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Editoriale
Ufficio stampa Fondazione Città Solidale Onlus

Passaggi e trasformazioni: ogni passaggio è in un certo senso una trasformazione ed ogni trasformazione implica comunque un passaggio.
Il passaggio può essere anche un “cambiare rotta”, una “conversione”
come ci insegna la tradizione cristiana, una trasformazione della propria vita,
capaci di affrontarne il viaggio con coraggio e disponibilità al rinnovamento.
Si passa da una fase all’altra della vita e ciò comporta grandi trasformazioni: è una trasformazione l’adolescenza di per sè, che può divenire passaggio
ancora più problematico quando interessa e coinvolge ragazzi che vivono il dramma dell’emigrazione forzata.
L’esperienza di un’emigrazione che non è solo spostamento da un paese
ad un altro, ma che assume oggi quasi sempre la dimensione della “fuga” per la
sopravvivenza, è pure un passaggio che segna la vita delle persone e che le pone
nella condizione di costruirsi una identità complessa.
A volte il passaggio è necessario, perchè significa uscire da una situazione pericolosa che può diventare mortale, se non fisicamente (e qualche volta lo
è pure), quanto meno psicologicamente. Come avviene per le donne vittime di
violenza o maltrattamento.
Ci sono dunque trasformazioni ampie, che interessano tutta la società; si
tratta dei grandi passaggi epocali (della cui portata ovviamente ci si accorge forse dopo che li si è attraversati) o dei piccoli e grandi cambiamenti che ci toccano
direttamente più o meno tutti: cambia la società, cambia la scuola, cambiano le
leggi che tutelano i diritti delle persone, può cambiare il modo di organizzare il
lavoro e la produzione, cambia perfino il modo di mangiare o di preparare i cibi
che mangiamo.
Il cambiamento non è necessariamente e di per sè positivo: sta alla nostra
intelligenza ed al nostro impegno il saper utilizzare il passaggio come momento
positivo e far sì che il baco non muoia imprigionato nel suo bozzolo, ma diventi
finalmente farfalla.

CAMBIARE ROTTA
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di p. Umberto Papaleo

U

n potente sovrano viaggiava nel deserto seguito da una lunga carovana che trasportava il suo favoloso tesoro d’oro e pietre preziose.
A metà del cammino un cammello cadde boccheggiante a terra, facendo cadere sui fianchi di
una duna gran parte del tesoro.
Il principe invitò paggi e scudieri a tenersi tutto
ciò che sarebbero riusciti a raccogliere. E continuò il suo viaggio nel deserto. Dopo un giorno
di cammino si voltò indietro e restò meravigliato
al vedere uno dei suoi paggi che lo seguiva ansimante e sudato. “E tu - chiese il principe - non
ti sei fermato a raccogliere niente?” Il giovane
diede una risposta piena di dignità e di fierezza:
“Io seguo il mio Re”.
Se per tutti la vita è un viaggio, non tutti hanno
chiaro il cammino da percorrere. Quante strettoie e scorciatoie si imboccano!
Quanto tempo perso inutilmente, legati al pontile di molti idoli che non ci consentono di “prendere il largo”! (Lc 5,4)
La storia ci insegna che ciascuno di noi continuamente è chiamato a scegliere e che, per scegliere, bisogna sempre lasciare qualcosa.
Questo invito, nell’Anno della Misericordia ci
invita ad alzarci e a camminare, ci sprona prepotentemente a decisioni e scelte responsabili e
ci costringe a dare una svolta alla nostra vita.
E se veramente ci teniamo alla nostra vita, sappiamo qual è la “rotta” da scegliere.
Per questo è urgente compiere prima un passaggio obbligatorio, come “conditio sine qua non”,
per intraprendere quel percorso che porta drit-

to-dritto tra le braccia del Padre e dei fratelli.
Del figliol prodigo si dice che prima “rientrò in se
stesso” e poi si avviò verso casa (Lc 15).
In una primissima fase è determinante la rimozione forzata delle maschere, dell’ipocrisia, del
fascino dell’io ... è fondamentale chiamare per
nome il peccato e il male che si annida dentro ...
è auspicabile una sorta di “differenziata interiore”, per bonificare il terreno e per ricominciare.
“Va e d’ora in poi non peccare più” (Gv 8,11).
Nel Nuovo Testamento il “passaggio” dal peccato
alla grazia viene interpretato come “conversione”
(cambiamento di mentalità); nell’Antico Testamento invece è un “ritornare sui propri passi”
(shub) ... e così la Parola di Dio, senza mezzi
termini, induce a rendere concreto e visibile il
cambiamento di mente e di cuore.
CRISTIANI, CREDENTI, COERENTI, CREDIBILI: spesso il nostro Vescovo fa riferimento
a queste quattro “C”. E allora la sfida sta nel coraggio deciso e convinto di consegnare alle Mani
Misericordiose di Dio la propria “vita segreta”
perchè la purifichi e la rischiari.
E sarà festa nel cuore di ciascuno ... e sbocceranno relazioni vere ed autentiche ... e si affaccerà
di nuovo sulle nostre fronti la fierezza di quella
“testimonianza” intrisa di carità e di amore.
A proposito ...
Nei deserti della vita non ti perdere ... Segui il tuo Re!
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CAMBIARE in una
				SOCIETà ed in un
MONDO che MUTA
						Le sfide della globalizzazione
di Teresa Mengani

L

a società odierna è caratterizzata da profondi e rapidi mutamenti che, progressivamente, si estendono all’insieme del mondo.
Cambiamenti continui che determinano una trasformazione sociale e culturale provocati dall’intelligenza e dall’attività creativa dell’uomo, si
ripercuotono sull’uomo stesso, sui suoi giudizi,
sui suoi desideri, sul suo modo di pensare e di
agire.
Infatti, l’evoluzione inarrestabile dei fenomeni
socio culturali, pesantemente influenzati dai radicali cambiamenti indotti dalla globalizzazione,
grava in modo determinante anche sul futuro
dell’umanità.
Considerando la nostra storia, osserviamo che
il mondo ha attraversato una serie di “lutti” e
stato: post industriale, post moderno, post marxista, post Gutenberg e così via, proprio a rappresentare il percorso di cambiamenti continui.
Però, la velocità di trasformazione della società,
spesso, è superiore alla velocità di adattamento
delle persone.

La difficoltà di “comprendere” le trasformazioni
sociali e la velocità con le quali esse avvengono,
spingono alcune persone a non sentirsi a proprio
agio nel mondo in cui vivono e questo li fa sentire
sempre più soli.
La mente umana funziona meglio e con fluidità
in condizioni stabili dell’esistenza, mentre stenta
nei “nodi” e nei momenti di trasformazione, siano
essi dovuti al territorio o alla società; ma non si
può ignorare l’evoluzione così come è impossibile
sottrarsene.
Inoltre, con la globalizzazione, si è accelerata ed
ampliata nel mondo la diffusione di nuove conoscenze scientifico-professionali, di esperienze concrete, di tecnologie avanzate, in particolar modo
informatiche, un’infrastruttura storicamente giovanissima, ma che ha già rivoluzionato la nostra
vita.
Fra le maggiori difficoltà c’è quella di conservare
l’identità culturale dei singoli paesi, la perdita di
una cultura di spessore, che sembra essere gradualmente sostituita da programmi televisivi scadenti e dalla perdita di elementi estetici ed etici,
dalla caduta dei valori morali universali, dall’affermazione del culto della violenza.
Il degrado fisico, culturale, ambientale e sociale è
terreno fertile per l’illegalità e, prima ancora di
preoccuparsi di darne una colorazione politica,
combattere l’illegalità, tentando di rimuovere anche le cause del degrado, dovrebbe poter essere
considerata una sapiente e lungimirante modalità
per attuare politiche di sicurezza dei cittadini.
La povertà nel mondo ha assunto dimensioni
intollerabili; osserviamo il bambino somalo che
muore di fame e la multinazionale alimentare che
certifica astronomici bilanci a nove zeri.
Il bambino somalo e la multinazionale alimentare: un tragico caso di estremi che si toccano. Anzi
che sono tra loro connessi e drammaticamente
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interdipendenti
In sostanza, proprio il divario tra povertà e ricchezza risulta essere la più grave contraddizione
della comunità umana contemporanea. Da qui
deriva una seria minaccia alla sopravvivenza di
miliardi di persone e qui si situa l’origine dei
conflitti non solo sociali, ma anche politici che
affliggono l’umanità di oggi, compreso il terrorismo.
Per alcuni, i cambiamenti sociali rappresentano
il bene assoluto, per altri il male assoluto.
Ma tanto la cieca esaltazione, quanto la negazione indistinta, sono controproducenti perché il
cambiamento è fisiologico, si tratta di un fenomeno complesso, non univoco e profondamente
contraddittorio, gravido di infinite conseguenze,
positive e apocalittiche.
Nel complesso è evidente che la comunità umana si è avvicinata al limite in cui è necessario,
assolutamente necessario, operare una scelta: o
si continua a seguire la vecchia via che conduce
alla catastrofe universale, oppure ci si avvia risolutamente sulla via che porta a una nuova civiltà
veramente umanistica globale.
Non servono nuove utopie. Un futuro migliore
può essere raggiunto solo perseguendo il rinno-

vamento dell’attività umana in tutti i campi.
Sostanzialmente si sa già cosa occorre cambiare
e come. Questa consapevolezza va progressivamente maturando, ma serve un salto di qualità.
É necessario ritornare ai valori umani fondamentali, le cui basi sono state formulate da tutte
le religioni del mondo e dalle opere dei grandi
esponenti del pensiero umano.
In sostanza, questa è la richiesta principale che
il processo di evoluzione rivolge all’umanità: un
impegno soggettivo per una responsabilità comune.
Il cambiamento è stato sempre e rimane l’unico
elemento stabile nel passare degli anni, ma abbiamo dei doveri verso noi stessi, verso la famiglia, la società, la natura e il pianeta.
Compiere il proprio dovere significa riflettere
prima dell’azione e riconoscerne l’influenza sul
futuro; migliorando l’individuo, migliorerà anche
la collettività: è questo il principio cui ispirarsi.
Umanizzare la globalizzazione è il primissimo
presupposto per incamminarsi su una nuova via,
più favorevole e proficua per tutto il genere umano.
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GUARDARSI allo
SPECCHIO per
riconoscersi al di là
del CAMBIAMENTO
di Chris Kalenge

U

na volta mi raccontarono una favola sulla
morte di un pipistrello il cui corpo giaceva
a terra in attesa di essere sepolto. Gli uccelli si
avvicinarono al corpo per accertarsi che fosse
uno di loro, ma scoprirono presto che l’animale morto aveva la pelliccia e i denti, e conclusero che non lo era. Così, gli uccelli invitarono
tutti gli animali che avevano la pelliccia e i
denti a venire a prendersi cura di quel corpo.
Questi ultimi notarono presto che, nonostante
il pipistrello avesse pelliccia e denti, aveva anche le ali, quindi conclusero che non era uno
di loro. Così, il corpo del pipistrello fu abbandonato senza essere sepolto perché “diverso”
dagli altri.
Fu tramite questa favola che io domandai a me
stesso: “Io chi sono?”.
Una ventina di anni fa (nell’ottobre 1996),
all’età di 18 anni, Bukavu, città nella parte
orientale della Repubblica Democratica del
Congo dove vivevo insieme ai miei fratelli e genitori, fu invasa dai ribelli e dall’esercito ruandese. In seguito a quell’invasione, gli abitanti

di Bukavu, tra cui io e la mia famiglia fummo
costretti ad impegnarci in una pericolosa fuga nei
boschi e cespugli del Congo orientale e settentrionale, cercando di raggiungere la capitale della Repubblica Democratica del Congo, Kinshasa, circa
2400 km di distanza.
Da allora, la guerra e tutte le sue atrocità sono
diventate parte della mia vita, incorporate nella mia memoria. Una volta arrivati a Kinshasa,
non riuscii a condividere il dolore interiore ed il
trauma che mi portavo dentro con alcuni dei miei
nuovi compagni di classe, perché la realtà della
guerra sembrava troppo lontana dalla loro immaginazione.
Per alcuni di quei nuovi compagni di classe, gli
sfollati erano dei “vigliacchi che hanno scelto di
abbandonare le loro città e di fuggire invece di
combattere gli invasori”.
In quel contesto, mantenere il silenzio sembrava
essere una delle migliori opzioni per affrontare
quel trauma del dopoguerra.
Purtroppo, il periodo di transizione dalla guerra
al recupero della stabilità non durò a lungo visto che, circa due anni dopo, nell’agosto del 1998,
nuovi ribelli e altre forze straniere presero d’assalto la città di Kinshasa.
Di fronte al rischio di commettere crimini o di diventarne vittime, io e la mia famiglia scegliemmo
nuovamente di trovare rifugio nelle aree di Kinshasa che non erano state coinvolte nella battaglia.
La presenza della guerra stava diventando un ritornello stabile nella mia vita? L’unico modo per
scoprirlo era lasciare il mio paese. Un’opportunità
che mi fu concessa insieme ad altri 17 studenti,
nel 1999 mediante una borsa di studio per l’Algeria.
Una volta in Algeria, consapevoli del fatto che il
nostro soggiorno in quel paese sarebbe stato certamente lungo, uno dei mei compagni condivise
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con noi un’idea: “Guardiamoci allo specchio ogni
giorno in modo da non dimenticare chi siamo,
poiché non sappiamo quanto tempo rimarremo
fuori dal Congo”.
Lo specchio avrebbe sicuramente potuto aiutarci a monitorare il nostro cambiamento fisico sul
viso, ma sarebbe anche stato in grado di rivelare le trasformazioni morali e psicologiche che
avremmo potuto subire o il cambiamento dell’identità, a cui avremmo potuto essere soggetti
durante quegli anni? Certamente no.
Così, gradualmente ed impercettibilmente, cominciai a “cambiare”, perché alla mia storia
personale di reduce delle guerre del Congo, alla
mia cultura cristiana e congolese, avrei dovuto
aggiungere una nuova esperienza sociale ed educativa in un ambiente arabo-musulmano, oltre
ad un’esperienza di lavoro nel campo umanitario
con una ONG italiana, la CISP.
Fu in ambito di questa esperienza professionale
che incontrai quelle che ho identificato come “i
fratelli africani”, le persone che, come me, erano
fuggiti dalle guerre e da altre sfide umane in cerca di una vita migliore: “i migranti”.
C’erano tanti migranti e venivano da diversi paesi e ognuno di loro aveva la sua storia particolare. Alcuni volevano rimanere in Algeria mentre
altri cercavano di raggiungere l’Europa, ma molti di loro non avevano i mezzi per raggiungere entrambi gli obiettivi in modo legale perché erano
“migranti illegali”. Come parte del mio lavoro, io
dovevo ascoltare le loro storie senza giudicarli, e
aiutarli a superare il disagio legato alle loro condizioni sociali. Ma ciò che mi colpì, era il fatto
che i “migranti” fossero convinti che io non avevo
mai vissuto situazioni simili a quelle che avevano
vissuto loro: guerre o altre difficoltà.
Da alcuni di loro, io fui identificato non come “il
fratello africano”, ma piuttosto come “strumento
per mezzo del quale poter ricevere aiuto”. Così
mi chiesi se avessi dovuto condividere con loro
la mia storia personale. Forse sì, ma quella non
fu la mia scelta, perché il mio lavoro consisteva
nell’ascolto, e non nel parlare di se stesso per
giustificarsi.
Così, fui considerato “diverso” da altri “fratelli
africani”, in particolare per quanto riguardava il
mio stile di vita, il mio modo di ragionare ed i
miei atteggiamenti, derivanti dall’influenza della
nuova cultura arabo-musulmana e dal mio percorso educativo. Il mio specchio non poteva rivelarlo, ma “i fratelli africani” lo percepirono.
Nell’aprile 2004, fui invitato dalla Conferenza

Episcopale d’Algeria a rappresentare l’Algeria nel VIII Forum dei giovani cristiani, organizzato in Vaticano. Nel corso di questo
incontro internazionale dei giovani cristiani,
incontrai la delegazione congolese, composta
da due persone, che rimasero sorprese quando
notarono che l’Algeria era rappresentata da
un congolese. La loro prima domanda fu: “Sei
diventato algerino?”. La risposta fu negativa,
ma io stavo scoprendo ora che avevo inconsapevolmente due identità, che qualche volta
affioravano.
Una volta, un giornalista della Radio Vaticana, riferendosi all’uccisione di alcuni monaci
a Tibhirines in Algeria (nel 1996), mi chiese:
“Perché non avete (l’Algeria, ndr) impedito
l’uccisione dei monaci?”. Una domanda che
saggiamente aggirai, chiedendo al giornalista
di farla piuttosto alle “autorità algerine” e
non a me.
Nel 2009, ottenni una nuova borsa di studio
per l’Italia, dove vivo ancora.
Nel 2013, quando tornai nel Congo, dopo
tredici anni di assenza, nessuno poteva immaginare la gioia che provavo. Mentre ero
ancora convinto di essere il “vecchio Chris,”
o “il Chris di 13 anni fa”, fui sorpreso quando notai che per alcuni dei miei connazionali
ero visto come un “estraneo”, a volte come
un italiano perché la cultura italiana faceva
ormai parte della mia vita, e si evidenziava
anche dall’accento della lingua.
Ma questo incontro con i miei connazionali
che mi identificavano come una persona “diversa”, suscitava in me una preoccupazione
espressa dalla domanda: “Che cosa sono diventato?”.
E così, mi ricordai della favola del pipistrello
che aveva allo stesso tempo le ali, i denti e
la pelliccia, e di conseguenza, finì per essere
rifiutato dagli altri animali.
Sarebbe il mio caso, visto che porto in me
aspetti della cultura congolese, italiana e algerina? Certamente no, perché gli esseri umani
non giudicano le persone solo sulla base delle
loro apparenze esteriori, ma danno un valore
importante alla diversità e alle conoscenze acquisite in un ambiente multiculturale.
Cosa dico di me stesso? Che sono un essere
umano, un “migrante”, un “viaggiatore in cerca di conoscenza e benessere”, un viaggiatore
che porta con sé “la diversità del mondo”, in
breve, un cittadino del mondo.
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Quando CAMBIARE
					significa SALVARSI
Violenza contro le donne, strumenti a supporto
di Monica Riccio

I

rene Khan – già segretaria generale di Amnesty International - ha dichiarato “La violenza sulle donne è la violazione dei diritti
umani più diffusa nel mondo”.
Non è necessario recarsi in un altro continente o uscire dai confini nazionali per incontrare
donne che hanno subito violenza. Sebbene la
legislazione italiana e anche regionale calabrese tutelino la donna, sebbene importanti
conquiste abbiano migliorato la contemporanea società civile, ancora la discriminazione
di genere esiste e il fenomeno della violenza sulle donne, sommersa e non, non è stato
sconfitto.
In Italia, secondo dati Istat, un terzo delle
donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni
ha subito violenza fisica o sessuale. Oltre sei
milioni di donne sono vittime di abusi e di
queste oltre un milione vive questo dramma
per mano di conoscenti e ad un’età inferiore

ai 16 anni. Due milioni sono vittime di stalking da
parte di ex fidanzati o ex mariti.
Quasi il 70% delle donne vittime di stupri ha subito violenza dal proprio partner o ex partner. Neanche l’8% denuncia e solo il 2,8% si rivolge ai centri
antiviolenza. In 6 casi su 10, il delitto di omicidio
in famiglia è subito da una donna. Il dato incoraggiante, ma assolutamente non esaustivo, è che
sono in aumento le denunce. Anche se si dispone di una maggiore consapevolezza sul tema, ogni
conoscenza in più sull’argomento ci rafforza nella
convinzione di dovere intervenire, come istituzioni
a servizio della comunità ed insieme ai servizi pubblici preposti, per sostenere i soggetti in difficoltà
e per promuoverne la reale e permanente uscita da
condizioni di vita inaccettabili.
In Calabria sono attivi numerosi centri antiviolenza
che accolgono e sostengono donne disposte a farsi
aiutare e ad uscire dal “silenzio”. Le donne, presso
i centri antiviolenza, vengono appunto aiutate a far
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luce sui propri desideri e aspettative, a tradurli
in obiettivi concreti ed a tentare di realizzarli in
un’ottica di sicurezza e tutela.
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 dipendenze affettive) ed
allora, hanno bisogno di più tempo per sentirsi
sicure a sufficienza, per pensare la loro vita in
modo diverso.
Cambiare è possibile ma a condizione che si rispettino i tempi necessari perchè le donne possano sentirsi libere di scegliere.
Il cambiamento dunque passa attraverso la riformulazione dei rapporti tra i due sessi, l’educazione all’integrazione tra i ruoli sessuali, la trasmissione di valori quali il rispetto della diversità,
della tutela della propria dignità, la conoscenza
dei diritti delle donne.
Tutto ciò passa attraverso una formazione permanente da far assumere come priorità nella programmazione delle attività degli enti locali, delle
istituzioni scolastiche, sociali e sanitarie, passa
infine, attraverso quello che rappresenta il primo
luogo in cui si tutela la salute psico-fisica della
persona: la famiglia.
La prima reazione di fronte a storie di violenza e
sopraffazione è di rabbia, subito seguita da una
sensazione di impotenza e di paura, perché spesso, la mano che picchia è la stessa che in passato
ha abbracciato e accarezzato. La donna che su-

bisce una violenza, necessita perciò di interventi
specialistici complessi e multidimensionali, che
vedono coinvolte diverse figure.
Lo psicologo, in queste situazioni, accoglie e accompagna la donna lungo tutto il percorso di
uscita dalla violenza, dai meccanismi di controllo e manipolazione, nonché dal trauma. Il ruolo dello psicologo nell’intervento con le donne
- vittime, punta a sostenere ed accompagnare la
donna nel suo percorso di consapevolezza delle
proprie risorse e nella sua capacità di uscire dalla situazione violenta.
“Non c’è niente di più bello di una donna che si
rialza, dopo la caduta, dopo la tempesta. Ritornando più forte e bella di prima. Con qualche
cicatrice in più nel cuore, sotto la pelle, ma con
la voglia di affrontare il mondo. Solo con un sorriso”… (Jack Follam “Donne in rinascita”)
Il cambiamento e la rinascita possono portare
la donna a condurre una vita sentimentale soddisfacente. Perché può sembrare banale, ma fin
quando le donne non impareranno ad amarsi,
non potranno mai considerarsi meritevoli di affetto e quindi finiranno con il percepire segni di
ostilità in chiunque si avvicini a loro con il solo
intento di farle stare bene. Le donne che arrivano al cambiamento, scelgono di stare bene, di
amare e di essere amate e di riprendere in mano
i loro sogni e quindi scelgono di VIVERE.
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		Diventare ADULTI
Il “Passaggio” all’adolescenza in
					un’epoca di trasformazione
di Paolo Sesti

O

gni epoca ha i suoi giovani ed essi sono specchio dei tempi in cui vivono. Allo stesso tempo è dai giovani che c’è da aspettarsi le spinte
verso un cambiamento. Gli adulti hanno sempre
guardato loro con diffidenza e timore e non sono
mai mancate le critiche nei loro confronti, anche
quando alla base delle distorsioni c’erano, di fatto,
atteggiamenti errati da parte degli adulti di riferimento.
Indubbiamente l’età adolescenziale continua a essere un periodo molto particolare della vita.
L’adolescente ha sempre dovuto staccarsi dalle
sue certezze infantili per ricreare un suo personale modo di essere e costruirsi i mezzi con i quali
affrontare il domani. L’Adulto è, di fatto, il risultato di un lungo percorso di vita durante il quale
saranno apprese molte lezioni e acquisiti i mezzi
necessari per affrontare le prove che, di volta in
volta, s’incontreranno. Ogni volta la voglia di affrontare le avversità dovrà necessariamente emergere dal vissuto personale e dalla percezione di
sentirsi capace.
Né bambino né adulto, né uomo né donna, spesso
un po’ androgino, l’adolescente si ritrova in un periodo di vita transitorio, tra una “prigione dorata”
e un orizzonte ancora sconosciuto, tra il tentativo
di sfuggire al proprio passato, spesso senza averlo
compreso, e la ricerca di un proprio futuro, sempre
più vissuto come “minaccia” e non come “promessa”.
In questa fase gli Adolescenti vanno verso il futuro
affrontando una lunga serie di dubbi, di incertezze. Sanno di non essere più “quello che erano prima”, ma non riescono a definire nemmeno quello
che dovrebbero essere o quello che avrebbero intenzione di diventare.
Questo passaggio è sempre stato considerato
“traumatico” per i ragazzi e per la famiglia, che lo
vivono da protagonisti indiscussi.
Negli ultimi decenni la famiglia ha subito dei cambiamenti che hanno portato al venir meno di modelli ormai rodati da millenni di storia, per approdare ad una fase di transizione in cui dominano i

dubbi.
Dubbi nei genitori che non sanno come comportarsi con i loro ragazzi e spesso vanno alla
ricerca delle soluzioni preconfezionate, magari
cercandole da “esperti” che risolvano le loro incertezze, perdendo di vista la necessità di confrontarsi con i loro figli con modalità che solo
loro potrebbero individuare.
Dubbi nei ragazzi che, perdendo i riferimenti
tra gli adulti, hanno il loro da fare nel cercarli
all’interno dei gruppi di pari e magari idealizzando personaggi che diventano pure icone da
idolatrare e da cui dipendere con “fede” e senza
l’uso critico della ragione.
Ai ragazzi è stato fatto un grave danno: mancano i Maestri, quelle persone in cui credere e
a cui fare riferimento come fonte ed esempio
di Giustizia e di Saggezza. Molti fatti accaduti
negli anni, ma soprattutto quanto è stato fatto
per travisarne la lettura, hanno contribuito non
poco a far venir meno tali riferimenti.
Gli adulti appaiono poco credibili agli occhi dei
ragazzi e dal “basso” della loro posizione, in
molte occasioni, non possono più svolgere appieno il loro ruolo di “guida”.
Certamente il benessere garantito dalla famiglia, nei decenni trascorsi dagli anni sessanta,
ha tolto al ragazzo l’opportunità di confrontarsi con le proprie debolezze e interferisce con il
sano sviluppo della capacità di superare le frustrazioni e di sopravvivere agli insuccessi.
La crisi economica subentrata negli ultimi anni
ha generato profonde incertezze nei genitori e
conseguenti ricadute sui figli che sono diventati, ancora più, anello debole di un sistema che
vacilla non poco.
Lunghi anni spesi nel creare una sorta di realtà
virtuale in cui tutto era possibile, si scontrano
oggi con una realtà che è molto più dura in un
contesto in cui sono venuti meno, o si sono poco
sviluppati, i mezzi personali solitamente utilizzati per affrontare le difficoltà.
Quello che penalizza il ragazzo è la percezione
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che esistano scorciatoie che li sottraggano alle
proprie responsabilità e al bisogno di confrontarsi con gli obblighi.
Su tutto una gran confusione dei ruoli. In altre
epoche storiche era già accaduto.
Platone, 2500 anni fa, faceva dire a Socrate
(Repubblica VIII, 563a-563b) “Il padre si abitua a dovere trattare suo figlio da pari a pari e a
temere i suoi figli, il figlio diventa uguale a suo
padre, non ha più paura di niente e non teme
più i suoi genitori perché vuole essere libero …
il maestro … teme i suoi discepoli e li blandisce,
i discepoli non rispettano i loro maestri, non
più di tutti quelli che si occupano di loro; e, per
dirla tutta, i giovani imitano gli anziani e si oppongono violentemente a loro nelle parole e nei
fatti, mentre gli anziani, scendendo a livello dei
giovani, si ingozzano di sciocchezze e di scherzi,
imitando i giovani per non mostrarsi sgradevoli e dispotici”. È facile capire come i problemi
descritti da Platone siano anche oggi di grande
attualità.
La nostra epoca però ha delle peculiarità che la
contraddistinguono. Vige ormai da tempo una
tendenza alla delega che svilisce il ruolo primario di adulti responsabili di fronte ai giovani ed
alle generazioni future. Ha preso piede la Cultura del Dubbio, non più inteso in modo costruttivo, come fonte di riflessione per rivedere i propri comportamenti. Oggi i dubbi paralizzano e
si accompagnano al bisogno di trovare sempre
più all’esterno le soluzioni, magari preconfezio-

nate, da parte di “esperti” che pontificano senza
conoscere davvero la situazione specifica e creano nuove “certezze” che si sgretolano di fronte
alle verifiche successive.
Molte cose andrebbero modificate, ma l’inizio di
questo necessario passaggio pare essere rinviato
a data da destinarsi, mentre molti sforzi sono
fatti in ben altre direzioni.
Le lamentele raccolte direttamente dagli adolescenti, lavorando accanto a loro, durante i periodi di maggiore difficoltà, sono richieste che
meritano certamente ascolto, se davvero si vuole
provare a dare seguito a un Progetto Credibile
che tenga davvero alla Crescita Sociale tramite il
miglioramento della Condizione Giovanile.
È necessario dare spazio vitale al bisogno di Giustizia, inteso come obbligo di correttezza, che si
richiede a tutti i livelli. Solo restituendo significato al Rispetto delle Regole, potrà essere arginato quel senso d’impunità che proviene anche
da personaggi “altolocati” e che disorienta molto.
È difficile parlare di correttezza quando gli esempi di furbizia, trasformismo e mistificazione della realtà provengano dall’alto (genitori, docenti,
personaggi pubblici, politici, ecc). Bisognerebbe
ridare significato alle cose, soprattutto ai fatti,
riscoprendo una linearità che sembra essere venuta meno.
I Giovani hanno bisogno di Maestri rintracciabili
come esempio quotidiano e molto meno di Eroi.
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I GUSTI culinari come
cambiamento culturale
					La ristorazione negli ultimi anni
di Massimo Fratto

L

’Italia è da sempre l’emblema della buona
gastronomia: un’esplosione di gusti, sapori e
profumi.
È la cucina più rinomata al mondo e propone
un’ampia varietà di piatti e di ricette diverse,
spesso osservando le tradizioni culinarie distinte
per ogni comune, provincia e regione.
Il pasto da sempre rappresenta un momento fondamentale nella nostra cultura, percepito come
un momento di aggregazione, un motivo di accrescimento culturale, un appagamento personale e anche come puro benessere fisico.
Nell’ultimo ventennio la cucina e la gastronomia
hanno subito notevoli trasformazioni.
L’evoluzione del gusto su scala nazionale e internazionale ha segnato un momento di metamorfosi delle preferenze culinarie, non solo per i palati
più raffinati ed esigenti, ma anche per quelli più
classici e tradizionali. Vi è stata una contaminazione della cucina classica italiana, segnata dalla
tendenza alla valorizzazione e riscoperta dei prodotti locali, in cui gli chef mirano sempre più alla
ricerca del nuovo.
Da qui, la tendenza nei nostri ristoranti, a rivalutare il territorio e la materia prima, la cosiddetta
cucina a chilometro zero, l’ecosostenibilità e la
filiera corta.
Il primo obiettivo, che sembra condiviso dalla
maggioranza degli chef, è quello di rispettare il
prodotto, proponendolo all’utente finale nella
condizione più appetibile, sana e gradevole possibile.
Ma l’improvvisazione o la continua ricerca nel
“sorprendere” il cliente a tutti i costi, alla lunga non paga. Il rischio è quello di confondere e
spiazzare l’utente.
L’Italia negli ultimi anni è stata interessata inoltre dall’apertura delle frontiere gastronomiche,
di nuovi mercati e dalla tendenza di allargare le
opzioni di scelta per garantire un arricchimento
dell’offerta. Non viene sottovalutata l’attenzione
per la preparazione dei cibi destinati ai clienti
con intolleranze alimentari. Ormai quasi tutti i

ristoranti sono organizzati per servire pasti alternativi ed elaborati.
Nella ristorazione del 2016 occupa un ruolo rilevante la cucina del “mangiar sano”: piatti preparati attraverso i cosiddetti prodotti a Km 0 e biologici e le pietanze vegetariane e vegane, che fanno
riscoprire il piacere del mangiare senza influire
negativamente sulla salute. A seguire, prendono
posto le cucine internazionali: giapponese, coreana
e tailandese, araba che stanno muovendo i primi
passi anche nel nostro territorio catanzarese.
Ma il fenomeno che sta spopolando negli ultimi
tempi in Italia, all’interno della scena gastronomica, è il “bistrot”, un modello di cucina esportato
dalla Francia, che rappresenta una sorta di riavvicinamento tra alta cucina e cucina popolare.
Di sicuro la ristorazione sta attraversando un momento di grande popolarità grazie alle tante trasmissioni televisive che su molti canali trasmettono gare culinarie o contenuti gastronomici.
Una cucina che segue sempre di più l’innovazione
come crescita-studio-miglioramento e ricerca di
prodotti sempre più freschi e di qualità. Da sottolineare però che non ci potrà mai essere innovazione senza un forte richiamo alla nostra tradizione e
al rispetto di essa, fatta di sapori antichi e culture
diverse accomunate nel nostro Belpaese.
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CAMBIAMENTO di
una concezione CULTURALE
					e LEGISLATIVA
							Assistenza ai disabili
di Veruska Pingitore

O

riginariamente l’assistenza ai bisognosi ed
in particolare, agli invalidi aveva carattere
privato, dettata da spirito di carità e alimentata
da sentimenti religiosi. Accanto a queste opere
individuali, sorsero e nel tempo si svilupparono
organizzazioni ecclesiastiche e statali che provvedevano, con sussidi e prestazioni adeguati, ad
alleviare lo stato di bisogno di questi soggetti
svantaggiati.
La funzione assistenziale dello Stato assunse carattere di maggiore entità, anche grazie allo stimolo costituito dalle vivaci campagne condotte
dalle associazioni di categoria (ANMIC, ANMIL,
UIC…), che talvolta arrivarono ad assumere il carattere di una vera e propria lotta, costituendo
così una minaccia per il mantenimento dell’ordine pubblico.
Infatti, diverse ed imponenti furono le manifestazioni nazionali, culminate nelle così dette “marce
del dolore”.
Venne pertanto data disciplina giuridica alle cosiddette “opere pie”, sorte in passato per impulso
della chiesa, e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sottoponendole a
controlli di maggiore o minore rigore, a seconda
della rilevanza di interesse pubblico che esse erano destinate a soddisfare.
Tra le finalità di dette istituzioni, ricordiamo:
l’assistenza sanitaria ai poveri, la distribuzione
di medicinali, il mantenimento degli esposti, l’assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri. Non
erano compresi gli invalidi civili, ai quali tuttavia
l’assistenza poteva essere erogata solo in quanto
poveri.
La particolare condizione degli invalidi civili non
era pertanto considerata e rimase per lungo tempo affidata agli enti di assistenza e beneficenza
che continuarono ad operare erogando sussidi.
La tutela degli invalidi ha trovato il suo fondamento giuridico prima di tutto nell’art. 38 della

Costituzione, in base al quale ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi di sostentamento necessari, ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale.
La situazione è ora modificata a seguito dell’entrata in vigore della legge 328/2000, che ha
previsto l’inserimento delle IPAB nel sistema
integrato di interventi e dei servizi e la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla
persona, ovvero in persone giuridiche di diritto
privato.
Le prestazioni economiche sono però una delle forme in cui si estrinseca l’intervento dello
Stato in favore degli invalidi, poiché l’assistenza
sociale comprende un’ampia gamma di attività che investono oltre che la politica economica
anche la politica sanitaria, la politica dei servizi
sociali, la politica dell’integrazione scolastica,
la politica dell’integrazione lavorativa, la politica abitativa, la politica dell’abbattimento delle
barriere architettoniche ed ogni altro intervento
diretto a garantire e tutelare la dignità dell’uomo e dei diritti di libertà e di autonomia.
Alla luce di quanto detto, è chiaro che il legislatore, nel corso degli anni, ha voluto mitigare
il concetto assistenzialistico, affiancandolo ad
una più realistica politica dell’integrazione ed
inclusione sociale, per rendere qualsiasi cittadino parte attiva del processo di crescita e di
cambiamento.
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Dalle UMILI ORIGINI
ad una realtà
			IMPRENDITORIALE
Intelligenza e creatività in Calabria

intervista di Luigi Comità

I

n un contesto come quello calabrese, in
cui la disoccupazione giovanile è al primo
posto in Europa ed in cui ancora non si riscontra un miglioramento della situazione lavorativa, come sta avvenendo nel resto di
Italia, diventa difficile trovare realtà che riescano ad emergere dal punto di vista aziendale.
Ma, nella consapevolezza che del buono esiste e che bisogna raccontarlo, abbiamo incontrato l’imprenditore Cesare Cristofaro
che ha voluto darci una testimonianza dell’azienda che attualmente guida. Si tratta della “Calabria Acqua Minerale”, che si trova a
Girifalco (CZ), e che è un esempio lampante dell’ingegno e della laboriosità calabrese
che si ritrovano solo nell’umiltà delle origini.
Cesare Cristofaro ci racconta: “La storia dell’azienda di famiglia nasce nei lontani anni ‘30,
quando mio nonno, Cesare Cristofaro, avviò a
Girifalco un emporio che fungeva (come si usava allora) sia da negozio di generi alimentari
che da bar. Fu proprio qui, in questa piccola
bottega, che iniziò la produzione di bibite al
limone, arancia e caffè che, bisogna sottolinea-

re, venivano preparate esclusivamente con metodi
e prodotti naturali. Infatti, proprio i miei nonni
raccoglievano la neve in inverno per conservarla in
montagna nelle cosiddette “nivere”, ovvero buche
di 3-4 metri ricoperte da felci e terra. Questa neve
era poi usata per la creazione di bibite fresche al
limone, nel periodo estivo. L’introduzione della bibita in bottiglia non avvenne subito, ma dopo un
po’ di anni con la cosiddetta “Bottiglia a pallina”:
si trattava di una bottiglia, senza etichetta, con
una pallina localizzata sul fondo che con il gas
della bibita stessa saliva fino a fungere da tappo.
In quegli anni, era il Prefetto a rilasciare le licenze
per questo tipo di attività e lo faceva in base al numero di abitanti; quindi tra Girifalco e Cortale c’era
un’unica licenza: quella della famiglia Cristofaro.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale le cose
cambiarono: non era più il Prefetto a rilasciare le autorizzazioni, ma si assistette ad
una liberalizzazione di quel tipo di attività.
Proprio in questo periodo la mia famiglia si trovò
davanti alla sua prima importante scelta: o chiudere l’attività oppure adeguarsi alle nuove normative e dare vita ad un’azienda più tecnologica.
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Con forza e determinazione mio padre, Salvatore
Cristofaro (che proprio quest’anno compirà novanta anni), prese in mano le redini dell’azienda e, nel 1966, diede vita alla IMAG (Industria
Meridionale Acque Gassate): impresa di piccole
dimensioni, ma all’avanguardia nell’organizzazione e negli impianti. La ditta si occupava dell’imbottigliamento di bibite gassate: orzata, limonata, aranciata, gazzosa al limone e brasilena.
Ed è proprio la “Brasilena”, bevanda analcolica al caffè leggermente gassata, tutt’oggi fiore
all’occhiello dell’azienda “Calabria”, che diviene
uno dei simboli di quella laboriosità ed eccellenza calabrese e che viene ormai richiesta anche
oltre i confini nazionali, ad esempio in Canada, Stati Uniti ed Australia ed anche in Cina.
Tutto questo è stato reso possibile solo grazie
ad una serie di scelte molte volte difficili e dettate dalla voglia di emergere. Una scelta come
quella che mio padre prese negli anni ’70, quando, dopo aver ampliato la gamma dei prodotti,
decise di monitorare e far analizzare delle quote
di sorgente in località Monte Covello. L’acqua
analizzata fu classificata come “oligominerale” e,
ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, negli
anni ‘80, fu realizzato il primo corpo di fabbrica e
la prima linea di imbottigliamento direttamente
dalla sorgente da dove sgorga l’Acqua Calabria.

Un ammodernamento dunque che, da quel
momento, non si è fermato più, e che ha portato, negli anni ‘90, alla realizzazione di una
nuova linea di produzione: 15 mila bottiglie/
ora con l’ultimo ritrovato tecnologico per la
produzione e l’imbottigliamento in PET, partendo direttamente dal polimero, in un capannone di oltre duemila metri quadrati.
L’azienda avvia quindi un importante processo tecnologico di risparmio energetico, si
dota di impianti di produzione ad energia solare, tutto questo al fine di garantire meno
diffusione di C02 nell’aria, di abbattere i costi e per essere più competitivi. Processo di
risparmio energetico ancora attivo tutt’oggi.
Attualmente la nostra azienda è un’importante attività imprenditoriale del sud Italia, ma sicuramente trova dei limiti e delle
difficoltà nel suo percorso di sviluppo nelle carenze strutturali del territorio, incapaci di accogliere le innovazioni tecnologiche
che favorirebbero nuove linee produttive.
Uno dei concetti che però mi preme sottolineare, è sicuramente quello che in un mondo così tecnologico la nostra famiglia non ha
mai dimenticato le proprie origini e il contesto
in cui è nata questa realtà imprenditoriale”.
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Un’altra ADOLESCENZA

Le difficoltà della crescita per i minori stranieri
di Niccolò Gargaglia

S

ono stati più di 12.000 i minori che nel 2015
hanno deciso di partire dal proprio paese di
origine a causa di guerre, persecuzioni, situazioni di violenza e sono arrivati via mare in Italia,
da soli.
Alla luce di quanto raccontato, ripongono grandi aspettative e sogni di una nuova vita in Europa. Molto spesso i genitori si indebitano, oltre le
loro possibilità, pur di pagare il viaggio al loro
figlio/a con la speranza che, una volta giunto in
Europa, non solo possa ripagare tale debito ma
possa vivere una vita felice ed al sicuro.
I minori affrontano così viaggi molto pericolosi,
che in alcuni casi possono durare mesi e, durante questo periodo, molti di loro sono vittime
di abusi, di violenze e di sfruttamento da parte
di adulti che incontrano lungo il loro percorso
e che spesso conoscono bene la condizione di
vulnerabilità ed estremo bisogno in cui si trovano tali minori soli senza nessuno che possa
proteggerli.
Una volta giunti nel nostro paese, dopo aver
vissuto sulla loro pelle tali traumatiche vicende,
sono spesso caricati di enormi responsabilità nei
confronti dei loro familiari rimasti nei paesi di
origine che, in molti casi, gli fanno perdere di
vista - quasi dimenticare – la loro condizione di
bambini e adolescenti.
Per molti di loro, il “passaggio” dall’infanzia
all’adolescenza, è molto breve e spesso porta
direttamente verso l’età adulta in termini di
esperienze vissute e responsabilità. Inoltre, vivere questo particolare momento della loro vita
senza una figura genitoriale di riferimento, in
un paese che non conoscono e di cui, in molti
casi, non sanno parlare la lingua, rende tale fase
ancor più critica e instabile.
Per queste ragioni, ritengo che gli educatori e
operatori che lavorano nei contesti dell’accoglienza dei minori stranieri svolgano un ruolo
molto importante e delicato ed abbiano la responsabilità di supportare e accompagnare i
minori in questo “passaggio” cruciale, in quanto
sono loro ad assumere la figura di adulti di riferimento.

A questo fine, ho potuto constatare nel tempo
che, creare e garantire spazi di partecipazione e
ascolto, favorendo opportunità attraverso le quali
sia data loro la possibilità di esprimere le proprie
opinioni, di essere informati, di prendere parte
alle decisioni che li riguardano e di essere seriamente ascoltati, attraverso un approccio adeguato alla loro età ed al loro grado di maturità
permette non solo di capire meglio i loro bisogni
immediati ma, allo stesso tempo, di ricondurli
a quella dimensione adolescenziale propria della
loro condizione.
“Save the Children” ritiene infatti fondamentale
che gli operatori che gestiscono questi importanti servizi, abbiano sempre una buona attenzione
all’ascolto dei minori e questo al fine di poter
affermare il principio secondo cui è bene che i
ragazzi non siano solo beneficiari di un servizio,
ma attivi costruttori del loro percorso di integrazione, portatori di opinioni meritevoli di essere
prese in considerazione e siano considerati tra i
maggiori esperti per la risoluzione dei problemi
che li riguardano.
Le strutture di prima accoglienza che ospitano
minori non accompagnati sono una risorsa importante nel complesso sistema dell’accoglienza
di questo gruppo particolarmente vulnerabile di
migranti, sia che essi decidano di stabilirsi nel
nostro paese, sia che vi transitino in attesa di
raggiungere altri Stati europei. Le comunità per
minori, in particolare, possono costituire l’elemento decisivo per un soddisfacente percorso di
integrazione nella società e più in generale rappresentano i luoghi principali dove dare risposta
ai diritti fondamentali dei ragazzi, sia a livello
burocratico e di sostentamento, che a livello affettivo ed emozionale.

La SCUOLA sta
					CAMBIANDO?
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“Giro turistico” in una scuola (1)
di Antonella Aletta

C

ambiamento, passaggio, trasformazione: è
evidente che interessano anche la scuola. Ma
cosa è cambiato nella scuola oggi? Non intendiamo qui parlare dei grandi cambiamenti, della riforma del sistema d’istruzione in Italia, tema che
richiederebbe certamente ben altro spazio e più
profonda attenzione. Ma vorrei parlare, da docente che lavora oramai da alcuni decenni nella
scuola, di tutti quei cambiamenti che interessano
la vita quotidiana, delle modifiche, delle innovazioni anche piccole ed apparentemente di poco
conto, che comunque rimandano ai grandi cambiamenti culturali ed alle trasformazioni in atto.
Se una persona, uscita dalla scuola da uno o più
decenni, entrasse oggi in un qualsiasi istituto scolastico italiano (parlo degli istituti di istruzione
superiore, che conosco di più perché vi lavoro),
cosa troverebbe di diverso?
Ma, prima di entrare materialmente nell’edificio,
cominciamo dalla scelta del tipo di scuola: che
cosa è cambiato?
Una volta, finite le scuole medie, ogni ragazzo/
ragazza aveva davanti a sé una gamma non amplissima di tipi di scuola fra cui scegliere: in base
a quello che ne sapeva, perché qualche parente/
conoscente gliene aveva parlato e se ne era fatto

una vaga idea, sceglieva il tipo di scuola e si iscriveva. In qualche caso, forse in molti casi, erano
invece i genitori a scegliere: perché in famiglia
tutti avevano scelto quella scuola, perché si progettava in un certo modo il futuro del figlio/a,
per altri motivi.
La scelta era anche condizionata da un altro elemento: se si ipotizzava un proseguimento universitario degli studi, si era obbligati a scegliere
un liceo (un tempo, infatti, l’accesso alle facoltà
universitarie era precluso a chi non avesse un diploma di liceo classico o scientifico).
Oggi non è più così: le pre-iscrizioni si fanno a
febbraio e dunque, prima di quel periodo, quando ancora frequenta la terza media, il ragazzo/a
ed i suoi genitori cominciano a documentarsi ed
informarsi sulle varie opportunità offerte sul territorio.
Si consultano i siti delle varie scuole (ogni scuola
ne ha uno, come pure ha una sua pagina Fb),
si partecipa all”Open day” (una sempre più ricca kermesse, in cui ciascuna scuola si presenta
al territorio, con dimostrazioni in laboratorio,
simulazioni di lezioni tenute dagli allievi, musica o offerta di prodotti gastronomici: in questo
l’inventiva dei docenti/studenti è stupefacente!);
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si legge il POF (Piano dell’Offerta Formativa), che ultimamente è diventato PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), in cui la
scuola si descrive e si presenta. E poi il ragazzo/a si iscrive, in una scelta che dovrebbe essere
più consapevole, ma che forse poi non lo è nemmeno tanto, a giudicare dalle “migrazioni” fra
una scuola e l’altra, che interessano una certa
percentuale di studenti.
Entriamo dunque a scuola. Prima cosa che potrebbe colpire chi avesse lasciato la scuola da
più di 20 anni: sono scomparsi i grembiuli, che
una volta si portavano anche alle scuole superiori. Così i ragazzi/ragazze si presentano a scuola
con quella che è diventata la loro uniforme, anche se non per tutti i versi è veramente uniforme: jeans e maglione/felpa/maglietta. Qualche
nota di colore, tutto sommato accettabile nella
logica della loro età: tagli di capelli stravaganti per i ragazzi, orecchini e piercing, qualche
ciocca variopinta nei capelli delle ragazze (dal
fucsia al blu cobalto, fino ai capelli arcobaleno
di una mia alunna di qualche anno fa, che per di
più riusciva a colorarseli da sola, con sfumature
che andavano dal rosa al verde).
Ogni tanto dobbiamo intervenire per qualche
pantalone maschile la cui vita è scesa sempre
più in giù, costringendo per di più i ragazzi ad
una buffa andatura da pinguino, o per qualche
pantalone troppo “lacerato”. Qui è difficile far
capire ai ragazzi/e che non si tratta di atteggiamento bacchettone o di un esagerato senso del
pudore (“Ma si vede solo il ginocchio!”), ma di
buon senso: che senso ha, infatti, pagare tanti
soldi per degli indumenti che vengono artificialmente strappati? Se la scuola deve insegnare il
senso critico, anche questa riflessione è utile.
Comunque si entra: una volta questo significava
attraversare un portone (nella mia scuola elementare, due portoni diversi per maschi e femmine: roba da preistoria), salire le scale, ancora
assonnati e ciondolanti, magari dopo una levataccia e un’ora circa di mezzo di trasporto per i
pendolari, ed entrare in classe.
Ora, non è più così, perché ogni ragazzo/a (almeno nella mia scuola, ma anche in molte altre)
ha il badge, un tesserino magnetico di riconoscimento. Sparsi nei vari piani ci sono i computer con schermo antisfondamento (tipo sportelli
bancomat, per intenderci), il ragazzo/a avvicina
il microchip e viene registrata la sua presenza
a scuola. Si tratta del famigerato registro elettronico, che forse a qualcuno fa venire in mente

l’immagine inquietante di un robot che marchia
i nostri poveri ragazzi, ma che ovviamente non è
niente di tutto ciò.
È semplicemente uno strumento, a mio parere molto utile, perché semplifica tutte quelle questioni
burocratiche che sono pure importanti, ma che rischiano di sottrarci tempo per cose ben più importanti.
Assenze, ritardi, giustifiche sono registrati rapidamente, così come i voti, che appaiono in tempo
reale e possono essere conosciuti dalle famiglie.
Gli scrutini sono poi molto rapidi, perché non c’è
più bisogno di trascorrere ore a trascrivere voti su
pagelle, registri, tabelloni e quant’altro, ma tutto
viene fatto simultaneamente ed automaticamente,
riducendo inoltre la possibilità di errori (che nella
trascrizione manuale erano pressoché inevitabili).
Ed il tempo “guadagnato” può essere dedicato veramente a parlare della situazione dei ragazzi, che
è ciò che ci deve interessare prima di tutto.
Quante paure rispetto a questo strumento, che resta appunto uno strumento e, come tale, non è
né buono né cattivo, ma la cui validità dipende
dall’uso che se ne fa.
Anche se sono spariti i registri cartacei (ma io so
che esistono docenti che se li comprano per i fatti
loro e li usano comunque perché non riescono a farne a meno ...), nessuno impedisce ad un docente di
guardare in faccia i suoi alunni per vedere se sono
in classe e come stanno; di mettere un voto, ma
motivandolo e facendone capire ai ragazzi la valenza educativa, facendo comprendere che esso non è
un giudizio sulla loro persona, ma la fotografia del
loro rendimento in quel momento, che deve servire
da stimolo ed aiuto per migliorare. Il registro elettronico non impedisce poi a nessuno di incontrare
i genitori dei ragazzi, per trovare insieme a loro
strategie più idonee per aiutare i loro figli a crescere. E poi, altro “mito” da sfatare: il voto non viene
messo automaticamente, magari facendo semplicemente la media matematica dei singoli voti, ma
è sempre e comunque una scelta del docente, che
valuta secondo indicatori precisi, ma anche facendo
appello a tutta la sua competenza professionale ed
umana.
Il rischio di inaridirsi, di perdere la dimensione
umana, di diventare burocrati rimane sempre e
bisogna vigilare, ma non dipende certo dagli strumenti di cui si dota la scuola. Ciò che conta non
sono tanto gli strumenti, quanto soprattutto l’atteggiamento del docente, il suo stile professionale
ed educativo (continua).
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News dalla FoCS

comitato scientifico
Il 22 gennaio 2016, si è incontrato per la prima volta il Comitato Scientifico della Fondazione Città
Solidale, la cui costituzione verrà formalizzata nel prossimo Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Scientifico ha il compito fondamentale di aiutare l’organizzazione, ma anche il più ampio
contesto territoriale, a pensare, riflettere, approfondire culturalmente i temi ed i problemi sempre
più complessi che la società odierna ci pone. Hanno accettato di farne parte: il prof. Charlie Barnao
(sociologo e Docente di Sociologia nella UMG); il prof. Luigi Macrì (Laurea in lingue straniere/
inglese; Dirigente Scolastico del Polo Liceale Enrico Fermi di Cz Lido); la prof. ssa Sofia Scerbo
(esperta in lingua coreana, giapponese, araba, insegna Lingua e Cultura Araba nella UMG); la prof.
ssa Cristina Garcia Segura (di nazionalità spagnola ma da molti anni residente in Italia, Psichiatra,
Docente di Psichiatria nella UMG); Antonella Bongarzone (psicologa e psicoterapeuta, viceresponsabile dell’Area Formazione); Antonella Aletta (docente di Storia e Filosofia nel Liceo Scientifico L.
nuovo centro di accoglienza per minori stranieri
È stato avviato, nel mese di dicembre 2015, il nuovo centro SPRAR per minori stranieri non accompagnati del comune di Catanzaro, situato nel comune di Squillace e gestito da Fondazione Città Solidale Onlus. Questa nuova casa di accoglienza può ospitare fino a dieci beneficiari e va ad ampliare
i servizi che la Fondazione Città Solidale Onlus offre per quanto riguarda l’accoglienza di cittadini
extracomunitari. Gli ospiti sono affiancati da un’equipe multidisciplinare composta da cinque operatori presenti 24 h su 24, che attraverso un’azione educativa adeguata sostengono in un percorso di
autonomia ed integrazione.

Interni ed esterni struttura SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) “Il Golfo” di Squillace (Cz)

PROGETTO SCUOLA
La Fondazione Città Solidale Onlus, dal mese di gennaio 2015, gestisce progetti di assistenza
specializzata per alunni con disabilità. Collaborano, attualmente, per la realizzazione di detti progetti, trentanove professionisti impiegati all’interno di cinque Istituti Scolastici della città di Catanzaro: l’ Istituto Comprensivo Casalinuovo Sud, l’Istituto Comprensivo Pascoli-Aldisio, l’Istituto
Comprensivo Catanzaro Est, l’Istituto Tecnico Industriale “Scalfaro”, l’Istituto Tecnico “Petrucci-Ferraris-Maresca”. Educatori, OSS, Facilitatori della Comunicazione, terapisti ABA in ausilio al
personale docente, per fornire sostegno all’apprendimento, creare momenti ricreativi e di attività
pratico-motoria, esercitare l’autonomia personale, la comunicazione e la socializzazione, tutto nel
rispetto dell’unicità della persona attraverso la definizione di un intervento volto a soddisfare i bisogni individuali dello studente.
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Nuovo edificio a Squillace
Proseguono i lavori di costruzione del nuovo immobile, di cui si sta dotando la Fondazione Città Solidale, per dare risposta alle esigenze delle
persone in difficoltà del territorio.
La struttura si trova nel comune di Squillace, in
località Gebbiola, un sito bello ed accogliente
anche dal punto di vista paesaggistico e natura-

le in una zona residenziale, vicino al mare, circondato dal verde e da ulivi secolari.
Già si vede la struttura della casa, il cui progetto
è stato presentato anche attraverso le immagini in
rendering alle persone vicine alla Fondazione, durante alcune recenti iniziative.
Lavori di costruzione della nuova struttura della Fondazione Città Solidale Onlus - Località Gebbiola, Squillace Lido

Convegno sulla realtà degli sfollati e rifugiati
Il 17 marzo, nella Sala Consiliare dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, i due
Centri SPRAR di Catanzaro e di Gasperina
gestiti dalla Fondazione Città Solidale e quello
di S. Pietro Apostolo, gestito dalla Fondazione in collaborazione con l’Associazione Carità
e amore, in partnership con il Servizio Centrale del Ministero dell’Interno, la Provincia
di Catanzaro ed i Comuni interessati, hanno
organizzato la conferenza dal titolo: “Sfollati
e rifugiati: stesso destino, diverso cammino”.
L’incontro è stato guidato dal prof. Dino Vitale (presidente dell’Associazione Gutenberg e della
Fondazione IMES), con la partecipazione di Chris
Kalenge (autore del testo “Nel Cuore della Guerra. Testimonianza di un reduce delle Guerre del
Congo”), di Marta Clinco (codirettrice della rivista
QRcode) e di Luca Di Chiara (cooperante internazionale). All’iniziativa erano presenti: il Presidente
della Provincia, dr. Enzo Bruno ed il prefetto dr.ssa
Luisa Latella ed hanno partecipato rappresentanti
istituzionali, operatori sociali, studenti delle scuole
superiori della città.
Convegno “Sfollati e rifugiati: stesso destino, diverso cammino” - Palazzo della Provincia di Catanzaro

Il Mosaico 23
oasi di misericordia, porta santa
Il 7 dicembre 2015, come segno concreto di attenzione ai poveri da far nascere nell’anno giubilare
della Misericordia, l’arcivescovo mons. V. Bertolone, dell’Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace ha
dato vita al progetto denominato Oasi di Misericordia, gestito dalla Fondazione Città Solidale, con
il supporto economico dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace e della Conferenza Episcopale Italiana
(Fondo 8 per mille).
Proprio per manifestare la continua attenzione nei confronti di un servizio che dà risposte concrete
ai poveri, agli indigenti che ormai “affollano” il nostro territorio, la sera del 13/04/2016 il Vescovo
ha dedicato agli avventori dell’Oasi, ai volontari, agli operatori e a quanti hanno preso parte alla
celebrazione, un momento di forte intensità spirituale, una cerimonia per l’apertura della Porta
Santa nella sede dell’Oasi di Misericordia, scelta come tale proprio dal nostro Arcivescovo perché
porta di ingresso di tanti poveri, di bisognosi che possono essere “riscaldati” nel passaggio, dalle
mani misericordiose di Dio.
in questa occasione è stato inaugurato un Minivan donato dalla Misericordia Nazionale di Firenze,
al servizio Oasi di Misericordia, mezzo che fungerà da navetta tra la struttura e le zone di raccolta
delle persone bisognose. Subito dopo la liturgia, Monsignore Bertolone ha voluto, insieme ai volontari e agli operatori dell’Oasi, scendere in strada per distribuire i pasti ai poveri che riempiono
alcune zone della città e che aspettano quel gesto quotidiano di aiuto concreto ed un sorriso che li
riaffranchi dalla stanchezza del giorno; ha poi condiviso la cena presso la mensa della struttura con
quanti solitamente dormono per la notte presso il rifugio dell’Oasi.

Celebrazione eucaristica per apertura della Porta Santa presso l’Oasi di Misericordia
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