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Editoriale

Ufficio stampa Fondazione Città Solidale Onlus
Un numero importante, questo uscita de “Il Mosaico” che ha voluto intraprendere un cammino attraverso i diritti fondamentali che contraddistinguono la
vita di ognuno di noi. Un’apertura al mondo contemporaneo ed alle sue contraddizioni, in una società che ancora oggi dimostra preoccupanti momenti di
fragilità.
Il Rapporto 2015-2016 di Amnesty International documenta la situazione dei
diritti umani in 160 paesi e territori durante il 2015. Si legge tra le righe del
rapporto che in molte parti del mondo, un notevole numero di rifugiati si è
messo in cammino per sfuggire a conflitti e repressione. La tortura e altri maltrattamenti da un lato e la mancata tutela dei diritti sessuali e riproduttivi
dall’altro sono stati due grandi fonti di preoccupazione. La sorveglianza da
parte dei governi e la cultura dell’impunità hanno continuato a negare a molte
persone i loro diritti.
Qualche stralcio del rapporto può dare indicazioni in merito alla situazione attuale nelle varie aree del mondo:
Africa subsahariana: Quando l’African Union ha dichiarato il 2016 “Anno dei
diritti umani in Africa”, da più parti nel continente, e non solo, l’annuncio è
stato accolto con viva speranza che i leader africani, le istituzioni regionali e la
comunità internazionale mostrassero finalmente la determinazione e la volontà
politica di compiere un decisivo passo in avanti nell’affrontare le radicate problematiche relative ai diritti umani nell’intero continente.
Americhe: Gli eventi che si sono susseguiti nel 2015 hanno ben rappresentato la
dimensione della crisi dei diritti umani in atto nella regione nelle Americhe. Una
miscela fatta di discriminazione, violenza, disuguaglianza, conflitto, insicurezza,
povertà, danni ambientali e incapacità di assicurare la giustizia alle vittime di
violazioni dei diritti umani ha minacciato la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella regione.
Asia e pacifico: anche se nella regione Asia e Pacifico è proseguito il rapido cambiamento sociale ed economico, la situazione dei diritti umani è rimasta spesso
desolante. La crescente tendenza alla repressione e all’ingiustizia ha compromesso la tutela dei diritti umani nella regione.
Europa e Asia Centrale: il 2015 è stato un anno turbolento per la regione Europa e Asia Centrale e negativo per i diritti umani. È iniziato con feroci combattimenti nell’Ucraina orientale e si è concluso con pesanti scontri nella Turchia
orientale. Nell’Eu, l’anno si è aperto e chiuso con attentati armati in Francia, a
Parigi e dintorni, ed è stato completamente dominato dalla situazione critica di
milioni di persone, la maggior parte in fuga da conflitti, che sono arrivate sulle
coste europee.
Medio oriente ed Africa del Nord: per milioni di persone dell’intera regione del
Medio Oriente e dell’Africa del Nord, il 2015 è stato un anno catastrofico e di
sofferenze senza tregua. I conflitti armati in corso in Siria, Iraq, Yemen e Libia
hanno continuato a causare un numero incalcolabile di morti e feriti tra i civili
e flussi di persone sfollate con la forza, che nel caso della Siria ha raggiunto
dimensioni davvero epocali.
In altri paesi, le autorità di governo hanno represso il dissenso e stretto il controllo sulla società, motivando queste misure con la minaccia alla sicurezza
pubblica rappresentata dai gruppi armati, che durante l’anno si sono resi responsabili di una miriade di attacchi dinamitardi e altri attentati nei paesi della
regione e non solo. Da quanto riportato, emerge che, anche se la globalizzazione
economica è ormai una realtà, la globalizzazione dei diritti umani non lo è. I
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diritti umani di tutti i popoli non sono ancora sufficientemente tutelati.
Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite proclamava la
Dichiarazione universale dei diritti umani che comprende 30 articoli, relativi ai
diritti ed ai doveri dei cittadini, che ogni stato deve tutelare. Purtroppo, però,
molti di questi diritti vengono calpestati. L’inviolabilità assoluta del “diritto
alla vita” è presupposto necessario per riconoscere, correttamente, alla persona
umana tutti gli altri diritti.
“La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, all’art. 3 recita: “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”.
Tale articolo pone il diritto alla vita sullo stesso piano di valore di tutti gli altri
diritti umani, ma di fatto è prioritario e fondamentale, ha un valore assoluto,
inviolabile. Per costruire “l’edificio dei diritti umani” è indispensabile porre alle
fondamenta, alla base come pietra d’angolo, pietra viva, il diritto alla vita.
Oggi tutti i diritti umani vengono posti sullo stesso livello, hanno lo stesso valore, col rischio di generalizzare, e di oscurare la luminosità del valore della vita
impedendo di cogliere il suo valore reale e ideale.
Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui, nonostante le innumerevoli dichiarazioni autorevoli e il costante e continuo impegno dei grandi movimenti
pacifisti, i diritti umani, soprattutto quello alla vita, continuano ad essere negati, profanati, travisati. Il diritto alla vita è fortemente interconnesso con gli
altri diritti umani ed è solo partendo da “questo” che sarà possibile realizzare
“quelli”.
Se è vero, come è vero, che dal concetto di inviolabilità assoluta del diritto alla
vita dipende la vera concezione dei diritti umani e la sua corretta applicazione,
non vi è dubbio che, questa nuova concezione, renderà più equa “la giustizia”,
più concreta “la solidarietà” e più radicata “la pace”.
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I

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO

l 10 dicembre 1948, l’Assemblea generale
delle Nazioni Unite proclamava la Dichiarazione universale dei diritti umani. Per la
prima volta nella storia dell’umanità, era
stato prodotto un documento che riguardava
tutte le persone del mondo, senza distinzioni
sottolineando che esistono diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per la sola ragione
di essere al mondo.
Nonostante ciò la Dichiarazione è ancora disattesa, perché ancora troppo sconosciuta.
Si decide dunque di inserirla in tale numero, dedicato ai diritti umani, quale promemoria per
non dimenticare.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
proclama
La presente come ideale da raggiungersi da tutti i
popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi
di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà
e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale e internazionale, l’universale
ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra
popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1: Tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione di coscienza e devono agire gli uni verso
gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2: a) Ad ogni individuo spettano tutti
i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere,

di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione; b) nessuna distinzione
sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del
territorio cui una persona appartiene, sia che tale
Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto
ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3: Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4: Nessun individuo potrà essere tenuto
in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la
tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5: Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani
o degradanti.
Articolo 6: Ogni individuo ha diritto, in ogni
luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7: Tutti sono eguali dinanzi alla legge
e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad
un’eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno
diritto ad un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come
contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8: Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali
nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9: Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10: Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente

Il Mosaico 7
e imparziale, al fine della determinazione dei suoi
diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza
di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11: a) Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un
pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte
le garanzie per la sua difesa; b) nessun individuo
sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato
perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non
potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato
sia stato commesso.
Articolo 12: Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella
sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e
della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto
ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13: a) Ogni individuo ha diritto alla
libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato; b) ogni individuo ha diritto di
lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14: a) Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni; b) questo diritto non potrà essere invocato
qualora l’individuo sia realmente ricercato per
reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai
principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15: a) Ogni individuo ha diritto ad
una cittadinanza; b) nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza,
né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16: a) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio
e all’atto del suo scioglimento; b) il matrimonio
potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi; c) la famiglia è
il nucleo naturale e fondamentale della società e
ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo
Stato.
Articolo 17: a) Ogni individuo ha il diritto ad
avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri; b) nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18: Ogni individuo ha il diritto alla

libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale
diritto include la libertà di cambiare religione o
credo, e la libertà di manifestare, isolatamente
o in comune, sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza
dei riti.
Articolo 19: Ogni individuo ha il diritto alla
libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
Articolo 20: a) Ogni individuo ha il diritto alla
libertà di riunione e di associazione pacifica; b)
nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
Articolo 21: a) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti; b) ogni individuo ha diritto di accedere in
condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del
proprio Paese; c) la volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve
essere espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
Articolo 22: Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo
nazionale e la cooperazione internazionale ed in
rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni
Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo
della sua personalità.
Articolo 23: a) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e
soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione; b) ogni individuo,
senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro; c) ogni individuo che
lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua
famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di
protezione sociale; d) ogni individuo ha il diritto
di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa
dei propri interessi.
Articolo 24: Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie
periodiche retribuite.
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Articolo 25: a) Ogni individuo ha il diritto ad
un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e
il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario,
all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso
di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza,
vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi
di sussistenza per circostanze indipendenti dalla
sua volontà; b) la maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini,
nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere
della stessa protezione sociale.
Articolo 26: a) Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e
fondamentali. L’istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale
deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile
a tutti sulla base del merito; b) l’istruzione deve
essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa
deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali
e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace; c) i genitori
hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione
da impartire ai loro figli.

Articolo 27: a) Ogni individuo ha diritto di
prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici;
b) ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria e artistica di
cui egli sia autore.
Articolo 28: Ogni individuo ha diritto ad un
ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione
possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29: a) Ogni individuo ha dei doveri
verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità;
b) nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà,
ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle
limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e
della libertà degli altri e per soddisfare le giuste
esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica;
c) questi diritti e queste libertà non possono in
nessun caso essere esercitati in contrasto con i
fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30: Nulla nella presente Dichiarazione
può essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di
esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in
essa enunciati.

NON UCCIDERE!
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Il diritto alla vita di ogni uomo

di d. Antonio Bomenuto

P

arlare di diritto alla vita significa avere
chiaro quanto il Comandamento di Dio
dice, «non uccidere» ma anche, e forse di
più, comprendere che la vita è un bene
non solo per chi la possiede ma anche per quanti
si trovano a contatto con essa. La vita è il dono
più grande che abbiamo, frase scontata che spesso
però dimentichiamo o non prendiamo in considerazione nelle alterne vicende della vita quotidiana.
Mi piace mettere qui un testo tratto da una poesia
di Madre Teresa di Calcutta che ben esprime cosa
significa che la vita è un dono e poi trarre da esso
qualche piccola riflessione. Madre Teresa dice: «La
vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine,
assaporala. La vita è un sogno, fanne realtà. La
vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere,
compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è
preziosa, abbine cura. La vita è ricchezza, valorizzala. La vita è amore, vivilo. La vita è un mistero,
scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è
tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La
vita è una lotta, accettala. La vita è un’avventura,
rischiala. La vita è la vita, difendila. La peggiore
malattia oggi è il non sentirsi desiderati nè amati, il sentirsi abbandonati. Vi sono molte persone
al mondo che muoiono di fame, ma un numero
ancora maggiore muore per mancanza d’amore.
Ognuno ha bisogno di amore. Ognuno deve sapere
di essere desiderato, di essere amato, e di essere
importante per Dio. Vi è fame d’amore, e vi è
fame di Dio. Ama la vita così com’è. Amala pie-

namente, senza pretese; amala quando ti amano
o quando ti odiano, amala quando nessuno ti
capisce, o quando tutti ti comprendono. Amala
quando tutti ti abbandonano, o quando ti esaltano come un re. Amala quando ti rubano tutto,
o quando te lo regalano. Amala quando ha senso
o quando sembra non averlo nemmeno un pò.
Amala nella piena felicità, o nella solitudine assoluta. Amala quando sei forte, o quando ti senti
debole. Amala quando hai paura, o quando hai
una montagna di coraggio. Amala non soltanto
per i grandi piaceri e le enormi soddisfazioni;
amala anche per le piccolissime gioie. Amala
seppure non ti dà ciò che potrebbe, amala anche
se non è come la vorresti. Amala ogni volta che
nasci ed ogni volta che stai per morire. Ma non
amare mai senza amore. Non vivere mai senza
vita! …».
Potrei già chiudere qui perché le parole della
santa di Calcutta sono straordinariamente belle.
Ma voglio invece fare qualche riflessione a partire dal fatto che la vita, così come dice madre
Teresa, innanzitutto è. Nessuno può negare questa verità semplice ma fondamentale, chi ha la
vita è, esiste e perciò stesso va amato, rispettato
difeso. Non c’è un modo die essere di serie A o B
c’è il fatto semplice di esistere e per tale di essere
in se stessi una ricchezza inalienabile. Dobbiamo
liberarci da tutta una serie di sovrastrutture che
ci portano ad attribuire alla vita una serie di
aggettivi che spesso risultano fuorvianti la nostra capacità di coglierne l’assoluta grandezza.
La sofferenza, la malattia, il colore della pelle o
la provenienza geografica non tolgono nulla alla
grandezza della vita. Anzi, a ben guardare, spesso proprio in quelle vite che sembrano piagate
dalla sofferenza, si scorge, proprio tra quelle piaghe la limpidezza di una vita da accogliere ed
amare. La vita pertanto non è questione sociologica o psicologica, non è nemmeno questione
di diritto o di rivendicazione. Lasciatemelo dire:
per me la vita è solo questione di CUORE. Solo
il cuore infatti e capace di cogliere la grandezza
di un mistero che ha fin dal suo nascere qualcosa
di più grande, di più profondo dello stesso essere
perché in essa, in qualunque stato si trovi vi è
una SCINTILLA del DIVINO.
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SENZA FISSA DIMORA
Accoglienza o controllo?

di Charlie Barnao

S

ono notevoli e, spesso, diversificate le barriere che si frappongono tra i servizi sociali (pubblici e privati) e le persone che
vivono per strada.
Sono barriere che rendono difficile, se non addirittura inesistente, la comunicazione e i contatti
tra il mondo della strada e coloro che sono preposti all’intervento su quella particolare forma di
disagio sociale.
I servizi sociali, infatti, agiscono normalmente sulla base di categorie ben definite e regole
precise che sono inadeguate per l’intervento su
una realtà dinamica e complessa caratterizzata
(oggi più che mai) da persone che sono portatrici
di subculture, esperienze di vita, caratteristiche
individuali molto diverse tra di loro. Migranti,
rifugiati, richiedenti asilo, persone con problema-

tiche psichiatriche, homeless, ecc. sono le tante
diversissime categorie che popolano la strada.
In alcuni territori, poi, alle difficoltà di intervento su una realtà così fluttuante, se ne aggiungono altre di tipo strutturale/organizzativo.
Si pensi ad esempio alla carenza (a volte: assoluta mancanza!) di operatori di strada, di
adeguate strutture a bassa soglia, ecc. Si tratta
di barriere che estremizzano la difficoltà della
comunicazione e del contatto, relegando, spesso, l’intervento sul fenomeno esclusivamente ad
attività di controllo e repressione a protezione
della nostra “società normale” e “disciplinare”.
La riposta italiana alla marginalità di strada
trova così molti punti in comune con quella statunitense descritta da diversi studiosi del fenomeno, i quali mettono in evidenza il pericolo di
un incremento della funzione di “integrazione
e sorveglianza” realizzata dalla burocrazia del
welfare-state che si auto-alimenta ottenendo
fondi per controllare e contenere (nei dormitori
e/o nelle altre strutture predisposte all’accoglienza) persone che sono “di troppo” rispetto
al resto della società.
Le principali pratiche di controllo messe in
atto (consapevolmente o inconsapevolmente)
dagli attori sociali preposti all’intervento sul
fenomeno sono sostanzialmente due: controllo
dell’accesso e controllo della visibilità.
Il controllo dell’accesso ai servizi consiste in
tutte quelle pratiche e attività di valutazione
dei singoli casi per decidere se e, eventualmente, quale debba essere la forma d’aiuto più adeguata al bisogno della persona senza dimora.
Viene spesso esercitato con grande discrezionalità dalle amministrazioni comunali o dagli
operatori sociali del territorio. Si pensi al caso
emblematico (e talvolta drammatico) della residenza anagrafica, riconosciuta solo ad alcuni
tra coloro che ne hanno diritto.
Il controllo della visibilità riguarda, poi, tutte
le politiche di esclusione che consistono nello spostare e nell’occultare le popolazioni che
rappresentano un problema sociale. Si va dalle
pratiche repressive (ordinanze comunali, richie-
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sta di intervento delle forze di polizia per allontanare soggetti indesiderati come accattoni,
senza dimora, ecc.) a quelle meno dirette ed invasive (come, ad esempio, l’eliminazione da parte dell’amministrazione comunale di panchine in
determinate zone urbane per evitare che diventino dei luoghi di incontro per senza dimora).
In generale possiamo dire che la strada è ben
visibile ma spesso incomprensibile dall’esterno.
Vive la propria quotidianità nella instabilità,
nella continua trasformazione, nella lotta per la
sopravvivenza. Il lavoro degli operatori sociali,
se vogliamo sia efficace, deve essere il più possibile rivolto alla comprensione del punto di vista
dell’altro. Il punto di vista della strada ci viene raccontato dai suoi protagonisti nei colloqui,
nelle testimonianze dirette, nelle relazioni sociali
all’interno delle nostre comunità d’accoglienza.
Mendicanti, prostitute, homeless e tutti gli altri
abitanti della strada vivono quotidianamente in
cerca di quel rispetto e di quella dignità di cui
sono stati scippati per vicende della vita, per
aspetti strutturali della nostra società. Rispetto
e dignità possono essere recuperati solo con la
vicinanza e la sospensione del giudizio da parte
di chi la strada la vuole comprendere.
Guardare la strada con gli occhi di coloro che
la abitano costituisce, in fondo, un estremo ten-

tativo di mediazione, di contatto, tra i poli opposti della “strada” e della “società normale”.
Nella speranza di allontanare quelle forme di
“controllo” e di “repressione” che spesso sono le
uniche risposte che la nostra “società disciplinare” riesce a dare alla “società di strada”.

“E tuttavia ci sono alcune cose che,
campando senza soldi,
ho imparato bene:
on penserò mai più che
tutti i vagabondi siano
furfanti ubriaconi,
non mi aspetterò gratitudine
da un mendicante
quando gli faccio l’elemosina,
non mi sorprenderò se
i disoccupati mancano di energia,
non aderirò
l’Esercito della Salvezza…
Questo tanto per cominciare.”
						
				
George Orwell
Down and Out in Paris and London
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IL DIRITTO ALLA SALUTE
PER GLI STRANIERI

Cosa prevede la legge, cosa si sta realizzando
di Teresa Napoli

D

iritto e salute, un binomio imprescindibile, sancito dalla Costituzione Italiana
e promulgato dalle norme succedutesi
negli ultimi decenni, dal D.Lgs 286/1998
e seguente regolamento di attuazione (DPR n.
394/99), dalla circolare 5/2000 del Ministero della
Sanità al D.Lgs 30/2007 ed ancora altri articoli
di legge, ben catalogati e ridefiniti nell’Accordo
Stato Regioni del 20 dicembre 2012: “ Indicazioni
per la corretta applicazione della normativa per
l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da
parte delle Regioni e Provincie autonome italiane”
recepito dalla Regione Calabria col DPRG – CA
n. 69 del 29 maggio 2013.
Si può affermare che le norme italiane garantiscono la tutela della salute dei migranti regolarmente
soggiornanti in modo eguale ai cittadini autoctoni, mentre garantiscono ai migranti irregolarmente
soggiornanti le cure essenziali, urgenti, indifferibili, la tutela della maternità, la tutela della salute
dei minori e quant’altro previsto dall’art. 35 del
D.Lgs 286/98.
Il dettaglio normativo richiederebbe un tempo
di esposizione più lungo, ma una lettura attenta
dell’accordo Stato Regioni innanzi citato permette
a chiunque di avere un quadro abbastanza chiaro.

L’Accordo nasce da un lungo ed intenso lavoro del Tavolo Tecnico Interregionale “Immigrati e Servizi Sanitari”, nell’ambito del quale
abbiamo lavorato assieme ai referenti dei Ministeri interessati, alle Regioni e alle ONG.
Di certo sono rimaste aperte diverse “finestre”
che avrebbero bisogno di ulteriori approfondimenti, per esempio, l’iscrizione al SSN dei
minori figli di stranieri irregolarmente soggiornanti, la difficile questione delle esenzioni
ticket, la questione dell’odontoiatria sociale,
la revisione della procedura per l’accertamento della minore età ed altro ancora.
Tutto sommato si può dire che le norme che
promulgano il diritto d’iscrizione al SSN, in
linea di massima, equiparano gli immigrati ai
cittadini italiani e risentono delle stesse difficoltà che vivono i cittadini italiani, in un
momento storico particolarmente difficile per
l’Italia.
Nel caso dei MSNA e dei richiedenti protezione internazionale, si sta lavorando con i componenti del Tavolo innanzi citato per trovare
soluzioni più coerenti con i bisogni del sistema di accoglienza e dei migranti stessi.
In questo periodo, inoltre, il Protocollo olistico per l’accertamento della minore età,
elaborato dal Tavolo, è in discussione nelle
sedi istituzionali ministeriali per essere regolamentato con DPCM. Ciò permetterebbe
di uniformare la procedura e di sostituire la
prassi della radiografia del polso con un procedimento sistemico ad orientamento olistico.
Continui aggiornamenti/revisioni della normativa sono scontati in questo settore così
complesso e di ciò ne è cosciente chi lavora
nell’ambito della tutela della salute dei migranti ed ancor più gli immigrati, che spesso
stimolano la predisposizione di nuove regolamentazioni.
Essi sanno bene, che a tale difficoltà, dovranno aggiungere la lungaggine burocratica, la
non completa preparazione, le dissonanze isti-

Il Mosaico 13
tuzionali, le barriere culturali, la diffidenza ed
ancora tanto altro. D’altro canto, risalta la forte umanità dimostrata dal popolo calabrese nei
percorsi di accoglienza, l’attitudine degli enti
Locali e delle istituzioni in genere a concertarsi
per condividere interventi di tutela e promozione della salute.
Una schizofrenia, questa, che amplifica l’imprevedibilità e la complessità della gestione dei flussi migratori, si dimena dinnanzi alle molteplicità
culturali e le difficoltà organizzativo-gestionali,
freme per aumentare le precarie competenze
transculturali, ma promuove anche processi creativi e sufficientemente validi per mantenere l’equilibrio in un sistema sociale fragile.
In tale impianto, diventa essenziale prevenire/
decodificare/diagnosticare/curare con competenza transculturale, così da permettere una valutazione della richiesta di salute coerente con la
persona ed il suo bagaglio culturale, tracciando
una “carta d’identità culturale” che promuova
l’approccio olistico alla tutela della salute.
Una concezione operativa, quindi, che partendo
dal dettato normativo, riesca ad umanizzare i
percorsi di tutela della salute prendendo in considerazione “la persona” nella sua completezza,
avendo cura di non frantumarla o parcellizzarla.
Ci sarebbe ancora da raccontare tanto su cosa
“bolle in pentola”, eppure questi sforzi, per chi
lavora sul campo e per gli stessi beneficiari, sembrano non bastare.
Proprio come un giocattolo con gli ingranaggi

poco oliati, quindi potenzialmente bello, ma non
perfettamente rispondente alle aspettative di
chi lo ha ricevuto. In questo caso le “aspettative” sono “bisogni”, ma anche coerenza di tempo
con le necessità di vita, disponibilità all’ascolto,
rispetto e speranza di un futuro riscatto dalla
sofferenza.
Sono queste deduzioni che giungono dal lavoro
quotidiano in tale settore e che di certo ti inducono ad allineare la programmazione sanitaria
con la gestione della realtà territoriale, lontano
dai clamori e dalle evidenze che probabilmente
danno benefici a chi li esercita, ma non a chi
opera concretamente “col cuore” sul territorio,
mantenendo la giusta lucidità e neutralità per
evitare malsani invischiamenti emotivi, offrendo
altresì professionalità e sistematicità operativa.
Di certo i beneficiari del sistema di protezione
vivono il disorientamento del diverso “impianto
culturale” di governance della salute e della malattia, la complessità gestionale-organizzativa
che investe, in questo periodo le ASP e che nel
caso specifico, è anche da ricondurre all’imponenza ed imprevedibilità del flusso migratorio.
Il percorso è ancora lungo ma la traiettoria è
giusta, l’auspicio è per una sanità a misura “di
persona” e non solo di “cittadino”. Per chiudere
mi piace rappresentare l’immigrazione come un
brillante con numerose sfaccettature che necessita di attenzione, competenza e passione per
essere curato, custodito e valorizzato.
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IL DIRITTO AL LAVORO
Diritto effettivamente garantito?

I

di Giuseppe Valentino

n Italia i lavoratori si trovano in un momento di grande difficoltà. Questa condizione,
maggiormente diffusa nel contesto sociale
del Mezzogiorno è caratterizzata da tassi di
disoccupazione, soprattutto tra i giovani, ormai
insostenibili.
Nella nostra terra il lavoro non è di fatto un diritto, perché l’accesso al lavoro non è garantito a
tutti in egual modo. I servizi pubblici per l’impiego sono stati praticamente smantellati, poche
aziende si raccordano con gli Istituti Formativi (o
investono capitali autonomamente) per ricercare
e qualificare i loro futuri lavoratori, nella pubblica amministrazione i concorsi sono una chimera
ed i diritti umani come la salute, la formazione,
la mobilità non sono adeguati nella qualità e non
sono universalmente garantiti.
Il lavoro che serve a costruire una società di uomini e donne responsabili, felici e liberi che si occupano del mondo che abitano – e per questo dovrebbero essere adeguatamente ricompensati/e è
decaduto sotto le scelte politiche ed economiche
dei governi dell’ultimo ventennio. Il licenziamento facile, l’aumento delle tasse e delle tariffe, la
destrutturazione dell’idea di contratto e, quindi,
di diritti e doveri che imprese e lavoratori (dipendenti o autonomi) dovrebbero avere garantiti e
garantire, hanno impoverito e marginalizzato il
lavoro. Fenomeni come il caporalato e lo sfruttamento della manodopera a basso costo, la non
universalità dei diritti fondamentali dei lavoratori per tutti, aldilà del lavoro che svolgono o del
loro contratto, hanno reso l’Italia un paese più
povero. Povero di economia ma anche socialmente e culturalmente.
Il razzismo, l’intolleranza o l’ipocrisia sono figli
di questa società come la solidarietà, l’umanità, il
senso civico lo erano per la società del cosiddetto
“benessere” che anche l’Italia ha in qualche modo
conosciuto.
Questo modello, il lavoro fatto così, non riguarda
solo l’Italia ma gran parte dei Paesi Occidentali
e del Mediterraneo, naturalmente con caratteristiche più o meno simili a seconda della nazione
dove si risiede.
Le scelte della politica italiana ed europea non

hanno finora migliorato la nostra condizione di
cittadini, lavoratori, essere umani. Non possiamo
aspettarci che le cose si mettano a posto da sole,
anche perché poche forze sociali, oltre al sindacato, si occupano del “mondo del lavoro”. Il sindacato seppur in affanno per il calo di influenza
che rispetto a prima esercitava nei confronti delle
controparti o degli interlocutori istituzionali (oltre alle variegate opinioni sulla percentuale delle
responsabilità da addossare alle varie sigle sindacali, per questo) ha sempre cercato di reagire
e di proporre differenti strategie per migliorare
la condizione del Paese. La CGIL ha chiesto e
continua a chiedere un Piano Straordinario del
Lavoro che porterebbe ricchezza e benessere per
i lavoratori e, quindi, per l’Italia.
Sempre la CGIL sta promuovendo e raccogliendo
le firme necessarie per presentare una legge di
iniziativa popolare sulla Carta dei diritti Universali del Lavoro. Un quadro normativo che sostiene che i diritti dei lavoratori, come la sicurezza,
il riposo, la maternità e la paternità, la pensione,
le libertà individuali debbano valere per tutti, lavoratori autonomi e dipendenti. Le firme saranno
depositate a Roma a fine settembre, ma ciò non
significa che il Parlamento prenderà la proposta
di legge in considerazione, dal momento che tante, troppe proposte sostenute dal popolo sovrano
giacciono da anni senza prendere vita.
Abbiamo il dovere, quantomeno morale, di partecipare, di occuparci della società che ci circonda se vogliamo cambiare la condizione del lavoro
perché ciò significherebbe cambiare in meglio la
nostra vita. Se sogniamo un mondo di Pace, benessere e felicità è da oggi che dobbiamo lavorare
per costruirne le fondamenta.
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LA TRATTA DI ESSERI UMANI
SFRUTTAMENTO SESSUALE
E LAVORATIVO
Uno sguardo d’insieme

di Francesco Carchedi

L

a tratta di esseri umani e le forme contemporanee di schiavitù continuano ad
assumere in Europa – e pertanto anche
in Italia - una rilevanza numerica significativa e una altrettanto significativa visibilità
sociale. Le guerre esplose negli ultimi anni in
Medio oriente (in primis in Iraq e in Siria) e in
Libia hanno disgregato intere città e campagne
e conseguentemente costretto alla fuga migliaia
di persone. E non secondariamente: la disgregazione dell’esercito regolare libico dopo la caduta di Gheddafi (composto anche da milizie
mercenarie provenienti dai paesi più variegati)
è la causa primaria dell’infoltimento/rafforzamento delle componenti jidhaiste estremistiche
nell’Africa Sub-Sahariana (nel Mali, nel Nordest della Nigeria, lo Stato del Borneo e nello
Yemen settentrionale) e della loro guerra contro i rispettivi Stati nazionali; guerre che hanno
determinato/continuano a determinare ulteriori
disgregazioni sociali e quindi emigrazioni forzate
verso l’Unione europea (ma anche in Marocco,
Tunisia, Giordania e Turchia meridionale).
Ci si dimentica troppo presto che guerra è sinonimo di distruzione di ricchezza umana, economica e politico-sociale e pertanto la causa

dell’accrescimento della povertà dei ceti medio-alti che va ad aggiungersi a quella che caratterizza
i ceti storicamente meno ambienti delle società
sopra citate.
Per tali ragioni, la tratta degli esseri umani rappresenta un fiorente mercato per le organizzazioni
criminali che ne gestiscono la formazione (nei paesi di origine), il trasporto (nei paesi di transito e
di oltrepassamento della frontiera) e sovente anche
lo sfruttamento sessuale e lavorativo nei paesi di
approdo. Il fenomeno della tratta di esseri umani,
dunque, si caratterizza per essere transnazionale,
poiché nasce in un determinato paese (coinvolgendo quanti vogliono scappare dalla guerra e
dalla povertà) e manifesta tutta la sua brutale
violenza in un altro. Ciò accade anche in Italia,
come sopra ricordato, ed anche in Calabria.
A livello nazionale, dal punto di vista quantitativo, le stime più accreditate fanno ammontare il
numero delle persone coinvolte in forme di sfruttamento sessuale (in strada o nelle case/appartamenti) in circa 45.000/55.000, di cui quasi il 10%
(ovvero 4.500/5.500) sono minorenni (sia maschi
che femmine).
Le pratiche di contatto sono le più diverse: in
strada o in bar/locali dedicati, vis a vis, telefoni-
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camente o mediante accessi a siti specializzati
ed anche nelle pagine dei giornali (anche a tiratura nazionale).
A queste stime vanno aggiunte quelle attinenti
al lavoro indecente e para-schiavistico. L’Osservatorio Placito Rizzotto-Flai Cgil (nel maggio
2016) rileva che almeno 100.000 braccianti stranieri lavorano in condizioni estremamente precarie (su circa 400.000 che lavorano in maniera
del tutto irregolare) e sono dunque considerati
(in base alla normativa corrente) nuovi schiavi.
Per gli altri settori economici, stime al riguardo non ce ne sono, pur sapendo che situazioni
altrettanto gravi si possono trovare nell’edilizia,
nella ristorazione e nella macellazione delle carni.
A differenti gradazioni numeriche, queste situazioni di grave sfruttamento sessuale e occupazionale sono distribuite su tutto il territorio
nazionale. In Calabria, questi fenomeni sono altrettanto presenti e si configurano con la stessa
brutalità che si rileva nelle altre regioni italiane.
Le pratiche di sfruttamento sessuale e di sfruttamento lavorativo interessano tutte le province
calabresi. Le donne costrette alla prostituzione ammontano, secondo stime regionali, tra le
650/750 unità distribuite principalmente nelle
cittadine/aree costiere e ai margini -in qualche
caso anche all’interno - dei grandi capoluoghi.
Le aree a forte vocazione agro-alimentare – in
pratica quelle delle Piane maggiori (Gioia Tauro, Santa Eufemia e Sibaritide) – sono quelle
dove con maggior frequenza si rilevano forme
di grave sfruttamento, non solo lavorativo ma
anche abitativo.
Inoltre, per la difficoltà a muoversi tra un’area

agricola e l’altra, è preponderante la presenza
del fenomeno del caporalato, ovvero dell’intermediazione illegale di manodopera. Il caporale
funge non soltanto da mediatore tra imprenditori disonesti (poiché non utilizzano i servizi
del lavoro ufficiali) e braccianti, ma anche come
facilitatore della mobilità geografico-territoriale.
Questo doppio servizio – lavoro e trasferimento
nei luoghi di lavoro – è ben remunerato, poiché
è pagato in parte dagli imprenditori in quanto
acquista un servizio dal caporale e in parte maggiore anche dai lavoratori coinvolti, non di rado
anche mediante l’intimidazione e i ricatti.
In Calabria – come in altre regioni – si rilevano altresì pratiche di doppio sfruttamento, in
particolare per le donne: sia dal punto di vista sessuale che lavorativo. Esse vengono inserite nel lavoro a condizione di essere disponibili
sessualmente, sono sfruttate sessualmente con il
miraggio di una occupazione stabile.
La Regione Calabria è anche una delle “porte
di ingresso” dei richiedenti asilo e delle persone che fuggono dalla guerra. Tra queste, sono
presenti anche donne assoggettate alla tratta
e dunque potenziali vittime di criminali che le
condurranno sulla strada o nei campi a lavorare
duramente. Un progetto, denominato INCIPIT
(quale continuazione di una esperienza di protezione di donne vittime di tratta iniziata agli
inizi del 2000) affronterà in maniera più incisiva
queste complesse problematiche in diverse aree
urbane lungo la direttrice tirrenica e lungo quella jonica. Il progetto, a titolarità della Regione
Calabria, è co-finanziato dal Dipartimento delle
Pari Opportunità-Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed ha una durata di un anno e mezzo.
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IL DIRITTO AD UNA PATRIA
ED ALLA SPERANZA

La partecipazione dei Rifugiati alle Olimpiadi
di Antonella Aletta

S

i sono concluse da poco tempo la 31a edizione dei Giochi Olimpici di Rio 2016 e
le Paralimpiadi, in cui concorrono atleti
diversamente abili dei vari paesi del mondo. Un evento importante, che suscita l’interesse
mondiale, anche al di là delle semplici questioni
sportive. Un evento che scatena anche discussioni e polemiche, non solo direttamente legate allo
sport (cosa significhi oggi un’attività sportiva, le
regole che vi entrano in gioco, i problemi legati
al doping, etc...), ma anche di più ampio respiro
(cosa implica la scelta di realizzare i Giochi in
un paese invece che in un altro, come si arriva
a questa decisione, quali ne sono le conseguenze
sociali, economiche e perfino politiche).
C’è stato tuttavia un fatto che ha reso storiche
queste ultime Olimpiadi e che forse non è stato adeguatamente sottolineato dai media: per la
prima volta, per decisione del Comitato Olimpico Internazionale, fra le squadre di atleti dei
vari Stati, è stata inserita una squadra composta

da persone che sono fuggite dal loro Paese e
sono state accolte in un altro: la squadra dei
rifugiati, Refugee Olympic Team (sigla ufficiale: ROT).
Il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ne ha così motivato la
presenza: “Questi rifugiati non hanno casa, non
hanno una squadra né una bandiera o un inno.
Noi offriremo loro una casa nel villaggio olimpico, insieme agli altri atleti del mondo. Sarà
un segnale di speranza per tutti i rifugiati del
mondo e farà capire al pianeta la portata enorme della crisi dei rifugiati. È anche un segnale
per ricordare alla comunità internazionale che
i rifugiati sono esseri umani nostri simili e sono
un arricchimento per la società. Questi atleti
rifugiati dimostreranno al mondo che, malgrado le inimmaginabili tragedie che essi hanno
affrontato, potranno dare un contributo, attraverso il proprio talento, le competenze e la resistenza dello spirito umano”.
La squadra, che è stata accolta al Maracanà da
un’ovazione del pubblico, ha avuto il tifo del
Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban
- Ki - Moon. L’ONU ed Il Comitato Olimpico
hanno inoltre attivato un’iniziativa congiunta,
con una petizione che è stata al primo incontro delle Nazioni Unite su rifugiati e migranti,
previsto a New York per il 19 settembre, in
cui si è chiesto ai governi di garantire che ogni
bambino rifugiato riceva un’istruzione, che ogni
famiglia di rifugiati abbia un posto sicuro in
cui vivere e che ogni rifugiato possa lavorare o
imparare nuove competenze per dare un contributo positivo alla propria comunità.
Un supporto particolarissimo è arrivato anche
da parte di Papa Francesco, che il 26 luglio
2016 ha voluto rivolgersi loro con una commossa lettera:
“Ai membri della squadra olimpica dei rifugiati, cari fratelli (seguono tutti i nomi). Voglio
farvi pervenire il mio saluto e il mio desiderio
di successo in queste Olimpiadi. Che il coraggio
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e la forza che portate dentro possano esprimere
attraverso i Giochi Olimpici, un grido di fratellanza e di pace. Che, tramite voi tutti, l’umanità
comprenda che la pace è possibile, che con la pace
tutto si può guadagnare; invece con la guerra tutto si può perdere. Desidero che la vostra testimonianza ci faccia bene a tutti. Prego per voi e
per favore chiedo di pregare per me. Che Dio vi
Benedica”.
Sul sito ufficiale del ROT si leggono i criteri che
sono stati utilizzati per la scelta degli atleti e le
norme stabilite per regolarne la partecipazione ai
Giochi:
“Inizialmente sono stati identificati 43 aspiranti
candidati (...). I criteri di scelta includevano: il livello sportivo, lo status ufficiale di rifugiato verificato dalle Nazioni Unite, situazione ed esperienza
personale (...).
La squadra sarà ospitata nel Villaggio Olimpico
come tutte le altre squadre; la squadra avrà la
sua cerimonia di benvenuto al Villaggio Olimpico, come tutte le altre squadre; le uniformi della
squadra saranno fornite dal Comitato Olimpico
Internazionale; per tutte le apparizioni ufficiali della squadra (incluse le possibili cerimonie di
conferimento medaglie), verrà sventolata la bandiera Olimpica e verrà suonato l’Inno Olimpico;
uno specifico processo di controllo anti-doping
verrà attivato attraverso l’Agenzia Mondiale Anti-Doping (WADA); la Commissione Olympic Solidarity coprirà le spese di preparazione, viaggio
e partecipazione per la squadra e continuerà a
sostenere gli atleti della squadra dopo i Giochi
Olimpici; il Comitato Olimpico Internazionale
continuerà a sostenere gli atleti rifugiati anche
dopo i Giochi Olimpici di Rio 2016.”
Tre cose colpiscono anche se espresse nell’asettico linguaggio tecnico di un regolamento: prima
di tutto l’insistere sul fatto che questa squadra
viene considerata come quelle “di tutti gli altri
paesi”, cioè con lo stesso trattamento, stessi diritti e doveri; ma d’altra parte si sottolinea, e non
c’è contraddizione in questo, che è una squadra
particolare, in un certo senso adottata da tutta la
Comunità internazionale (rappresentata qui dal
CIO); ed infine si afferma che il sostegno della
comunità internazionale non finisce e si conclude
con il termine dei Giochi, ma continuerà anche
dopo.
Ancora sul sito del ROT si trovano i nomi e le
storie dei 12 atleti (10 + 2 paralimpici), almeno
quelle ufficiali, che possono essere raccontate senza causare altri danni alle persone. E già bastano

le scarne notizie riportate per far capire i drammi che queste persone si portano dietro, simili
purtroppo ai drammi delle migliaia di persone
che in questi anni hanno lasciato i loro paesi,
molte delle quali attraverso i nostri mari e le
nostre coste.
La storia che ha avuto più risalto dai media è
stata quella di Yusra Mardini, ragazza siriana
di 18 anni. Partita da Damasco con la sorella Sarah nel 2015, Yusra era su un gommone
con altre 20 persone (molte di più di quelle che
il mezzo poteva contenere). Per non rischiare
di affondare, la ragazza si è buttata in mare
per spingerlo, dovendo così nuotare per alcuni chilometri nel mar Egeo. Ha poi superato a
piedi Macedonia, Serbia, Ungheria ed Austria,
per arrivare in Germania, dove oggi vive con
la sua famiglia. Queste le sue parole: “Voglio
rappresentare tutti i profughi per dimostrare a
tutti che dopo il dolore e la tempesta vengono
i giorni di calma. Desidero che nessuno rinunci
ai propri sogni, che tutti facciano quello che
sentono di fare nel loro cuore, anche se sembra
impossibile …”. È superfluo dire che la disciplina sportiva in cui Yusra ha concorso è il Nuoto,
che le ha salvato la vita.
Anche Rami Anis viene dalla Siria e gareggia
per il Nuoto. Nel 2011 era scoppiata la guerra nel suo paese, quando Rami aveva 20 anni.
Temendo di essere chiamato nell’esercito, il
ragazzo fuggì ad Istanbul dove già viveva suo
fratello. Nel 2015 i due fratelli si trasferirono in
Belgio dove vi erano altri parenti.
Ci sono poi 5 atleti che sono fuggiti dal Sud Sudan e che gareggiano tutti nell’Atletica leggera:
Yech Pur Biel, che si è rifugiato in Kenya e vive
nel campo profughi di Kukuma dal 2005 e da
allora non ha più visto i suoi familiari; James
Nyang Chiengjiek, che vive anche lui in Kenya
e che nel suo paese si occupava del bestiame
ed è fuggito a causa della guerra, per evitare di morirvi come già era avvenuto a suo padre; Anjelina Nadai Lohalith, scappata a causa
della guerra ed arrivata con la zia nel campo
di Kakuna nel 2002; Rose Nathike Lokonyen,
anche lei a Kakuna dal 2002; Paulo Amotun
Lokoro, anche lui si occupava di bestiame nel
suo paese ed è arrivato in Kenya nel 2006, per
ricongiungersi a sua madre che era fuggita dal
2004.
Con loro, dietro la bandiera del COI, hanno sfilato anche: Yonas Kinde, fuggito dall’Etiopia,
ha ottenuto la protezione internazionale in Lus-
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semburgo nel 2013 (Atletica leggera); Yolande
Bukasa Mabika e Popole Misenga, entrambi
provenienti da Bukavu, Repubblica Democratica del Congo, area maggiormente interessata
dalla guerra civile che ha afflitto il paese dal
1998 al 2003, durante il Campionato Mondiale
di Judo tenutosi nel 2013 in Brasile, i due atleti hanno deciso di chiedere asilo in quel paese
dove risiedono attualmente (Judo).
Ed infine ci sono i due rifugiati in gara per le
Paralimpiadi.
Shahrad Nasajpour, proveniente dall’Iran, ha
ottenuto lo status di rifugiato negli Stati Uniti
e gareggia nell’atletica leggera, nel lancio del
disco F37 (il codice indica il livello di disabilità, che risulta essere di lieve entità e senza
bisogno di dispositivi); su sua esplicita richiesta non possono essere dati dettagli sulla sua
situazione personale.
Ibrahim Al Hussein, viene invece dalla Siria,
appassionato di nuoto, a cui si dedicava nel
fiume Eufrate, con i suoi 13 fratelli, sotto le
indicazioni del padre, allenatore in questa disciplina. Aveva ottenuto buoni successi in gare
e tornei nazionali. Nel 2013, tentando di soccorrere un amico colpito da una bomba, è stato
a sua volta vittima del bombardamento ed ha
perso parte della gamba destra (fino al ginoc-

chio). Operato in emergenza, è stato rimandato a
casa il giorno stesso, senza grandi prospettive non
solo per il recupero e la riabilitazione, ma anche
per la stessa sopravvivenza. Ha deciso così di fuggire in Turchia, sperando in una migliore assistenza. Da lì, ha intrapreso un avventuroso e pericoloso viaggio in barca verso la Grecia, dove ha chiesto
ed ottenuto lo status di rifugiato. Col tempo, ha
ricominciato a praticare lo sport: gioco del basket
in carrozzina e soprattutto il nuoto (disciplina in
cui gareggia nei Giochi Paralimpici di quest’anno).
Un particolare abbastanza significativo: molti atleti che gareggiano nelle Paralimpiadi nelle squadre di vari paesi interessate da situazioni di guerra, sono disabili per traumi subiti proprio a causa
della guerra (mine, bombe, etc.).
Giusto a titolo di cronaca: il medagliere del ROT
è vuoto. Gli atleti rifugiati non portano a casa, la
loro nuova e temporanea casa, nessuna medaglia.
Ma per loro più che per tutti gli altri atleti vale
quanto diceva il Barone de Coubertin (a cui si
deve la nascita dei Giochi Olimpici moderni, avvenuta nel 1896): “L’importante non è vincere, ma
è partecipare”.
Non solo partecipare alle gare, sentirsi parte di
un ambiente positivo e stimolante, ma partecipare
alla vita. Avere ancora il diritto di sperare, per sè
e per gli altri, un domani migliore.
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REPUBBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO:
diritti (non) umani

di Luca di Chiara

L

a Repubblica Democratica del Congo è lo stato più grande e popoloso
dell’Africa centrale (circa 75 milioni di
abitanti); confina con il Congo Brazzaville a ovest, la Repubblica Centrafricana e il
Sudan a nord, l’Uganda, il Rwanda, il Burundi,
la Tanzania a est, con la Zambia e l’Angola a
sud.
Già noto come Congo Belga (1908-1960) e come
Zaire durante la dittatura del Presidente-Maresciallo Mobutu (1965-1996), il paese è oggi
suddiviso formalmente in 25 province alle quali
si aggiunge la città/provincia di Kinshasa, la
capitale che conta oltre 12 milioni di abitanti.
Alcune provincie sono purtroppo note alle cronache per feroci guerre del passato (Katanga)
e ancora a causa dei conflitti più recenti (Nord
Kivu). La RDC è nata ufficialmente nel recente
1997, governata secondo la Costituzione del
2005, che la descrive come repubblica presidenziale democratica e rappresentativa.
Il presidente Joseph Kabila, in carica dal 2001,
è figlio di Laurent-Désiré Kabila, primo presidente congolese dopo il trentennio di dittatura
di Mobutu, che lui stesso contribuì a rovesciare. Le ultime elezioni politiche lo hanno visto
trionfare per ben tre volte (nel 2001, 2006 e

2011) e sono coincise con forti scontri e tensioni
per tutto il paese, e sono state accompagnate da
accuse di brogli di ogni tipo.
I militari governativi, i servizi di intelligence e di
polizia si sono resi responsabili di gravissimi casi
di violazioni dei diritti umani in tutto il paese,
compresi frequenti arresti arbitrari, tortura, maltrattamenti, stupri di massa e violenze sessuali nei
confronti spesso di giovanissime donne e bambine.
Il governo e le autorità locali, gradualmente e progressivamente, hanno attuato crescenti restrizioni
alla libertà di stampa e non sono rari i casi di
minacce o aggressioni nei confronti di difensori dei
diritti umani locali e internazionali.
Accuse di incapacità e inettitudine provengono dal
principale partito d’opposizione, ormai posto in
una posizione di semi clandestinità, il Movimento
di Liberazione del Congo (MLC).
La commissione elettorale della RDC ha fissato
per il 27 novembre 2016 le prossime elezioni presidenziali e legislative.
L’opposizione e gli osservatori internazionali, in
primis Amnesty International, Human Rights
Watch e le agenzie delle Nazioni Unite, avevano chiesto con urgenza una decisione sulla data,
soprattutto dopo le violenze scoppiate nel paese
contro la riforma della legge elettorale, che preve-
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deva l’organizzazione di un censimento prima
di stabilire future elezioni; in realtà una chiara
mossa politica del partito di maggioranza per
prendere tempo. Intanto, l’esercito congolese ha lanciato delle operazioni contro i ribelli
hutu ruandesi nell’est del paese.
Nonostante la Repubblica Democratica del
Congo sia un Paese in cui è in atto un conflitto (sia carente anche nelle infrastrutture, e si
trovi nelle ultimissime posizioni per indice di
sviluppo umano) è diventato un luogo di accoglienza per profughi provenienti dal Burundi (altro paese della regione, in cui i conflitti
sembrano non placarsi), dal Rwanda e dalla
Repubblica Centrafricana.
I diritti alla libertà d’espressione, associazione
e riunione sono sempre più spesso sotto attacco. Difensori dei diritti umani, attivisti giovanili e politici sono stati minacciati, molestati,
arrestati arbitrariamente e in alcuni casi condannati per aver esercitato pacificamente i loro
diritti.
Nel contesto della persistente situazione d’incertezza nell’est del Congo, molti gruppi armati hanno commesso gravi violazioni dei diritti
umani e del diritto internazionale umanitario.
Sia l’esercito congolese sia il contingente di peacekeeping delle Nazioni Unite (UN Organization Stabilization Mission in DRC – Monusco)
non sono riusciti a proteggere la popolazione
civile e questo ha portato a un elevato numero
di vittime civili e ad enormi flussi di sfollati.
Il numero di arresti e detenzioni arbitrari è rimasto elevato. In molti casi, questi sono stati effettuati dai servizi di intelligence. Spesso
all’arresto arbitrario ha fatto seguito un lungo
periodo di detenzione illegale, durante il quale la persona arrestata è stata detenuta senza
processo, senza la possibilità di accesso a un
avvocato o senza comparire davanti a un giudice.
La violenza contro donne e ragazze è rimasta
un fenomeno dilagante, in zone più o meno colpite dal conflitto, così come nelle aree urbane
e rurali. Il perseguimento giudiziario di questo
tipo di reati è rimasto problematico a causa
della mancanza di risorse . La maggior parte
dei perpetratori ha potuto godere di una pressoché totale impunità.
Inoltre i gruppi armati hanno continuato a
reclutare minori nelle loro file, durante tutto
l’anno. Questi erano spesso impiegati come
combattenti, personale di scorta, addetti alla

riscossione dei tributi, messaggeri o cuochi. Nei
primi otto mesi dell’anno, il numero dei minori liberati dal controllo dei gruppi armati ha superato
la cifra registrata nell’intero 2015.
Le condizioni di vita nelle carceri sono rimaste deplorevoli e caratterizzate da malnutrizione, mancanza delle più essenziali misure di igiene, malattie
contagiose e carenza di cure mediche appropriate,
che hanno causato la morte di decine di prigionieri. Le strutture di detenzione sono oltremodo sovraffollate e il dipartimento delle carceri continua
a essere gravemente sotto finanziato.
Urge un’attenzione maggiore agli innumerevoli
problemi che tale paese è costretto ad affrontare
da decenni senza grandi risultati, a causa di incapacità delle autorità locali e dei governanti che
pensano spesso solo al proprio tornaconto, così
come è evidente che l’influenza esterna sulla Repubblica Democratica del Congo non abbia portato risultati soddisfacenti: il paese subisce l’influenza e le bramosie internazionali dovute alle sue
immense risorse e ricchezze minerarie e naturali
sin dall’occupazione belga, ma non è mai stato
in grado di risolvere i sanguinosi conflitti etnici,
spesso creatisi a causa dell’artificiosità dei confini
imposti dai colonizzatori, che hanno costretto alla
convivenza gruppi etnici spesso in lotta tra loro.
Oggi gli aiuti internazionali che riceve il governo centrale di Kinshasa e in generale l’economia
congolese subiscono ruberie e sperperi da parte di
ministri e uomini di potere che svuotano le casse
pubbliche trasferendo fondi all’estero con la compiacenza del sistema bancario e di compagnie multinazionali che fanno finta di non vedere, anzi che
non vedono per fare affari illeciti con i corrotti,
come per esempio per il triste e celebre mercato
del coltan e dei diamanti.
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LA SOLIDARIETÁ
NON VA IN FERIE
Il Diritto all’Accoclienza

di A.A.

“

Ogni comunità cristiana deve essere un’oasi di carità e calore nel deserto della solitudine e dell’indifferenza”. Si può dire che
questa frase di Papa Francesco sintetizzi e
dia senso al lavoro portato avanti da chi opera
presso la struttura “Oasi di Misericordia”, sita
in via Civitavecchia e gestita dalla Fondazione
Città Solidale. L’Oasi di Misericordia è nata il 7
dicembre 2015, per rispondere all’appello di Papa
Francesco ed alla volontà dell’Arcivescovo mons.
Bertolone nell’anno Giubilare della Misericordia,
ed è divenuta un vero e proprio rifugio per i poveri, italiani e stranieri.
Circa 7000 i pasti erogati in questi 10 mesi, l’80%
dei quali all’esterno della struttura, sulle strade
della zona sud di Catanzaro. Più di 60 le persone
accolte per la notte fino al 30 giugno scorso. Il
servizio di accoglienza notturno è stato poi temporaneamente sospeso nei mesi estivi e, con il
sopraggiungere delle notti autunnali, è stato ora
riattivato. Anche d’estate, dunque, il servizio non
ha conosciuto pausa, si è solo adattato alle esigenze diverse per il periodo estivo.
Per quanto riguarda il servizio di mensa itinerante, si evidenzia come il numero dei fruitori sia
rimasto costante, ed invariato il target: si tratta
prevalentemente di ragazzi extracomunitari (ma

non solo), a cui ultimamente si sono aggiunte famiglie anche con figli minori, provenienti
dall’est – europeo. Vengono distribuiti piatti
caldi, pane, frutta, acqua, the caldo (d’inverno). Per tale servizio, gli operatori ed i volontari utilizzano un automezzo (fiat Scudo) che
rispecchia tutti gli standard igienici – sanitari
ed è stato appositamente autorizzato dall’ASP
di Catanzaro. Anche il personale autorizzato
alla distribuzione dei pasti, utilizza gli accorgimenti previsti dalle normative vigenti.
Il servizio itinerante non si risparmia: si esce
infatti tutte le sere (inverno ed estate) e si va
alla ricerca delle persone che per motivi vari si
spostano nelle zone marine. Pasti caldi vengono
offerti anche alle ragazze nigeriane vittime dello sfruttamento della prostituzione, e le ragazze
sono particolarmente grate per questi gesti di
attenzione, a cui purtroppo non sono abituate, dovendo invece subire continue umiliazioni.
L’avvicinamento alle ragazze è anche utile per
un monitoraggio del loro stato di salute e per
prevedere eventuali percorsi di accompagnamento per l’allontanamento dallo sfruttamento. Ovviamente tutto ciò viene fatto in collaborazione con le unità di strada preposte a tale
servizio (che pure sono attive sul territorio).

Per quanto riguarda la vita serale e notturna
presso l’Oasi, tutto inizia dall’appuntamento
nella zona prevista, col mezzo navetta. Per tale
servizio ci si serve di un automezzo (9 posti)
messo a disposizione dalle “Misericordie d’Italia”. Giunti presso la casa, gli ospiti ovviamente
cercano ristoro con una doccia, poi si cena.
L’ambulatorio sociale ha continuato ad essere attivo ed a garantire alcune prestazioni agli
ospiti della struttura, seppure con meno richieste nei mesi estivi.
Ha avuto invece regolare continuità il servizio
di barberia, mediante volontari barbieri che, nei
giorni indicati preventivamente, hanno servito
gli ospiti prima della cena. Con grande successo
e a grande richiesta degli ospiti, è continuata
anche l’attività di alfabetizzazione, mediante
l’apporto volontario di un’insegnante, che con
molta pazienza ed empatia si è offerta per tale
servizio, negli orari post - cena.
La funzione sociale della struttura, cha va oltre
la prima assistenza in favore degli ospiti accolti presso il rifugio notturno, è continuata senza
sosta, anche cercando di garantire l’inserimento delle persone in centri di accoglienza diversi,
all’occorrenza anche specializzati per le diverse
tipologie di persone.
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Importante anche la funzione ecclesiale dell’Oasi che, voluta dall’Arcivescovo come segno
tangibile dell’attenzione della Chiesa ai fratelli
e sorelle in difficoltà, ha risvegliato la sensibilità e la generosità di singoli e di organizzazioni
che hanno contribuito e continuano a contribuire sostenendo l’opera con risorse di ogni tipo.
Risorsa importantissima i volontari, la cui
presenza arricchisce il servizio dell’Oasi. Ai
volontari è stato offerto anche un supporto,
con incontri di confronto e formazione gestiti
dall’Associazione di volontariato Spazio Aperto.
Mettersi a servizio dei poveri, degli ultimi, dei
figli di Dio, scambiare con loro un sorriso, una
stretta di mano; condividere un bicchiere di
thè o altra bevanda nel buio della notte, incrociando con rammarico sguardi di indifferenza e
stupore. Questa è l’immagine con cui ogni sera
fanno i conti gli operatori di strada …
Ma questa immagine, insieme alla valutazione
del servizio svolto e di quello che si potrebbe ancora svolgere, fa capire che è importante
continuare. Che è necessario sostenere ancora
questo servizio in questo territorio.
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Ultime dalla FOCS
Un nuovo anno a servizio del territorio - Avviate le attività del 2016-2017

U

na data importante, quella del 30 settembre, per Fondazione Città Solidale Onlus. Una
giornata interamente dedicata alla programmazione per il nuovo anno sociale, che parte
ufficialmente il primo di ottobre.
La giornata di programmazione (ricca ed intensa) è tuttavia solo il momento conclusivo
di un processo di studio ed elaborazione che è iniziato già dal mese di giugno, che si è articolato in
tappe/fasi, in cui sono stati impegnati tutti gli operatori.
In questo anno, che ha visto un susseguirsi di iniziative rivolte agli ospiti ed al territorio con il tema
centrale della Misericordia, così come voluto fortemente dal nostro Pontefice, si è consolidata ancora
di più, nel Presidente padre Piero Puglisi ed in tutti gli operatori, la consapevolezza che bisogna
volgere lo sguardo agli ultimi con spirito evangelico e con la massima professionalità.
Un lavoro che la Fondazione Città Solidale porta avanti quotidianamente, all’insegna del principio
cristiano di amore autentico per il prossimo, che si fa solidarietà e si esprime nella passione verso il
proprio lavoro, che non è più solo un lavoro.
Tutto ciò non può prescindere da un’apertura alla comunicazione autentica, che è in grado di accostarsi all’altro senza i filtri che a volte la società ci propone o ci impone.
Un pensiero che padre Piero ha ribadito più volte durante l’assemblea comunitaria: “Noi siamo tenuti
a svolgere un ruolo delicatissimo all’interno della nostra società. Siamo innanzitutto degli educatori
e per fare ciò non possiamo e non dobbiamo prescindere dal rendere la nostra azione educativa aperta alla comunicazione efficace, perché autentica e trasparente. La cura dei rapporti e delle relazioni
umane tra ospiti e operatori, ma anche all’interno dell’equipe, deve essere il canale privilegiato per
arrivare a comunicare con pienezza di intenti e di sentimenti la ricchezza della vita .
In questa ottica e con questa prospettiva, dunque, tutte le strutture, ad oggi dieci, hanno programmato le attività dell’anno che sono innanzitutto a servizio degli ospiti, ma che comprendono anche
interventi di supporto e di sostegno alla formazione ed all’aggiornamento degli operatori e delle equipe, proprio per aiutarli a gestire questo delicatissimo servizio.
Un cammino quello degli ospiti e degli operatori che non deve mettere da parte i sogni ma li deve
custodire e coltivare per un futuro che possa essere in sintonia con quello che può offrire il territorio.
mo futuro aprire infatti scenari nuovi che possano ampliare la Vision dell’organizzazione, tenendo in
considerazione tutte le continue e svariate richieste di aiuto che il territorio ogni giorno presenta e
tutte le sfide che quotidianamente si trova ad affrontare.
Per concludere la giornata, un breve ma intenso momento di preghiera comune per affidare a Dio
tutto l’impegno ed i progetti di quest’anno, e per affinare la consapevolezza di ciascuno rispetto al
fatto che ogni attività rivolta al prossimo deve essere fatta con cura ed attenzione perché bisogna
“fare del bene” ma “fatto bene.

Giornata Europea contro la Tratta di Essere Umani
In occasione della Giornata Europea contro la Tratta di Essere Umani, indetta appunto per il 18
ottobre per tenere desta l’attenzione dell’opinione pubblica sulla drammaticità del fenomeno, la Fondazione Città Solidale Onlus, ha realizzato a Catanzaro, nel “salotto” cittadino di Piazza Prefettura,
uno stand informativo con lo slogan: “LIBERA IL TUO SOGNO”.
Lo stand ha voluto essere il segno tangibile dell’impegno che questa organizzazione mette in atto
ogni giorno per contrastare un fenomeno che ormai, purtroppo, interessa anche i nostri territori. Un
modo per far conoscere alla cittadinanza catanzarese il problema della schiavitù e dello sfruttamento
degli essere umani, fenomeno che negli ultimi anni ha incrociato le rotte migratorie che interessano
le nostre coste.
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Ad arricchire la manifestazione, la testimonianza di sua Eccellenza il Prefetto di Catanzaro Luisa
Latella, che ha voluto presenziare all’iniziativa, manifestando la ferma volontà dell’ufficio prefettizio
di contrastare con ogni mezzo ed in ogni modo questo fenomeno che rende gli uomini e le donne
prigionieri di mercanti senza scrupoli.
Durante tutta la mattinata, quindi, gli operatori della Fondazione hanno distribuito il materiale informativo, messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari
Opportunità. Molti i cittadini che si sono fermati presso il punto informativo, dimostrando talvolta
solo curiosità ed in qualche caso comunque sensibilità alle difficoltà dei più deboli.
La disponibilità della cittadinanza è stata rafforzata dalla partecipazione dell’ente comunale, con la
presenza del Vice Sindaco di Catanzaro nonché Assessore alle Politiche Sociali, dr.ssa Maria Gabriella Celestino, che ha espresso non solo come rappresentante delle istituzioni ma anche come donna, la
volontà da parte del Comune di esserci e di portare avanti una battaglia contro chi riduce in schiavitù
essere umani, soprattutto donne.
Dal momento che anche nella Regione Calabria il fenomeno della Tratta di Esseri Umani è purtroppo presente, le Istituzioni pubbliche e i soggetti del Privato Sociale non potevano restare inermi di
fronte a tale situazione. Per questi motivi è attivo sul tutto il territorio della Regione un progetto
denominato “In.C.I.P.I.T. (Iniziativa Calabra Identificazione Protezione Inclusione Sociale Tratta),
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, di cui
è titolare la Regione Calabria. Il dr. Vito Samà, funzionario della Regione Calabria e referente del
progetto, presente presso lo stand informativo, ha dunque ribadito come la Calabria si stia muovendo
con la creazione di una fitta rete territoriale di servizio e supporto alle vittime di Tratta.
Nell’ambito del progetto InCIPIT, la Fondazione Città Solidale Onlus svolge funzioni di Consulenza
presso Istituzioni e strutture di accoglienza nell’ambito della provincia di Catanzaro, per aiutare
l’emersione del fenomeno e per supportare le vittime nella ricerca di una soluzione che consenta loro
di uscire dalla situazione di schiavitù in cui versano.
Una problematica, dunque quella della tratta di esseri umani, che non può lasciare indifferenti e che
non può essere tollerata così come messo in luce da Padre Piero Puglisi, presidente dell’ente organizzatore: “La manifestazione di oggi vuole essere solo un piccolo passo in un percorso che ci vedrà
in prima linea nel contrasto di questo terribile fenomeno. La Tratta, che prende forza da situazioni
di povertà, che ormai non conosco più confini nazionali deve essere contrastata con ogni mezzo possibile”.
Chi volesse segnalare situazioni di sfruttamento della prostituzione, accattonaggio o
sfruttamento lavorativo può contattare il Numero Verde Antitratta, 800 290 290.
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“L’Approdo”

I

l Centro di Accoglienza per richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria “L’Approdo” ha avviato le sua attività il 24/08/2016 a Girifalco.
Al Centro possono accedere 16 ospiti, richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria, inviati dal Servizio Centrale e sbarcati sul territorio nazionale, per i quali, in ragione della
loro particolare situazione, si rende necessario predisporre idonee misure di accoglienza e sostegno.
La mission del Centro di Accoglienza “L’Approdo” è quella di “orientare, guidare e sostenere gli ospiti verso la costruzione di un proprio progetto di vita, finalizzato alla conquista della responsabilità
e dell’autonomia personale”.
Il servizio è disponibile 24 ore su 24. L’accesso nella struttura ha inizio con la segnalazione dei singoli
Beneficiari alla Banca dati del Servizio Centrale Nazionale.
La struttura ha tra i suoi obiettivi: garantire misure di assistenza e di protezione della singola persona; garantire l’assistenza legale; favorire il percorso verso la (ri)conquista della propria autonomia;
accompagnare nel disbrigo delle pratiche amministrativo-burocratiche; informare, orientare e accompagnare i beneficiari nell’accesso ai servizi pubblici; elaborare Piani di Intervento Individualizzati.
Inoltre essa offre: percorsi d’istruzione, orientamento, formazione e inserimento nel mondo del lavoro;
percorsi d’animazione e socializzazione (esperienze comunitarie, sport, visite culturali, gruppi esterni); accompagnamento all’autonomia; formazione continua e permanente degli educatori; percorsi di
mediazione familiare; itinerari spirituali per ospiti ed educatori; possibilità di tirocinio per studenti
universitari.
All’interno della Casa d’Accoglienza, per favorire l’instaurarsi di un clima il più possibile familiare,
si incoraggeranno gli ospiti ad autogestire sia i propri spazi che quelli condivisi. Tale autogestione
prevede sempre e comunque il monitoraggio da parte degli operatori che stimolano e accompagnano
l’ospite anche nella cura della propria persona e degli ambienti comuni, condivisi.
Il periodo di permanenza nella struttura può essere considerato dalle persone ospiti come un tempo
utile per l’individuazione di percorsi di vita alternativi e finalizzati al raggiungimento dell’autonomia
personale, da realizzare con il supporto della struttura e dei Servizi Sociali territoriali.
I costi di gestione della struttura e del personale sono a carico del Ministero dell’Interno - Fondo
Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo.
In data 03-11-2016 alle ore 16, presso la sala del consiglio comunale di Girifalco e successivamente
presso la struttura verrà ufficialente inaugurata alla presenza di sua Eccellenza Monsignore Bertolone, di sua Eccellenza Luisa Latella Prefetto di Catanzaro, di Federica Roccisano assessore al Welfare
per la Regione Calabria e di Giovanni Manoccio referente immigrazione per la Regione

Servizio Civile
Pubblicate, sul sito ufficiale di Fondazione Città Solidale Onlus, le graduatorie definitive per il bando 2016 del Servizio Civile “ Solidali”. Diciassette ragazzi, con età compresa tra i diciotto e i ventiotto anni, che andranno a vivere un’esperienza lavorativa e di vita all’interno di alcune strutture della
Fondazione come la “San Domenico”, “il Rosa e l’Azzurro” o “la Maddalena” che ospitano al loro
interno persone bisognose di aiuto. Il Servizio Civile è la possibilità messa a disposizione dei giovani
di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per
il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace.
Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, è una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo
sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.
Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un’esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa,
quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur minima
autonomia economica.
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Corso di formazione per operatori SPRAR
In dirittura d’arrivo il nuovo corso di formazione, promosso da Fondazione Città Solidale nell’ambito
dell’accoglienza ed integrazione degli stranieri presenti nelle srutture Sprar che vedrà la luce nel mese
di Gennaio 2017. La Fondazione ed il Sistema Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati si fanno
promotori di un percorso formativo per tutti gli operatori che quotidianamente si trovano a lavorare
a stretto contatto con realtà dell’immigrazione.Una formazione aperta al territorio ed a quanti vorranno affinare le tecniche dell’accoglienza di persone straniere ma anche comprendere al meglio un
fenomeno complesso come quello migratorio. Il termine previsto per le iscrizione, con un costo di 250
euro, è il trenta Novembre 2016. Le lezioni si svolgeranno presso la Sede Formativa della Fondazione
Città Solidale Onlus, sede accreditata dalla Regione Calabria, Dipartimento Formazione Professionale con Decreto n° 17026 del 29/11/2010. Ai partecipanti verrà rilasciato un certificato di frequenza
e profitto, nonché i crediti deontologici richiesti all’Ordine degli Assistenti Sociali. L’accesso al corso
è a numero chiuso per un massimo di 60 partecipanti.
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