioni vicine al territorio
Mauro Vitaliano
10 La tratta di esseri umani,
qualche risposta anche in Calabria
Sandro Lapenna
12 La povertà che cambia
Teresa Claudi Scavelli
14 I problemi delle famiglie
povere
Cesare Nisticò
16 “Pianeta carcere”
Francesco Pellegrino
18 Migranti e rifugiati in Italia
Presentato a Roma il 2° rapporto
protezione internazionale
da Cittalia - Fondazione Anci ricerche
20 L’importanza della Formazione
Antonella Bongarzone
22 Povertà e dipendenze
Salvatore Loiarro
23 Presentazione dossier statistico
immigrazione 2015
Francesco Rubino

Il Mosaico 4

Editoriale

Ufficio stampa Fondazione Città Solidale Onlus

I

n questo numero de “Il Mosaico” abbiamo voluto rivolgere l'attenzione su un
tema di grande attualità: “la povertà”.
Un tema doloroso, perché accostarsi agli “Ultimi” con un atteggiamento empatico,
cercare per loro e con loro delle risposte, condividere le loro storie di vita, squarcia
la propria tranquillità come un fulmine a ciel sereno. Se ci si lascia toccare, apre
delle ferite nella mente e nel cuore, che difficilmente si potranno cicatrizzare, a
meno che non si assuma un atteggiamento distaccato, che chi opera nel sociale non
può e non deve permettersi di avere.
Doloroso perché chi lavora a stretto contatto con persone in difficoltà ha la disarmante percezione di quanto la vita sia stata benevola nei propri confronti e di
quanto forse sempre poco si faccia per risollevare l’esistenza di chi ci si trova davanti. E questa intuizione diventa ancora più evidente, quando si legge di Nazioni
che riscoprono i confini ed ergono barriere di fronte alla povertà, che parlano di
"quote" invece che di persone. Ventimila rifugiati "toccano" alla Francia, trentamila alla Germania, cinquantamila all'Italia...
Ed invece si tratta di "numeri" che parlano, che hanno un cuore, che provano emozioni, ma che la vecchia e civile Europa stipa come confezioni di alimenti in un
grande ipermercato. Cifre che, emerse nell’ultimo “Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia”, fanno luce sulla lunga strada che ancora bisogna percorrere
per poter parlare di accoglienza ed integrazione.
Per carità, non siamo talmente competenti per valutare le politiche internazionali,
ma siamo abbastanza attenti e presenti sul territorio per capire che questa prospettiva di crescita tanto conclamata, ancora non la avvertiamo. Anzi intuiamo
che, soprattutto nel nostro amato Sud, le cose peggiorano lentamente ma inesorabilmente. Abbiamo voluto interpellare, anche per questi motivi, vari interlocutori
del mondo istituzionale che ci hanno regalato una panoramica della situazione
attuale dal nostro capoluogo di Regione.Un resoconto che ha tracciato il quadro di
un contesto sociale e territoriale che non riesce ad individuare delle vere e proprie
soluzioni ai bisogni impellenti della popolazione. Un contesto sociale che molte
volte emargina chi è più debole e soprattutto chi si trova in situazioni di devianza,
così come espresso da sua Eccellenza il Prefetto di Catanzaro Luisa Latella o da
quanto è emerso dalle testimonianze di Salvatore Loiarro (educatore del SerD) e
di Francesco Pellegrino (direttore dell’IPM di Catanzaro).
Con l’Oasi di Misericordia abbiamo voluto sottolineare anche il ruolo della Chiesa
nelle periferie e nei luoghi dell’indigenza, favorendo percorsi di solidarietà e vicinanza ai bisognosi. Un gesto che si avvicina molto al pensiero di sua Santità che
quotidianamente avvicina il suo cuore e la sua opera di evangelizzazione proprio
ai più deboli, ai poveri con parole che a volte tracciano dei solchi indelebili nelle
coscienze di tutti così come quelle pronunciate nel famoso discorso “Io non mi
vergogno del Vangelo”, in occasione del convegno ecclesiale della diocesi di Roma:
‹‹Andare verso i poveri non significa che noi dobbiamo diventare pauperisti, o una
sorta di “barboni spirituali”! No, no, non significa questo! Significa che dobbiamo
andare verso la carne di Gesù che soffre. Ma anche soffre la carne di Gesù di quelli
che non lo conoscono con il loro studio, con la loro intelligenza, con la loro cultura. Dobbiamo andare là! Perciò, a me piace usare l’espressione “Andare verso le
periferie”, tutte le periferie, tutti gli incroci dei cammini, andare là. E là seminare
il seme del Vangelo con la parola e la testimonianza››.

A Catanzaro Lido...
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un’Oasi di Misericordia

di Manuela Marchio
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on l’indizione del Giubileo Straordinario
della Misericordia (inizierà il prossimo 8 dicembre), il Santo Padre Francesco ci ricorda che al
centro della fede cristiana c’è la misericordia di
Dio.
Essa non è solo un mistero da contemplare e
di cui rendere grazie continuamente al Signore
(cfr. Sal 136, detto “Grande Hallel”), ma è una
provocazione all’impegno, uno stimolo a conformare la vita dei credenti (come singoli e come
comunità) allo stile della misericordia.
Il motto dell’anno è “misericordiosi come il Padre”, e invita tutti i seguaci di Gesù Cristo (volto concreto della misericordia di Dio) a porre
gesti e segni efficaci di misericordia, che parlino
ai nostri giorni e che rendano credibile e piena di
senso la nostra testimonianza.
Infatti, sottolinea Papa Francesco: “la misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma una
realtà concreta con cui Egli rivela il suo amore
come quello di un padre e di una madre che
si commuovono fino dal profondo delle viscere
per il proprio figlio. È veramente il caso di dire
che è un amore “viscerale”. Proviene dall’intimo
come un sentimento profondo, naturale, fatto di
tenerezza e di compassione, di indulgenza e di
perdono” (Misericordiae Vultus, 6).
In questa prospettiva si pone il progetto “Oasi
di misericordia” che si propone di realizzare, nel
territorio della Diocesi di Catanzaro-Squillace,

una serie di interventi che rispondano ai seguenti
obiettivi generali:
- Aiutare i credenti ad approfondire e vivere la
dimensione della misericordia, così come proposto
dal Santo Padre Francesco nella bolla di indizione
del Giubileo straordinario (Misericordiae Vultus),
facendo anche dirette esperienze di servizio ai poveri;
- Porre segni concreti ed efficaci di risposta a situazioni di emergenza e povertà, sia offrendo servizi (accoglienza notturna, mensa o beni di conforto, docce, lavanderia, ambulatorio medico, ecc.),
sia sostenendo l’inserimento lavorativo di persone
in difficoltà (con l’affidamento di alcuni servizi ad
una cooperativa sociale per soggetti svantaggiati).
Nello specifico, saranno realizzati i seguenti servizi:
• rifugio per pronta accoglienza notturna;
• mensa (con distribuzione di beni di conforto
anche per strada);
• servizio docce, barbiere e lavanderia (con raccolta e distribuzione di abbigliamento);
• ambulatorio per assistenza sanitaria gratuita
(per chi non possa usufruire del SSN).
Il servizio sarà realizzato presso una struttura di
accoglienza gestita da “Città Solidale”, in via Civitavecchia a Catanzaro Lido. Per informazioni ci
si potrà rivolgere ai numeri telefonici 0961/789006
e 0961/780321.
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Il Programma della
Fondazione per l’anno 2015/2016
P. Piero Puglisi

Don Rosario Greto
Un nuovo sacerdote
al servizio dei poveri
Sua Eccellenza il Vescovo di
Catanzaro-Squillace,
Monsignor Bertolone, ha deciso di affiancare a
Padre Piero Puglisi, nel difficile compito di aiuto
e supporto ai poveri, Don Rosario Greto; giovane
sacerdote che, con spirito di obbedienza, gratuità e servizio, ha accettato la sfida.
Tutta la Fondazione lo accoglie con gioia e
a braccia aperte.

U

n nuovo anno sociale è iniziato. Un anno
che vedrà la Fondazione ancora impegnata a
costruire cittadinanza, a fianco dei più deboli,
delle categorie svantaggiate, per contrastare l’emarginazione ed ogni forma di disagio. Fedele
agli scopi statutari, sempre aderente ai principi
evangelici che la ispirano, la Fondazione sarà ancora attenta e pronta a cogliere le opportunità
di crescita che le saranno offerte e, contemporaneamente, a far fronte alle flessioni e agli “urti”
che vengono dall’attuale crisi economica globale.
Si tratterà di mantenere stabili i servizi ormai
“storici”, dare loro maggiore solidità e potenziarli, rendendo sempre più qualificato e professionale il servizio che offriamo. Contestualmente,
si garantirà la cura necessaria ai servizi SPRAR
(Sistema per Richiedenti Asilo e Rifugiati) nati
negli ultimi anni e, nel caso di approvazione dei
progetti presentati nei mesi scorsi, anche alle
nuove 2 strutture SPRAR che potrebbero nascere nella Provincia di Catanzaro.
Lavoreremo anche nella direzione di consolidare
la Cooperativa sociale “Tra Cielo e Terra”, nata
nei mesi scorsi con il progetto “Il Golfo”, per
tentare di creare opportunità di lavoro anche ad
alcuni ospiti delle nostre “case”. Se la Regione
Calabria sbloccherà la questione legata ai Centri
Sociali per malati affetti da malattie neurodege-

nerative, daremo finalmente avvio ad una nuova
esperienza, il Centro Diurno “Cassiodoro” che,
nel territorio di Squillace, offrirà anche assistenza domiciliare ai tanti ammalati ed anziani costretti a rimanere a casa. In questi giorni siamo
inoltre alle prese con le pratiche necessarie per
avviare anche un Centro Diurno per disabili nella città di Catanzaro.
La casa di Catanzaro lido, di proprietà dell’ONPMI (Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia - Roma), affidata in comodato d’uso alla
Fondazione, consentirà di ospitare la comunità
per donne sole o con i loro figli, denominata “Il
Rosa e l’Azzurro” e la struttura che ospitava
prima questa attività accoglierà invece il progetto “Oasi di Misericordia”, un’esperienza che
nascerà con l’inizio dell’anno straordinario giubilare sulla Misericordia indetto da papa Francesco e che sarà al servizio diretto delle estreme
povertà: uomini e donne della strada, offrendo
un rifugio notturno, una mensa (stabile ed itinerante), servizio docce, barberia, cambio vestiti e
un ambulatorio sociale. Il progetto sarà sostenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla
nostra Arcidiocesi.
Consapevoli che la risorsa più preziosa di un’organizzazione è quella umana, la Fondazione investirà ancora in questa direzione, continuando
a curare le proprie risorse umane, favorendo la
loro crescita professionale attraverso: - l’accompagnamento ed il sostegno continuo; - valorizzando tutti gli strumenti già sperimentati in
oltre 20 anni e ritenuti idonei, ed altri eventuali che fossero necessari. Sarà dato valore anche
quest’anno, dunque, alla formazione continua e
all’aggiornamento professionale, alla cura della
dimensione spirituale (vivremo anche quest’anno un percorso di formazione ad hoc), alla tutela del benessere psicologico, alla tutela della
sicurezza sul lavoro, ai momenti di comunione e
di distensione fraterna (animazione), alla supervisione educativa e psicologica, al confronto, al
lavoro di equipe e di gruppo, alla sperimentazione (intendendo per questa l’offerta di occasioni
per imparare a diventare leader, capaci di coor-
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dinamento, di assumere responsabilità di azione,
di supervisione, di formazione, ed altro).
Tra le attività di rilievo, segnaliamo un Corso
di Formazione-aggiornamento professionale di 60
ore, destinato ai nostri dipendenti e collaboratori, ma anche aperto a diversi professionisti del
territorio. Un corso che interesserà l’area clinica,
psicologica, pedagogica e sociale …
In questa direzione, da quest’anno, la Fondazione si doterà anche di una nuova area di servizio,
“Formazione”, che avrà il compito di curare la
formazione interna, quella esterna, nelle scuole,
e la creazione di un Comitato Scientifico, Centro
Studi, Documentazione e Ricerca (formato da
esperti nel campo universitario e sociale), anche
per facilitare l’attualizzazione di quanto richiesto dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in seguito all’accreditamento della
Fondazione come ente formativo riconosciuto
per offrire formazione anche nelle scuole di ogni
ordine e grado.
In linea con l’ispirazione che ha determinato la
sua nascita, la Fondazione, mentre tenterà di offrire risposte sempre nuove e qualificate a favore dei vecchi e nuovi fronti dell’emarginazione e
della povertà, compatibilmente con le “condizioni di mercato”, rimarrà ancora disponibile, se
possibile, (mantenendo in organico e possibilmente potenziando le risorse umane) ad offrire,
soprattutto alle nuove generazioni, opportunità
di lavoro. Per questo, come nel recente passato,
si valuteranno con massima attenzione tutte le
chances che saranno eventualmente offerte nel
territorio (normative locali o nazionali), al fine
di contrastare anche la povertà che viene dalla
mancanza di lavoro ed il disagio che scaturisce
da un rapporto di lavoro precario. Per esempio,
sono in atto studi e valutazioni per stabilizzare
nuove figure professionali con il contratto a tutele crescenti (Jobs Act).
Ancora. La Fondazione affronterà le sfide che attualmente destano preoccupazioni: crisi economica globale, con conseguenti tagli nel settore
sociale che colpiscono anche alcuni nostri servizi,
in particolare il “Sunrise” e il “Centro Antiviolenza” e i ritardi - sempre più consistenti - nei
pagamenti da parte degli Enti con i quali siamo
convenzionati.
Fiduciosi nell’aiuto della Provvidenza, affideremo ancora a Colui che porta avanti questa realtà, il cammino ed il futuro di noi tutti, chiedendo
di essere sempre aiutati ad orientare lo sguardo
su ciò che più vale, su ciò che è essenziale, su ciò

che è primario, certamente sui più “piccoli”, sugli
ultimi. Chiediamo ed auspichiamo, infine, che sia
salvaguardato il lavoro e, dunque, la serenità di
tante nostre famiglie, e chiediamo, soprattutto,
di godere sempre di valori come l’armonia, l’unità, la comunione, la forza, l’inventiva, la creatività, il coraggio, l’entusiasmo … per offrire a quanti
verranno a noi affidati (resi ultimi e in situazione
di marginalità) un tetto, meglio, una casa, una
famiglia, aiuto e sostegno adeguati. In ogni caso,
soprattutto a loro, ripetiamo, saranno destinati
i nostri sforzi per garantire tutela, protezione e
quanto è necessario per una vita dignitosa.
Ispirerà il nostro agire la nostra “Carta Etica”,
un documento sottoscritto nell’ultima assemblea degli operatori (30 ottobre 2015) e frutto
di una riflessione, di un confronto ed un apporto
corale. Tutti i dipendenti e tutti i collaboratori, unitamente agli amministratori della Fondazione, hanno infatti lavorato per circa un anno
per aggiornare e “ri-costruire” tutti i documenti fondanti della storia e della vita della nostra
Organizzazione, vedendo infine la nascita di un
documento globale e definitivo (che racchiude i
nostri valori di riferimento, il codice deontologico, ecc.), che è diventato per noi tutti il secondo
in ordine di importanza da vivere e rispettare,
dopo il Vangelo. La Carta Etica della nostra Organizzazione sarà, certamente, una pista privilegiata che traccerà fruttuosamente il cammino di
questo nuovo anno. Auguriamo a tutti un buon
lavoro!
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Istituzioni vicine al Territorio
Incontro con il Prefetto di Catanzaro
								 dr.ssa Luisa Latella
di Mauro Vitaliano

I

ncontrare il Prefetto di Catanzaro Luisa
Latella è come tracciare un solco ben definito
nel delineare in maniera chiara e netta il campo sociale e strutturale del nostro Capoluogo di
Regione. Ma, nel contempo, è anche riuscire a
dialogare con una persona che, da come emerge
chiaramente durante l’intervista, riesce a portare avanti il suo impegno istituzionale senza tralasciarne la dimensione umana. Questo aspetto
compare chiaramente fin dalla prima domanda
che poniamo a Sua Eccellenza:
Se le dico “povertà e Sud”, quali sono i
primi pensieri che le passano per la mente?
Sicuramente lo scenario che quotidianamente si
presenta è quello di una disperazione disarmante. Ricevo quotidianamente tantissime richieste
di aiuto soprattutto da parte di giovani che hanno perso la speranza nel futuro. Testimonianze
che lasciano dentro di me segni che difficilmente riesco a cancellare, soprattutto in riferimento
al fatto che sono moltissimi gli impedimenti nel
dare le giuste risposte e il giusto aiuto.
Dal suo arrivo a Catanzaro ad oggi, quali
sono le sue prime impressioni?
Devo dire che la situazione calabrese, a differenza
di altre regioni del Sud, come la Puglia, presenta

problematicità ancora più marcate. L’impressione
è quella di un mondo fermo e statico che non riesce nemmeno a dare la speranza che le cose possano cambiare. Credo che uno dei fondamentali
problemi di questa Regione sia la mancanza di una
progettazione che porta molte volte a spendere in
modo sbagliato le risorse o che addirittura non le
investe per niente.
Secondo lei, si parla sufficientemente ed
adeguatamente del dramma della povertà e
delle problematiche delle fasce più deboli?
Molte volte percepisco un velo che blocca la comunicazione. Se ne parla poco e questo succede
da una parte perché molte volte chi vive queste
situazioni non ha voglia di far conoscere la propria
realtà e dall’altra perché a volte la comunicazione
risulta distorta dalla realtà.
Si riferisce a qualche episodio in particolare?
Al mio arrivo nel capoluogo ho trovato, con mio
grande stupore, alcune situazioni di totale chiusura nei confronti di una delle problematiche, che ormai ha travalicato i confini nazionali, ovvero l’immigrazione. Una chiusura che ha trovato sfogo in
una sequela di notizie del tutto infondate e false.
Informazioni che hanno il solo obiettivo di creare
tensione e paura.
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La questione “migranti”, si collega strettamente a quella povertà. Qual è la sua opinione su questo argomento e che realtà ha
trovato?
Devo dire che ho scoperto un mondo fatto di una
meravigliosa accoglienza soprattutto nella zona di
Lamezia, dove vi sono esempi di integrazione e
convivenza. Del resto, credo che proprio nelle nostre radici culturali ci siano i semi dell’accoglienza
che ci hanno sempre contraddistinto.
Ritornando al nostro ambito territoriale ed
in particolar modo alla città di Catanzaro,
dove, secondo lei, si dovrebbe intervenire
primariamente?
Sicuramente alcuni quartieri di Catanzaro vivono
situazioni di fortissimo degrado. Una povertà che
influisce in modo chiaro nell’aumento di situazioni di devianza e delinquenza. Un humus fertile,
questo, che fa sì che la criminalità organizzata
affondi le sue radici. Condizioni che hanno creato
uno sfilacciamento totale tra le istituzioni e realtà
che non hanno più regole. Lo stato deve assolutamente intervenire in questi contesti attivando
quelle buone pratiche di solidarietà, accoglienza e
voglia di fare che, ripeto, sono di per sé presenti
nelle nostre radici culturali.
In questo contesto così difficile, quali sono
gli elementi che la fanno quanto meno sperare che qualcosa possa cambiare?
Devo dire che soprattutto la Scuola e la Chiesa

sono riuscite a tamponare in modo concreto le
carenze delle istituzioni. Due realtà educative e
sociali che trasmettono alle persone quella voglia
di autonomia e libertà delle proprie scelte nel rispetto delle regole. Di questo abbiamo fortemente bisogno: di persone che sappiano scegliere e
raggiungere degli obiettivi precisi. Ed in questo
contesto che poi si dovrebbe porre rimedio ad
una delle gravi carenze della società calabrese,
ovvero la totale assenza di una rete sociale che
possa unire e nello stesso tempo che possa dare
risoluzione alle varie problematiche sociali.
L’ultima domanda che poniamo a Sua Eccellenza riguarda “la donna”, che sicuramente in un contesto di povertà e degrado
risulta essere una delle fasce meno tutelate.
Devo dire che ho incontrato molte donne in gamba in Calabria e che molte volte ho intravisto in
loro la voglia di realizzarsi e di andare avanti.
Il mio auspicio sicuramente è che ci siano molte
più donne nelle istituzioni, perché credo fortemente che esse abbiano una grande capacità di
organizzazione derivante anche da quel concetto
di gestione del nucleo familiare che è insito in
loro. Alle donne calabresi posso solo dire di unirsi insieme con maggiore determinazione.

10 marzo 2015. Visita di Sua Eccellenza il Prefetto di Catanzaro, dr.ssa Luisa Latella e
dell’Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Catanzaro-Squillace, Monsignor Vincenzo
Bertolone, presso la Fondazione Città Solidale Onlus.
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La Tratta di Esseri Umani

Qualche risposta anche in Calabria

di Sandro Lapenna

I

l fenomeno migratorio che sta interessando la nostra nazione, ed ora anche l’intera Europa, nasconde oltre ai
migranti cosiddetti “economici” (cioè
persone che si spostano dai loro paesi
appunto per motivi economici), anche
un flusso di persone che sono vittime
di un vero e proprio commercio, ai fini
dello sfruttamento della prostituzione
e dello sfruttamento lavorativo.
Il reclutamento di queste persone, a
cura di organizzazioni delinquenziali,
inizia dai paesi d’origine, transita perlopiù dalla Libia e termina con la traversata del Mediterraneo in maniera
clandestina.
Il "trafficking", così viene definito il trasferimento di persone sulle quali l’organizzazione criminale lucrerà quando le
vittime giungeranno a destinazione, crea
una vera e propria schiavitù. La persona “trafficata” infatti si vedrà assegnare
una cifra – debito che varierà dai 30.000
€ arrivando anche a cifre di 60.000 €
- e questa cifra dovrà essere pagata nel
corso delle attività di sfruttamento per
le quali la persona è stata reclutata nei
paesi d’origine (Il fenomeno, secondo i
dati della Walk Free Foundation, riguarda 36 milioni di esseri umani in tutto il
mondo e procura agli sfruttatori un profitto di 150 miliardi di dollari all’anno).
Ovviamente tutto questo avviene nella
maggior parte dei casi all’insaputa della
vittima che, partendo dal proprio paese,
insegue con speranza un futuro economicamente migliore.
Per quanto riguarda le persone di sesso
femminile, nella maggior parte dei casi,
si tratta di sfruttamento della prostituzione e la nazionalità più soggetta a questa pratica criminale è quella nigeriana.
Per lo sfruttamento lavorativo invece,
la popolazione maschile più soggetta è

quella subsahariana.
Il fenomeno, che si sta sviluppando ampiamente anche
in Calabria e nella provincia di Catanzaro, oltre ad incoraggiare l’adozione di programmi di protezione per le
vittime della tratta con progetti nazionali, già presenti
sul nostro territorio, ha sollecitato la Regione Calabria a
promuovere delle azioni di integrazione per le stesse vittime (Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale
Europeo 2007-2013 – Asse V Transnazionalità Interregionalità - Obiettivo Operativo 2, per la realizzazione
d’interventi finalizzati a sostenere l’uscita da situazioni di sfruttamento delle vittime della tratta, attraverso
l’attuazione di percorsi integrati di informazione, formazione ed inserimento socio – lavorativo).
Questa opportunità è stata colta immediatamente dalla
Fondazione Città Solidale che, in partenariato con altre
realtà del privato sociale situate nel territorio lametino
(Associazione Comunità Progetto Sud Onlus, Associazione Mago Merlino e Coop. Sociale Delta), ha risposto al bando regionale proponendo la realizzazione di
un progetto denominato “Golfintratta”, approvato, finanziato e già in corso d’opera dal mese di giugno 2015.
Le azioni progettuali prevedono l’emersione delle vittime
della tratta, siano esse vittime dello sfruttamento della
prostituzione o dello sfruttamento lavorativo. Per creare percorsi di emersione, sono state attivate delle unità
di strada, mediante l’impiego di figure professionali che
svolgono la loro azione a diretto contatto con le vittime.
Due unità di strada sul litorale ed entroterra Jonico e
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due unità di strada sul litorale ed entroterra lametino.
In ambedue i territori, le Unità di strada s’interessano della doppia tipologia di sfruttamento e
sono già stati trattati dei casi di emersione che
incoraggiano ad andare avanti.
Questa attività delle Unità di Strada, quando
diventa efficace, incide direttamente sul mancato
sfruttamento economico a cui anelano gli sfruttatori, pertanto è un servizio che richiede molta attenzione da parte degli operatori al fine di
tutelare loro stessi ma anche l’incolumità delle
vittime, che chiedono di essere “Liberate”.
Ovviamente, dopo l’emersione occorre predisporre un piano di tutela delle vittime, che vengono
affidate a strutture protette che consentono una
loro graduale integrazione. In questi piani di integrazione, la priorità è la stabilizzazione psicofisica della vittima che, fuoriuscendo da una vita
di stenti e violenze subite, necessita di un serio
supporto psicologico. Per questo, delle psicologhe sono impegnate nell’affiancare le vittime,
pianificando dei momenti di sostegno psicologico
che consentiranno un’elaborazione del vissuto e
aiuteranno le vittime a pianificare percorsi d’integrazione.
Segue poi un’azione di formazione, perlopiù finalizzata all’alfabetizzazione e formazione informatica, che consentirà a coloro che non hanno
capacità comunicative, di sperimentarsi in vista
di un inserimento nell’azienda in cui svolgeranno
un regolare tirocinio formativo.
Ad oggi sono stati attivati, sui due territori interessati dalle azioni progettuali, sette tirocini
formativi, in altrettante aziende della provincia
di Catanzaro. Vista le necessità di dare ai beneficiari del progetto un ambiente lavorativo in
cui vengano rispettati i diritti e la dignità delle
persone, sono state individuate delle aziende che

hanno dimostrato anche in passato un buon livello di collaborazione, capacità imprenditoriale
e serietà nel trattare casi di persone vulnerabili. I tutor monitorano che tutto si svolga nel
rispetto dei piani formativi individuali, sottoscritti anche dagli stessi beneficiari e seguono
le aziende in caso di problematiche derivanti da
difficoltà di varia natura.
La scelta delle aziende poi è anche attestata dalla disponibilità dimostrata in passato ad assumere, al termine dei tirocini formativi, le persone addestrate al lavoro. Ovviamente, in questo
periodo di crisi economica, ciò è condizionato da
molteplici fattori, ma alcuni segnali incoraggianti ci fanno sperare per una completa integrazione socio–lavorativa delle ex vittime della tratta.
Questo in breve è quanto viene realizzato quotidianamente dagli operatori che operano nel progetto “Golfintratta”, sicuramente una piccola
goccia di fronte al grande fenomeno dello sfruttamento nella nostra provincia, che ci spinge a
non desistere ed a continuare.
In conclusione, facciamo nostre le parole di Papa
Francesco che, sin dall’inizio del suo Pontificato,
ha voluto dare una seria risposta alla Tratta di
Esseri Umani, sperando che queste parole siano
di stimolo a quanti ancora mostrano indifferenza:
“Dichiariamo in nome di tutte e di ciascuna delle nostre fedi che la schiavitù moderna, in termini di traffico di esseri umani, di lavoro forzato,
di prostituzione, di sfruttamento di organi, è un
crimine contro l’umanità. Le sue vittime sono di
ogni estrazione, ma il più delle volte si tratta di
persone tra le più povere e vulnerabili dei nostri
fratelli e sorelle”.
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La povertà che cambia
Rispondere alle nuove sfide sociali ed economiche
di Teresa Claudia Scavelli

L

a società globale nella quale viviamo ha
notevolmente modificato la questione della povertà, un cambiamento drastico registrato solo
nell'arco degli ultimi anni.
Nel Vangelo di Marco, Gesù dice " i poveri li avete sempre con voi” ed anche la sociologia sembra
dirci la stessa cosa. Dai più sono considerati “la
palla al piede della democrazia e dell'economia”,
lo erano nell'antichità e lo sono ancora oggi.
L'espressione “nuove povertà” viene usata per
indicare le conseguenze, in termini non solo
economici, della crisi della società moderna e
dell'indebolimento delle forme di protezione sociale, che espongono costantemente sempre più
individui ad una condizione di povertà.
Un fenomeno che la moderna sociologia definisce la “de-stabilizzazione degli stabili”. I nuovi
poveri non sono quelli che non hanno da mangiare (povertà assoluta), ma sono quelli esclusi dai processi produttivi, con appunto nuove
forme di povertà che riguardano persone che si
ritenevano fino a poco tempo fa al sicuro.
Ai poveri di sempre si sono aggiunti dunque i
“nuovi poveri”: cambiamenti demografici e sociali, nuclei familiari disgregati, nuove forme di
coabitazione, anziani soli, lavoratori licenziati
con scarsa formazione. Poi c'è oggi la forte domanda di specializzazione nel lavoro, la precarizzazione, tutte cause dell'aumento del rischio
di povertà. Uomini e donne si trovano allora soli
a vivere con difficoltà e vergogna la nuova condizione.
L'impoverimento economico ha portato a forme
di povertà collettive (culturali e morali), ad un
indebolimento del tessuto solidaristico del nostro paese, generando un forte degrado morale
in cui il concetto di cittadinanza democratica ha
perduto progressivamente significato.
La genesi delle nuove povertà sta nel passaggio dalla società industriale dello scorso secolo
all'attuale società post-industriale, basata sulla
produzione di idee e non più di merci. Numerose le cause: crisi economica, disoccupazione,

crescita smisurata dei prezzi. Una delle prime
forme di nuova povertà è proprio quella legata
allo sviluppo di nuove tecnologie e alla diffusione
del concetto di efficienza: coloro che non hanno
l'opportunità di riqualificarsi sono esclusi. Giovanni Paolo II ha scritto che la “discriminazione
che si basa sull'efficienza non è meno disumana”
di quella che si fonda su sesso, razza e religione.
Scrive Papa Francesco: “quando al centro del sistema non c'è più l'uomo ma il denaro, gli uomini e le donne sono ridotti a semplici strumenti
del sistema. Così si scarta ciò che non serve.”
La seconda fonte di povertà è legata al mercato
del lavoro: si trovano in difficoltà coloro che, tra
i 40 ed i 45 anni, una volta perso il lavoro, non
riescono più a rientrare nel processo produttivo. Fenomeno molto diffuso al Sud, dove ci sono
numerosi laureati che non trovano o che hanno
perso la possibilità di un inserimento lavorativo.
La terza causa di povertà è legata alla trasformazione dell'istituto familiare: divorzi, separazioni,
nuove forme di coabitazione sono le più frequenti
cause di povertà. L'altra causa riguarda gli anziani:
l'Italia è il paese con il più alto indice di vecchiaia e la tendenza è in aumento. Anziani, disabili
che non sono in grado di mantenere un livello di
vita dignitoso, che sono soli ed abbandonati.
L'enorme diseguaglianza tra Nord e Sud del mon-
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do, i mutamenti politici, le persecuzioni religiose
hanno portato poi al fenomeno delle migrazioni,
questione oggi al centro del dibattito politico e
culturale. Intere popolazioni che si spostano da
zone del mondo diventate estremamente povere,
immagine devastante del nostro tempo che ci coglie impreparati e che fa dire a Papa Francesco:
“Noi cristiani cerchiamo di capire gli altri e di
amarli perché questo è il modo di amare Dio.
Abbiamo bisogno di un'etica della politica consapevole che l'autentico sviluppo deriva dall'amore
e dalla condivisione, che sono un dono da chiedere".
I dati forniti dall'ISTAT sulla povertà in Italia ed
in Europa mostrano una situazione generale in
netto peggioramento: l'11% delle famiglie è definitivamente povero, il 5% sono poveri in termini
assoluti, il 13% è definito quasi povero (povertà
relativa, cioè quella che riguarda chi ha un reddito al disotto del reddito medio del paese) ed è in
netto aumento.
Il Sud d'Italia è quello più colpito dagli effetti
della crisi: 5 italiani su 10 chiedono aiuti alimentari, aumentano le richieste di aiuto presso i centri di ascolto della Caritas, aumenta la complessità dei casi sociali.

Emergono così nuove domande sociali che chiedono rinnovate forme di intervento, che si combattono non con l'elemosina ma con il lavoro.
L'elemosina, sostenevano i francescani nel 1300,
aiuta a sopravvivere ma non a vivere, perché
vivere è poter lavorare.
Bisogna mettere tutti nelle condizioni di lavorare e di produrre. È forse questa la sfida che bisogna cercare di cogliere, per dare una risposta
efficace al dramma della povertà.
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I problemi delle

famiglie povere

Proposte innovative per il contrasto alla povertà
di Cesare Nisticò

C

entinaia di famiglie calabresi vivono condizioni di grave sofferenza per cause economiche
e circostanze sfavorevoli, come malattie, disabilità, eventi imprevisti, in contesti ambientali
caratterizzati da degrado, emarginazione e povertà estrema. Di fronte a tali drammi, siamo
sollecitati a intervenire non solo come operatori
del settore, ma soprattutto perché spinti dalla nostra coscienza e per proporre, nell’ambito
delle nostre competenze, qualche rimedio efficace.
Il primo cambiamento di prospettiva: responsabilizzare le persone.
I provvedimenti tampone, come i sussidi, nel
migliore dei casi danno una risposta temporanea nell’immediatezza del bisogno, ma non
affrontano il problema in maniera organica.
Questi provvedimenti non risolvono il problema, se non si coinvolge la stessa persona in un
processo di cambiamento e di crescita sociale
al quale deve partecipare attivamente offrendo
la propria collaborazione. Questo nuovo modo
di concepire le azioni di contrasto alla povertà è definito oggi dagli studiosi del settore il
welfare di inclusione attiva, che comporta una
concezione dell’intervento pubblico diretto a
responsabilizzare il cittadino, superando l’assistenzialismo, una trappola che rende passive
le persone, rendendole eternamente dipendenti
dal “sussidio”.
A questo processo di educazione della persona
si arriva gradualmente, attraverso un percorso
di accompagnamento. E qui entra in gioco l’altro elemento importante: il coinvolgimento delle organizzazioni che operano nel territorio con
fini di solidarietà e che sono da sempre l’unico
riferimento capace di dare una pronta risposta
al bisogno in situazioni di emergenza. Gli operatori del servizio pubblico, integrando la propria azione con quella efficacissima del privato
sociale, dovranno orientare le persone verso
condizioni di autonomia e responsabilizzazione

della propria vita con una “presa in carico” della
persona in difficoltà, non dissimile, come metodologia, a quella operata dai Consultori Familiari o
dai Centri di Salute Mentale. Nel nostro caso, la
malattia è la povertà, una patologia sociale dalle
molte facce e che va contrastata su tutti i fronti.
Questo cambiamento di prospettiva è ormai condiviso sia dagli studiosi che da coloro che sono da
sempre impegnati sul fronte della povertà: Caritas, Associazioni di Volontariato, Fondazioni ed
infine dallo Stato (che emana leggi e approva programmi su scala nazionale) o dalle Regioni (preposte alla programmazione dei servizi) e dai Comuni
(che sono “in prima linea” sul territorio). Anche
per l’Unione Europea la lotta alle disuguaglianze
sociali e alla povertà passa attraverso l’intersecarsi
delle politiche di inclusione sociale con quelle volte
a favorire l’occupazione e lo sviluppo economico:
lo dicono i documenti di programmazione comunitaria.
Il secondo cambiamento di prospettiva: la famiglia.
Occorre concentrare l’attenzione e orientare le
azioni non più e non solo sulle singole “categorie
di utenza” (anziani, minori, donne in difficoltà,
ecc.). Questo nuovo approccio dovrà prevedere
la presa in carico dell’intero nucleo familiare. Il
disagio sociale, infatti, investe sempre di più la
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famiglia nel suo insieme, anche quando sorge un
problema particolare che colpisce un suo singolo
elemento (perché disoccupato, alcolista, minore a
rischio di abbandono o di devianza, donna vittima di violenza, anziano bisognoso di cure domiciliari). Spesso la nascita di un singolo problema
finisce per invadere altri campi e colpire tutta la
famiglia (quando, ad esempio, a causa della detenzione del capo famiglia, l’intero nucleo familiare si trova all’improvviso sprovvisto dei mezzi
di sostentamento, oppure quando, per la perdita
del lavoro, alcuni cominciano ad assumere sostanze alcoliche con comportamenti aggressivi
fino a maltrattamenti nei confronti della moglie
e l’incuria dei figli, che a loro volta, vedendosi
trascurati prendono brutte strade …. dopo un po’
l’intera famiglia comincia a disgregarsi…).
È utile ricordare che questi principi e metodologie sono contenuti in un Piano Nazionale per le
Politiche della Famiglia di qualche anno fa, in cui
si parla diffusamente ed espressamente, della necessità di sviluppare “…politiche familiari, come
un quadro organico di politiche specificatamente
rivolte alla famiglia, cioè aventi la famiglia come
destinatario e come soggetto degli interventi. …
Finora … hanno largamente prevalso interventi
frammentati e di breve periodo, di corto raggio,
volti a risolvere alcuni specifici problemi delle famiglie senza una considerazione complessiva del
ruolo che esse svolgono nella nostra società, oppure si sono avuti interventi che solo indirettamente e talvolta senza una piena consapevolezza
hanno avuto la famiglia come destinatario".
In questo documento non molto recente evidentemente la famiglia aveva ancora valore per lo
Stato. Oggi sembra invece che lo Stato, sull’onda
di mode ideologiche discutibili, voglia sminuire il
valore e l’importanza della famiglia, e questo è
pericoloso.
Il nostro approccio non è ideologicamente neutrale, ma è coerente con una visione della società
nella quale la famiglia, come valore, riveste un
ruolo determinante nel tessuto sociale e deve essere valorizzata e difesa da tutte le forme disgregative che la minacciano, inclusa la povertà. Sarà
la stessa famiglia che potrà offrire un modello etico e culturale, attraverso i legami con quella comunità solidale che l’ha aiutata a ricostruirsi nei
momenti di bisogno. Non è raro vedere famiglie
che, dopo essere state aiutate dalla parrocchia, o
dalla Caritas, diventano esse stesse veicolo di solidarietà con la loro partecipazione alle iniziative
di volontariato: così si costruisce una comunità

solidale.
Il terzo cambiamento di prospettiva. Accompagnare le persone verso condizioni di autonomia
significa essenzialmente affrontare il problema
principale: raggiungere l’indipendenza economica mediante l’occupazione lavorativa.
Una proposta innovativa: creazione di un presidio stabile sul territorio a disposizione delle
famiglie.
Questo presidio dovrebbe essere governato dalle amministrazioni pubbliche, che dovrebbero
garantire l’imparzialità e l’universalità a tutela
dell’utenza, ma dovrebbe essere imprescindibilmente costituito dalle realtà più importanti e
significative del privato sociale, scelte flessibilmente in base alla reale presenza sul territorio
ed in funzione delle proprie attività:
- Amministrazioni Pubbliche: il Comune, quale
titolare per legge delle funzioni socio assistenziali, e i Centri per l’Impiego delle Province
che recentemente sono alla ricerca di una nuova
identità e di una giusta collocazione sul territorio, in una rinnovata veste, più adatta ai tempi.
- Organizzazioni Solidaristiche e Terzo Settore:
Caritas, Parrocchie, Banco Alimentare, Associazioni di Volontariato, Fondazioni che operano
per fini di solidarietà sociale e qualunque altro
ente da individuare flessibilmente in base alla
sua efficace presenza in quel territorio specifico (ad es. ACLI, Società di Mutuo Soccorso,
Confraternite, Enti e Patronati di emanazione
sindacale, ecc.) .
Questa rete di servizi potrebbe strutturarsi mediante protocolli d’intesa tra gli enti pubblici e
le organizzazioni private coinvolte.
La metodologia della Rete si sta affermando sul
territorio con ottimi risultati: vedi le Reti d’Impresa o le “Associazioni Amiche” di Catanzaro che, da quando operano insieme, riescono a
moltiplicare l’efficacia che le singole associazioni
riuscivano a stento a conseguire operando singolarmente.
Vedi anche il caso delle “Parrocchie in rete” nella Diocesi di Vibo-Mileto. La nuova legge regionale del volontariato n. 33/2012 ha preso a
modello queste esperienze, inserendo le reti nella normativa per incoraggiarne e diffonderne la
metodologia, riconoscendone il valore e le strategie operative.
È un’idea semplice con un unico ostacolo: rinunciare ai singoli protagonismi per cooperare in favore di chi ha veramente bisogno.

Il Mosaico 16

“Pianeta carcere”

Viaggio all'interno dell'Istituto Penale Minorile
di Catanzaro
di Francesco Pellegrino

I

l carcere non è altro che una piccola città che
ripropone al suo interno fatti, eventi, problemi
presenti nella società. È un luogo dove i fenomeni sociali si manifestano in maniera più eclatante ed amplificata, con tutte le caratteristiche
e le contraddizioni connaturate ad essi, dense
di implicazioni non immediatamente visibili e
neanche facilmente prevedibili.
Ma è anche il luogo che accoglie esseri umani e
che ha, come mandato istituzionale, quello di
dare attuazione ai provvedimenti limitativi della libertà personale emessi dall’Autorità Giudiziaria, intraprendendo un’azione tesa a favorire la rieducazione del condannato, attraverso
interventi che assicurino prioritariamente il rispetto dei diritti soggettivi dell’individuo.
In un simile contesto, si è chiamati ad affrontare
problemi sempre nuovi e diversi, come effetto
dell’evoluzione della società, che richiedono l’adozione di modelli operativi flessibili e in continua trasformazione e che necessitano di compe-

tenze sempre più ampie e trasversali.
Tra i fenomeni che negli ultimi anni hanno avuto
un impatto deflagrante sul mondo penitenziario,
quello della povertà è senza dubbio uno dei principali.
Povertà culturale, familiare, sociale, economica,
spirituale, affettiva… uno stato di povertà che non
solo rende concretamente più difficile l’attuazione
di programmi volti al reinserimento sociale del
detenuto, ma che da solo costituisce già di per sé
fattore che contribuisce ad accentuare il contenuto afflittivo della pena.
La maggior parte delle persone che entrano in
carcere, proviene dalle fasce sociali più povere, da
contesti sociali critici, da situazioni di solitudine,
violenza, emarginazione.
Non possiedono i più elementari e basilari prerequisiti lavorativi e mancano di qualunque tipo
di risorsa, da quelle economiche a quelle fisiche
o psicologiche, per poter affrontare in maniera
adeguata la carcerazione o per ottenere qualche
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piccolo risultato, nel caso venga loro concessa
un’alternativa alla detenzione.
È del tutto evidente, quindi, che il compito
principale del carcere s’intreccia con una funzione che si rivela alla fine preponderante, costituita dal doversi attivare per dare una risposta
alle tante necessità e richieste provenienti dalla
popolazione detenuta, in pressoché totale posizione di dipendenza per la soddisfazione dei
bisogni primari.
Il “pianeta carcere” costituisce così una delle
realtà di maggior emarginazione e povertà presenti nel territorio, e i detenuti sono ingabbiati
in pregiudizi e giudizi senza appello che non
tengono minimamente in considerazione la persona e la sua storia.
Diventa così importante, per l’istituzione carcere, essere in grado di promuovere un’attenta
analisi delle singole situazioni, dei singoli bisogni, verificando e potenziando strutture, mezzi,
risorse, in modo che i detenuti non scontino mai
una “doppia pena”.
È importante attivare una capillare rete di sostegno intorno ad ogni singolo detenuto, costituita non solo dalle risorse presenti all’interno
del carcere, ma anche e soprattutto da quelle
provenienti dall’esterno e presenti sul territorio,
così da attivare interventi in grado di assicurare
il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo.
Tra le risorse del territorio, un ruolo fondamentale in carcere è svolto dai volontari, portatori

della solidarietà esterna e meno condizionati dalle
logiche “chiuse” che perpetuano il carcere e che,
con il loro sostegno spirituale e materiale, diventano un imprescindibile punto di riferimento non
solo per i detenuti, ma anche per la stessa istituzione “carcere”.
Tra le risorse interne particolarmente importante è l’attivazione di percorsi in grado di favorire
nel detenuto l’acquisizione di capacità e competenze spendibili sul mercato del lavoro, nonché il
promuovere attività lavorative intramurarie che,
oltre ad assicurare al detenuto il sostentamento
proprio e, sempre più spesso, della propria famiglia all’esterno, rappresentano per lui un elemento
molto importante per riuscire a trarre tesoro anche dall’esperienza detentiva e per ridisegnare in
maniera positiva e costruttiva il proprio futuro.
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Migranti e rifugiati in Italia
Presentato a Roma il 2° rapporto
						protezione internazionale
da CITTALIA- Fondazione Anci ricerche

P

er il secondo anno consecutivo ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes
e Sprar, in collaborazione con UNHCR, hanno
presentato il Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia 2015, che è stato anche oggetto
di una tavola rotonda realizzata il 24 settembre
al Conference Centre di Expo-Milano 2015.
Un’occasione che ha visto gli interventi di Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato immigrazione ANCI, Mons. Gian Carlo Perego, Direttore generale della Fondazione Migrantes,
Don Francesco Soddu, Direttore di Caritas italiana e di Carlotta Sami, portavoce di UNHCR.
Tutti gli intervenuti hanno sottolineato che non
si tratta di una semplice raccolta di dati, ma di
una ricerca approfondita che, per la sua completezza di visione e per la mole di dati certi e
comparati, sgombra il campo da approssimazioni e luoghi comuni sul fenomeno dei migranti
forzati e rifugiati, e permette una più completa

e reale lettura dello scenario internazionale, europeo ed italiano.
Concetto rafforzato dall’intervento di Monsignor
Gian Carlo Perego, che ha voluto sottolineare alcuni aspetti inerenti l’attuale situazione dei migranti in Italia ed in Europa: “Ogni parrocchia,
casa religiosa, monastero, santuario d’Europa accolga una famiglia di richiedenti asilo e rifugiati”.
A due settimane dall’appello di papa Francesco
alle Chiese d’Europa, accolto con entusiasmo e disponibilità anche nelle diocesi e nelle parrocchie
italiane, il Rapporto sulla protezione internazionale 2015 costituisce uno strumento prezioso per
un cammino di informazione e di formazione: che
accompagni le numerose esperienze di accoglienza
in atto già in molte parrocchie e che si moltiplicheranno sul territorio italiano, favorendo anche
un’accoglienza diffusa e personalizzata, quale valore aggiunto al programma di protezione internazionale e asilo in Italia e quale stimolo a un nuovo
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programma asilo in Europa, che coinvolga tutti
gli Stati dell’Unione.
Tra i volti di chi chiede protezione internazionale, il Rapporto ci invita a guardare a chi è
costretto a lasciare la propria terra a causa di
disastri ambientali, i cosiddetti profughi climatici o rifugiati ambientali, sempre più numerosi
(oltre 22 milioni nel 2014).
Continua Monsignor Perego, mettendo in luce
come anche il Santo Padre abbia a cuore questa
delicata situazione: "Sono migranti che rischiano
di non vedere riconosciuta la propria storia e tutelata la propria vita. Anche a loro papa Francesco ha guardato scrivendo l’enciclica «Laudato
sì», sulla cura del creato, laddove ricorda come
“i cambiamenti climatici siano destinati ad avere sempre più ripercussioni nel contesto delle
migrazioni, costringendo singoli, nuclei ma anche intere popolazioni a lasciare i luoghi di origine, alla ricerca di spazi più idonei per vivere".
"È tragico l'aumento dei migranti - ricorda papa
Francesco nell'enciclica - che fuggono la miseria
aggravata dal degrado ambientale, i quali non
sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria
vita abbandonata senza alcuna tutela normativa.
Purtroppo c'è una generale indifferenza di fronte
a queste tragedie, che accadono tuttora in diverse parti del mondo".
I dati emersi durante l’incontro fanno capire
quanto questo fenomeno migratorio abbia assunto proporzioni enormi: sono circa 59.500.000
i migranti forzati nel mondo, di questi 8.000.000

nel solo 2014. 19.500.000 i rifugiati fuori dal loro
paese di origine, di cui l’86% (12.400.000) sono
accolti dai paesi in via di sviluppo: Turchia, Pakistan, Libano e Iran ospitano il 36% del totale dei
paesi in via di sviluppo: Turchia, Pakistan, Libano e Iran ospitano il 36% del totale dei rifugiati,
ovvero 5.200.000 persone.
Meno del 10% dei rifugiati arriva in Europa, e di
questi meno del 3% arriva in Italia, ovvero meno
del 3 per mille del totale.
Fino al 31 agosto 2015, sono giunti in Italia circa
115.500 migranti, perlopiù eritrei, nigeriani, somali, sudanesi, siriani.
Numeri che incidono pesantemente sulla politica
degli Stati e anche su quei principi di solidarietà
che molte volte vengono a mancare come affermato da Don Francesco Soddu, Direttore di Caritas italiana: "Non ci sono soltanto mari, ma muri
sempre più alti contro cui, insieme alle vite dei
profughi, sembra infrangersi il principio di solidarietà, base del progetto europeo, schiacciato da
spinte nazionaliste e identitarie.
Nella vana convinzione che questo possa arrestare
l’esodo di milioni di persone in fuga da carestie,
guerre e disperazione. Società civile, comunità locali, istituzioni e l’intera comunità internazionale
devono allora ‘fare sistema’, non solo nell’accoglienza, ma per rimettere in cima alle priorità la
difesa e la protezione dei diritti e della vita, in
ogni dove.
Alziamo la voce anche per chi soffre nel silenzio,
in luoghi lontani, e non ha megafoni mediatici per
gridare il suo dolore".
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L'importanza
						 della formazione

Un nuovo percorso per gli operatori di
Fondazione Città Solidale, aperto anche al territorio
di Antonella Bongarzone

L

a formazione assume un carattere sempre
più importante in un contesto come quello attuale, nel quale sono richieste dal mercato del lavoro
competenze sempre più professionali, capacità e
attitudini specifiche. La formazione dei dipendenti aumenta il valore dell’Organizzazione, ne
migliora l’immagine, aumenta la motivazione del
personale. Le organizzazioni sono sempre più
chiamate ad avvalersi della formazione per fare
evolvere le risorse umane, che rappresentano il
loro capitale umano. La qualità e professionalità
delle risorse umane rimane elemento insostituibile, un valore essenziale che permette all’Organizzazione di differenziarsi.
La formazione professionale rappresenta lo strumento strategico per acquisire la forza per “competere” grazie alle attitudini e abilità specifiche
e professionali di ciascuna persona coinvolta nel
processo di crescita dell’organizzazione. L’acquisizione di nuove competenze (skills) e professionalità da parte delle risorse umane diventa oggi
una leva strategica, un vantaggio indispensabile per aumentare il livello di soddisfazione delle persone portatrici di bisogni e affrontare con
competenza e capacità le nuove sfide che il territorio (e nello specifico l’Organizzazione) dovrà

affrontare in futuro. Sempre consapevole della
necessità di avviare percorsi formativi specifici,
la Fondazione Città Solidale vuole rispondere ai
bisogni di chi opera nell’ambito del sociale e di
chi si accosta a tali aree di bisogno, realizzando
per l'anno sociale 2015/2016 un percorso formativo, di aggiornamento e di perfezionamento di
abilità specifiche e competenze professionali.
Il tema generale del percorso è: "Interventi psico-pedagogici e strategie di prevenzione: in ambito clinico, pedagogico e sociale".
Il corso ha una durata di 7 mesi, da novembre
2015 a maggio 2016, per complessive 60 ore. Le
attività sono organizzate sotto forma di seminari
teorico-pratici. Ogni incontro prevede 7 ore di
lavoro da svolgersi il sabato dalle 9.00 alle 17.00.
Il corso sarà aperto ad un massimo di 60 partecipanti. Al termine del Corso, sarà rilasciato
l’attestato di partecipazione. Saranno richiesti i
crediti formativi ai rispetti ordini professionali.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Per il
conseguimento dell’attestato di partecipazione al
Corso ed il rilascio dei crediti formativi si richiede non meno dell’80% di presenze.
Maggiori informazioni sono contenute nel programma pubblicato nella pagina successiva.
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CORSO DI FORMAZIONE (60 ore)季
INTERVENTI SOCIO孰PSICO PEDAGOGICI E STRATEGIE DI PREVENZIONE季
in ambito clinico, pedagogico e sociale季
DESCRIZIONE DEL CORSO 季

Programma季

AMBITO CLINICO季

季

Metodologie di intervento, formazione e valutazione del disagio. L’approccio psico孰
educativo nei comportamenti problema.
季
(dott. Paolo Sesti 孰 Psichiatra e Neuropsichiatra Infantile presso ASP di Crotone).季
AMBITO PEDAGOGICO季

Ascolto, accoglienza e cura nell’adolescenza. Relazione educativa e interventi
pedagogici per insegnare a costruire la felicità.
季
(dott.ssa Tiziana Iaquinta 孰 Ricercatrice di Pedagogia generale e sociale presso l’università
degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro).季
AMBITO SOCIALE季

Disagio, marginalità sociale, devianza: dai fattori di rischio agli interventi psico孰educativi.季

(dott.ssa Teresa Mengani 孰 Assistente Sociale/Sociologa Docente presso I.C. “A.
Manzoni” Catanzaro e presso Centro di formazione “Istituto Cortivo”)季
(dott. Charlie Barnao 孰 Ricercatore di sociologia generale e sociologia della
devianza presso l’Università “Magna Græcia” di Catanzaro).季

Fondazione Città Solidale Onlus季
Sede formativa accreditata dalla Regione Calabria (n. 8578 del 14.06.2012)季
Ente accreditato dal MIUR (n. AOODPIT.852 del 30.07.2015)季

C. da Corvo 孰 Via della Solidarietà, Residence Conca del Sole, n° 1季
88100 Catanzaro季
Tel. 0961 789006 孰 Fax 0961 789658季
e孰mail: segreteriafocs@hotmail.it 季
Sito web: www.cittasolid.it季

Ambito Clinico季
孰 14 Novembre 2015 (9,00孰13,00 14,00孰17,00)季
孰 12 Dicembre 2015 (9,00孰13,00 14,00孰17,00)季
孰 23 Gennaio 2016 (9,00孰13,00 14,00孰17,00)季
季

Ambito Pedagogico季
孰 20 Febbraio 2016 (9,00孰13,00 14,00孰17,00) 季
孰 12 Marzo 2016 (9,00孰13,00 14,00孰17,00)季

孰 16 Aprile 2016 (9,00孰13,00 14,00孰17,00)季
季

Ambito Sociale季
孰 07 Maggio 2016 (9,00孰14,00)季
孰 20 Maggio 2016 (9,00孰13,00 14,00孰18,00)季
孰 21 Maggio 2016 (9,00孰14,00)季

Sono previsti i crediti formativi per gli assistenti sociali.季
La frequenza alle lezioni è obbligatoria e per il conseguimento
dell’attestato di partecipazione al Corso ed il rilascio dei crediti formativi si richiede non meno dell’80% di presenze.季
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Povertà e dipendenze una
connessione sempre più stretta
di Salvatore Loiarro

L

“
a povertà è la condizione di singole persone
o collettività umane nel loro complesso, che si trovano ad avere, per ragioni di ordine economico,
un limitato (o del tutto mancante nel caso della
condizione di miseria) accesso a beni essenziali e
primari, ovvero a beni e servizi sociali d'importanza vitale”.
Per intraprendere la mia riflessione sulla “povertà” parto da questa definizione, che ho trovato
su Wikipedia e che delinea in modo abbastanza
verosimile questa realtà che ha ormai travalicato
ogni confine.
Una condizione di precarietà che da diverso tempo è portata alla ribalta delle cronache che riguardano, con sempre maggiore insistenza, anche
la condizione in cui versa la nostra Italia.
“Non riuscire a raggiungere la fine del mese” è diventato ormai un motivo ricorrente che dovrebbe
spingerci a riflettere sul vero stato delle cose. E
quando si parla di “beni e servizi sociali di importanza vitale”, capiamo bene come chi lavora
nel sociale si trovi quotidianamente a contatto
con situazioni d’indigenza, di bisogno.
Una povertà che ha diverse facce e che si intreccia spesso con la mancanza di risorse proprie e
con quelle che lo Stato dovrebbe assicurare soprattutto alle fasce più deboli.
Entrando in punta di piedi in questo variegato
mondo, possiamo inoltre sottolineare come tra le
“categorie” di poveri si inseriscano di diritto le
persone affette da una patologia di dipendenza,
sia essa da sostanze o da comportamenti devianti. Individui che vivono la loro precarietà in solitudine ed isolamento e che perdono ogni speranza a causa della dipendenza stessa, unitamente
ai problemi di salute connessi. Molte volte tali
difficoltà si acuiscono, laddove alle suddette problematicità si aggiungono situazioni di rilevanza penale per cui l’individuo finisce in carcere,
ulteriormente emarginato dalla società e con un
percorso di recupero alquanto complicato.
Questi fattori vanno ad aumentare in modo esponenziale le criticità non solo del diretto interessato ma anche delle famiglie, costrette a rinunciare
a beni di prima necessità per poter sostenere le

spese legali.
Le dipendenze fanno la loro comparsa in tempi
sempre più precoci, e fin dalla giovane età si vivono situazioni che creano gravi danni anche dal
punto di vista clinico, sanitario, sociale e affettivo. Molte volte chi è dipendente da una sostanza
o da un comportamento finisce per essere escluso,
isolato, emarginato dal contesto sociale nel quale
vive; quella che a prima vista appare come una
innocente trasgressione, finisce con il rendere la
persona “ sottomessa” e dunque più povera.
A queste persone, a queste famiglie, dovrebbero
dare risposta i Servizi Sociali che hanno come
obiettivo primario quello di riportare l’individuo
quanto meno ad una situazione di benessere. Ma,
come ormai ben sappiamo, le risorse sono scarse
o assenti e quindi chi è povero difficilmente vedrà riconosciuti i propri diritti, così come chi ha
sbagliato di rado vedrà riconosciuta l’opportunità
di riparare al proprio errore, di ritornare nella
società con uno spirito ed una formazione rinnovata.
Per un intervento più incisivo nell’ambito del sociale, ai servizi sociali dovrebbero dunque essere
garantite da parte dello Stato maggiori risorse finanziare, anziché ridurre costantemente il budget
destinato all’area sociale, così da poter offrire opportunità di ripresa laddove queste fossero possibili. In tal modo si garantirebbe quanto enunciato nella Costituzione stessa all’art 2: “È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana”.

Presentazione dossier
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statistico immigrazione 2015
di Francesco Rubino

I

n data 29.10.2015 presso la sala “Tricolore” della Prefettura di Catanzaro, è stato presentato il
Dossier Statistico Immigrazione 2015, a cura di IDOS, in partenariato con CONFRONTI e in collaborazione con L’UNAR. L’incontro è stato curato dalla Dott.ssa Roberta Saladino (UNICAL),
seguendo il seguente programma:
Saluti istituzionali della dr.ssa Luisa Latella: Prefetto di Catanzaro e del rappresentante regionale
(Avv. Artuto Bova) delegato dal Presidente della Regione Calabria.
Ai saluti è seguita la proiezione del video: “Il Dossier Statistico Immigrazione 2015”, a cura di Rai
News 24.
Sono intervenuti:
Roberta Saladino (UNICAL): “ Aspetti demografici dell’immigrazione in Italia e in Calabria2015”;
Andrea Ludovico (Questura di Catanzaro): “Accoglienza e normativa per i Richiedenti Asilo”;
Mauro Vitaliano (Fondazione Città Solidale ONLUS) e Napo Diadij (ospite del Centro SPRAR Vivarium): “Vivarium dall’accoglienza all’integrazione”.
La presenza della Fondazione Città Solidale è stata sollecitata da sua eccellenza il Prefetto che, consapevole dell’esperienza professionale in merito all’immigrazione, ha voluto che la si condividesse con
quanti si occupano di questa realtà e per dare il giusto supporto alla riuscita dell’evento.
Mauro Vitaliano (operatore del Vivarium) ha presentato il Centro SPRAR, ha parlato della stretta
collaborazione con il Comune di Catanzaro (Ente Proponente), della gestione del progetto, dell’aspetto relativo all’accoglienza, all’integrazione, alla garanzia dei requisiti minimi richiesti e delle
opportunità integrative aggiuntive offerte dal Centro.
E poi seguita l’ancor più interessante testimonianza di Napo Diadij, proveniente dal Mali (ospite del
Centro Vivarium), che ha raccontato il suo percorso migratorio: dalle sue origini e la vita quotidiana
che viveva nel suo villaggio, fatta di stenti e povertà; la decisione di lasciare il suo paese per arrivare
in Libia e da lì, dopo un periodo in cui ha subito violenze, carcere e tante ingiustizie, è partito verso
le nostre coste; soccorso in mare aperto è giunto in Sicilia, rimanendo per un breve periodo in un
centro di prima accoglienza a Pozzallo; successivamente è stato trasferito, insieme ad altri 9 ragazzi
a Squillace.
Qui ha ricevuto le cure sanitarie dovute, ha frequentato la scuola riuscendo, grazie all’attivazione di
un tirocinio formativo, a trovare lavoro ed intraprendere un cammino verso la piena indipendenza ed
autonomia. Oggi Napo ha conquistato la sua libertà, ha un lavoro che gli permette di mandare qualche aiuto alle sorelle rimaste in Mali, ha una casa e tanti amici su cui poter contare. Dai suoi occhi
traspare la serenità che forse non ha mai conosciuto, la voglia di continuare a costruire il suo futuro.
Ma la cosa più bella è che nel suo volto si legge la gratitudine verso un paese che l’ha accolto è gli
ha regalato una vita migliore.
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