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“Utopista”: nel linguaggio comune è diventato un modo elegante (ed 
anche un po’ sofisticato) per definire una persona che in termini più 
semplici e volgari definiremmo un illuso. Uno poco pratico che non 
capisce la realtà, che crede ancora nelle favole ed in Babbo Natale. 

Appunto: un povero illuso.
 Ma se andassimo alle origini del termine “utopia”, se capissimo che 
cosa effettivamente esso può significare, certamente daremmo un valore 
diverso al concetto e potremmo rispondere alla domanda posta all’inizio e 
come titolo di questo numero del Mosaico.
 La parola utopia viene dal greco “ou-topos” e significa alla lettera 
“non-luogo”. Dunque l’utopia è un luogo che ora non c’è, ma niente e nes-
suno ci dice e ci assicura che non ci potrà mai essere.
 In altre parole, chi prova ad immaginare un mondo ed una società 
diversa e certamente migliore di quella in cui vive (se fosse peggiore, la 
sua sarebbe una “distopia”), chi prova a trovare ed ipotizzare un sistema 
per cambiare le cose che non vanno, non è necessariamente un sognatore 
incapace di vedere la realtà.
 È piuttosto una persona che non si accontenta di vedere che c’è 
un bicchiere con dell’acqua dentro (non importa se considerandolo mezzo 
vuoto o mezzo pieno), ma che vuole cercare di capire come fare per trovare 
altra acqua, per poter bere e far bere altri.
 Ecco l’utopista. Non un pazzo visionario, non una persona da com-
patire, ma uno che ha lo sguardo lungo, che sa vedere avanti e che prova a 
percorrere un cammino nuovo. Per sè e per gli altri che vogliono condivi-
dere il suo progetto.
 Certo, non sempre i progetti ideati si realizzano, ma l’importante 
è non arrendersi, non stancarsi di continuare a cercare nuove soluzioni, 
se quelli ipotizzate non funzionano. Ed è importante anche essere perse-
veranti e pazienti, perchè il cambiamento positivo talvolta richiede tempi 
lunghi. Basta fare qualche nome di grandi utopisti del passato, per capire 
che i  loro “sogni” non erano certo vuoti vaneggiamenti, ma tutt’altro. In 
qualche caso hanno cambiato la storia.
 Oltre a Platone (con la sua società ideale descritta nella Repub-
blica) e a Sant’Agostino (che ipotizzava invece una comunità di fratelli 
nella Città di Dio), non si può non citare il nostro conterraneo Tommaso 
Campanella, che prefigurava una società giusta ed equilibrata in un’epoca 
in cui imperavano invece violenza e sopruso (La Città del sole) o l’inglese 
Tommaso Moro, santo e martire per la Chiesa cattolica, perchè pagò con 
la vita la sua coerenza, che scrisse un testo intitolandolo appunto “Utopia”.
Ma, a voler approfondire il discorso, ci si può spostare anche molto più 
in là. Non può essere in qualche modo considerata “utopica” (nel senso 
appena definito) anche la visione dei profeti dell’antico Israele, che guar-
davano il mondo e la storia quasi ponendosi dalla prospettiva di Dio e che 
sapevano così  descrivere scenari inimmaginabili per l’uomo? 
 Basterabbe un brano per tutti: “Il lupo dimorerà insieme con l’a-
gnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pa-
scoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La vacca e l’orsa pascoleranno 
insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, 
come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide; il bambino   
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metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamen-
te né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del 
Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare” (Is 11,6-9).
 Sogno irrealizzabile, una realtà così, o programma ideale a cui ispi-
rarsi e verso cui tendere per costruire un mondo così come Dio lo vuole?
 E che dire allora del progetto evangelico, del “sogno” di Gesù di ve-
dere un mondo di fratelli e sorelle, che sanno riconoscersi tutti come figli 
dello stesso Padre? Un mondo in cui la giustizia sa coniugarsi con la mise-
ricordia?
Ed utopista era, in fin dei conti, anche Francesco d’Assisi, che ha spiazzato 
i suoi contemporanei ed addirittura i suoi familiari, con un programma di 
vita assolutamente controcorrente che ancora oggi attrae e provoca.
 O, se si vuole andare in anni più vicini a noi, Martin Luther King, il 
cui “sogno” di vedere una società in cui finalmente bianchi e neri potessero 
vivere da fratelli o almeno avere gli stessi diritti e doveri, si sta faticosamen-
te realizzando. Anche se lui personalmente ci ha rimesso la vita.
 Come è accaduto anche a Gandhi, un altro grande sognatore, che ha 
saputo vedere un futuro diverso per il suo paese; profeta e testimone indi-
scusso del valore della non-violenza, paradossalmente vittima della violenza 
più assurda.
 Gli utopisti, dunque, sono in ottima compagnia e sono un’ottima 
compagnia: persone che sanno sognare, insegnano anche a noi a guardare 
avanti, a saper attendere e costruire il nuovo, non in un atteggiamento ras-
segnato e passivo, ma dinamicamente vigilante.
 É questa la dimensione che la Chiesa sottolinea liturgicamente nel 
periodo natalizio che non è il ciclico ripetersi di una tradizione, ma l’attesa 
operosa e dinamica dell’arrivo di Colui che fa nuovi “i cieli e la terra” e 
chiede a chi crede in Lui di collaborare alla costruzione di questa novità.
Solo in questa prospettiva ed in questa ottica, ha senso augurarsi:  

BUON NATALE!

Ufficio stampa Fondazione Città Solidale Onlus
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“Basta che un uomo sogni, perché un’in-
tera razza puzzi di farfalle. Basta che 
uno solo dica di aver visto l’arcobaleno 
di notte, perché anche il fango abbia 

gli occhi rilucenti”.
E’ una poesia di Manuel Scorza. Credo ci 
possa aiutare ad “entrare” nel tema che la 
redazione ha scelto per questo numero de “Il 
Mosaico”. La poesia ci dice che c’è un grande 
bisogno di ripetere quanto affermava Martin 
Luther King nel suo discorso più famoso: “Io 
ho un sogno …”. Il suo sogno era che bianchi 
e neri potessero camminare insieme verso un 
futuro di libertà e giustizia. Sognare, infatti, 
vuol dire riuscire a vedere la realtà non per 
come si presenta, ma per come può diventa-
re. Il sogno ci aiuta ad avere un futuro.
Ma avere e coltivare un sogno ci aiuta an-
zitutto a leggere la verità di noi stessi, ciò 
che siamo realmente, ci permette, dunque, 
di conoscerci, di scrutare il nostro mondo 

interiore. Per imparare ad ‘avere in mano’ 
la realtà di noi stessi. Nessuno è soltanto ciò 
che vive, ciò che accade nella sua vita. L’uo-
mo, semmai, coincide con i suoi ideali, con 
i suoi progetti. “Un uomo non è ciò che ha 
potuto realizzare, ma ciò che sta sognando 
in questo momento … Lasciar perdere i sogni 
è adorare la cenere e non coltivare il fuoco” 
(Ermes Ronchi).
Anche nella Bibbia troviamo spesso la via 
dei sogni, e i sogni hanno sostenuto e per-
messo a persone speciali di costruire una 
storia di salvezza, la nostra storia. Per un 
cristiano i sogni si realizzano rimanendo sal-
damente collegati alle radici che sono nel 
Vangelo, da cui trarre i criteri ed i riferi-
menti entro cui muoversi e la linfa vitale con 
cui alimentarsi. Le radici sono la parola di 
Dio, dunque non è esagerato dire che i no-
stri sogni, non devono tanto essere i nostri, 
ma sono piuttosto i sogni di Dio. Detto in 

SOGNI E SEGNI
perché un mondo non sia utopia

di Padre Piero Puglisi
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altri termini: per noi, non si tratta tanto di 
costruire un mondo come a noi piacerebbe, 
secondo quelle che ci sembrano le nostre esi-
genze ed inclinazioni, ma di farlo secondo 
quelle che sono le indicazioni ed i criteri di 
Dio. Significa imparare l’arte del discerni-
mento, tanto necessario specie in un’epoca 
in cui c’è sempre fretta, siamo in corsa, non 
abbiamo tempo per noi stessi e per pensare, 
fermarci, leggere la realtà con gli occhi non 
solo nostri, ma soprattutto con quelli di Dio; 
ed approfondire, scrutare, cercare di com-
prendere, di “leggere” dentro le persone e le 
cose con intelligenza, per poi agire, operare 
segni concreti in risposta ai tanti problemi, 
ai nostri affanni, alle nostre preoccupazioni 
anzitutto, e poi anche a quelli di un’umanità 
spesso disorientata, smarrita e sofferente. 
Scrive il Vescovo G. Bregantini: “Il discer-
nimento è un’arte impagabile, per capire 
non tanto quello che dobbiamo fare noi, ma 
quello che Dio vuole che facciamo. Dio è al 
centro del vero discernimento, non noi stes-
si. E’ la Sua volontà che dobbiamo impa-
rare a fare. E aiutare a compiere anche nel 
cuore degli altri nostri fratelli”. Sognare la 
giustizia, ad esempio, vuol dire avere fame 
e sete di relazioni giuste, non vedere sempli-
cemente ciò che oggi riusciamo a intessere, 
ma intravedere una storia, una realtà che è 

fatta di equità, di condivisione concreta, di 
fraternità autentica, di una pace che diventa 
possibile.
Il sogno non è un’utopia. Il sogno può realiz-
zarsi se siamo attenti al presente, alle sfide 
quotidiane che ci rimettono continuamente 
in gioco, ai problemi e ai drammi delle per-
sone che ci interpellano, e di fronte alle quali 
non possiamo rimanere insensibili. Proietta-
ti verso il futuro, cercando di guardare più 
lontano, oltre le difficoltà e le pastoie del 
presente, per immaginare e costruire scenari 
diversi. Ovviamente non è facile, in questo 
tempo ed in questa terra, ma è possibile. La 
crisi che viviamo ci mette davanti a tante 
realtà drammatiche. Possiamo scoraggiarci e 
lasciare le cose come stanno o, anzi, peggio-
rino, pensando che sia inutile ogni tentativo 
di cambiarle, che i problemi sono troppo im-
portanti, più grandi delle nostre potenziali-
tà, e possiamo invece far rifiorire e coltivare 
la speranza. Significa dare respiro ai nostri 
sogni, fare scelte precise, molto concrete e 
vive. Porre in atto segni che dicano il nostro 
impegno, una passione per l’uomo che man-
teniamo viva, avviare percorsi (anche piccoli 
e semplici) che trasformino la sofferenza in 
consolazione, la rassegnazione in desiderio di 
fare la propria parte verso il cambiamento. 
Trasformare è il segreto della vita cristiana, 
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è alimentare la gioia, è fare tesoro anche del 
dolore del passato, imparare dalle prove vis-
sute, anche dai fallimenti e dagli errori più 
grandi.
Il Natale è un’occasione propizia, per la Gra-
zia che dona, per lasciare che Colui che si è 
incarnato e continuamente cerca di ‘entrare’ 
nella nostra vita e nella vita di tutta l’uma-
nità, ci spinga ad unire i sogni che coltivia-
mo e i segni tangibili di amore che siamo 
chiamati a compiere. Operatività, capacità 
di lavorare con zelo, “sporcarsi le mani”, 
avere passione, un cuore acceso, immettere 
nella realtà un progetto (e tanti progetti) 
più alto dell’oggi, del presente. Sognare, in 
fondo, significa saper andare e vedere oltre.  
Città Solidale è nata grazie ad un “sogno”: 
costruire, o almeno collaborare a costruire, 
una città più solidale.
E questo è ancora il nostro sogno o, meglio, 
in termini tecnici, la nostra Vision, l’oriz-
zonte in cui tentiamo di progettare servizi 
ed attività, rimanendo collegati alle nostre 
radici (il Vangelo), attenti al presente e pro-
iettati verso il futuro. Certo, è necessario 
proiettarsi nella dimensione del Regno, che 
è “già” qui, iniziato, inaugurato dal Signore 
Gesù, ma che è anche “non ancora” piena-
mente realizzato. Noi siamo in questo spazio 
di transizione, ed ogni “segno” che riusciamo 

a porre, è come i “segni” che Gesù poneva: 
un’irruzione del Regno, una finestra che fa 
vedere come dovrà essere il mondo che viene.
Negli inverni che spesso viviamo esploderan-
no tante primavere, oltre le nubi e la nebbia 
chetalvolta spengono il chiarore penetreran-
no splendidi raggi di sole, nella zizzania in 
cui ci imbattiamo quotidianamente mature-
ranno campi di grano, tra gli alberi di fichi 
sterili sono stati già piantati alberi che pro-
durranno frutti succosi, con i lupi in catti-
vità pascoleranno gli agnelli … Non è forse 
questo il sogno di Dio? 
Auguri! Buon Natale! Si realizzino nella vo-
stra vita tutti i sogni che Dio vi ispira e, 
intanto, attraverso segni concreti, aiutateci 
a realizzare anche i nostri, perché nessuno, e 
non solo a Natale, sia o si senta solo. 

     
      

Donami la forza di guardare 
la luna oltre la finestra gelata,

quando sono nella fredda
ombra dell’attesa

e il tremito sotto ai miei piedi
mi ricorda che sono

sopra un ponte,
sospeso fra due rive (Luigi Verdi)
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L’UTOPIA NELLA SCUOLA?
diVittoria Vitaliano

John Keating: Sono salito sulla cat-
tedra per ricordare a me stesso che 
dobbiamo sempre guardare le cose da 
angolazioni diverse. E il mondo ap-

pare diverso da quassù. Non vi ho convinti? 
Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È pro-
prio quando credete di sapere qualcosa, che 
dovete guardarla da un’altra prospettiva.

È un monologo del Prof. Kipling nel bellissi-
mo ed emozionante film “L’attimo fuggente” 
di Peter Weir, con Robin Williams, in cui 
il sogno di un allievo di scegliere la poesia, 
l’arte, la cultura si rompe, come un bicchie-
re di cristallo, di fronte all’intransigenza di 
un adulto, il padre, desideroso per il figlio, 
ma in realtà per sé, di una carriera militare, 
priva di emozioni e poesia.
La domanda da cui dobbiamo partire è: il 
mondo della scuola è realmente capace di co-
gliere i desideri dei ragazzi e di creare luoghi 
in cui essi preparino la strada per realizzare 
i loro sogni e le loro aspirazioni nel contesto 
più ampio di un progetto di vita che sia car-
dine tra il mondo scolastico e quello esterno, 
che sia grimaldello tra saperi e valori, aspi-
razioni e realizzazioni?

La scuola, soggetto spesso ubriacato da ri-
forme, ha oggi la necessità di promuovere la 
cultura dell’inclusione, dei valori, della le-
galità, della pace, della Cittadinanza e del 
rispetto delle aspirazioni e delle differenze 
umane. È utopia? 
Certo la strada è difficile, ma percorribile. 
È vero, la parola “utopia” evoca l’irraggiun-
gibile, nome fittizio coniato da Tommaso 
Moro nel suo testo, in cui prefigurava una 
società in cui tutti vivono in armonia. E la 
scuola, in quanto microcosmo sociale, può fa 
vivere i suoi discenti in armonia con i saperi 
e l’arte della bellezza dello studio di culture, 
poesia e scienza?
La scuola ci presenta quotidianamente mo-
menti di convivenza armonica, in cui la cul-
tura fatta di poesia, letture, pianeti e atomi, 
colori e canti pone al centro l’anima dell’in-
dividuo, in una dimensione di formazione e 
creazione, di un sapere sfumato e colorato, 
in cui spesso si incontrano lingue e culture 
diverse, in cui si incontrano differenze  che 
arricchiscono chi delle differenze fa un valo-
re, chi vede nella diversità una risorsa, chi 
vede nella scuola un luogo di crescita e di 
preparazione alla vita.
Allora, se le esperienze culturali, le varie 
manifestazioni che quotidianamente ralle-
grano gli auditorium delle scuole, i cortili, le 
palestre, le aule, che spesso arricchiscono il 
territorio e le strade dove bimbi e ragazzi in-
contrano la mattina i loro mentori sono pos-
sibili, l’utopia è realizzabile. Ed essa diventa 
progetto e non utopia, progetto di crescita, 
trasformazione, che rende i giovani uomini 
e donne capaci di entrare a far parte di un 
mondo che, grazie a loro, diventerà più colo-
rato e anche migliore.
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L’UTOPIA, IL SOGNO 
DI UNA FELICITÀ 
CHE SIA DI TUTTI 

di don Giovanni Mazzillo

Prendo l’avvio dalle parole lette in 
Goethe: «Io sono soltanto un pelle-
grino sulla terra; voi siete di più?». 
E tuttavia il pellegrinaggio non 

si esaurisce in un girovagare senza senso o 
avente senso nel puro girovagare o naufraga-
re. Il pellegrinaggio individuale, che poi è un 
tutt’uno con quello dell’umanità alla quale 
apparteniamo, ha una meta, o almeno do-
vrebbe averne una. Ma è lecito chiedersi: «E 
perché?». Qui è davvero il problema ed è il 
problema dell’“utopia”. È il problema di ciò 
che esiste per davvero oppure che, anche se 
ancora non esiste, possiamo e persino dob-

biamo far sì che esista. 
È un problema serio, importante, forse è il 
più importante che ci sia.  Se è vero, infatti 
che il topos è il luogo  che abitiamo e che 
non ci soddisfa, perché ha dei limiti struttu-
rali, la questione che si solleva è se tale to-
pos possa essere migliorabile e in che misura 
possa essere effettivamente migliorato, sì da 
diventare da luogo di passaggio ad approdo 
definitivo, da valle da attraversare a giardi-
no in cui arrivare e fermarsi.  Sicché ci do-
mandiamo se la famosa utopia, il non-luogo 
(ou=non e topos=luogo), secondo il neologi-
smo coniato sembra da Tommaso Moro nel 
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libro omonimo, possa e debba  diventare un 
luogo che esiste, fino a diventare un luogo 
bello, un eu (=buono) topos. In questo con-
testo ci domandiamo se “l’isola che non cè” 
possa, anzi debba esistere, a costo di dover-
ne costruire una 
Ma tale domanda ne cela una serie di infini-
te altre. Arriva a quelle poste da una bran-
ca sensibile del pensiero umano, una sorta 
di pensiero sensibile al dolore, proprio per-
ché sensibile al senso della storia che scorre, 
fino a domandarsi: ma qualora una felicità 
venga alla fine per tutti, dopo una congerie 
di inenarrabili sofferenze di milioni di esseri 
umani, non sarebbe già ammalata di insu-
perabile e strutturale tristezza, per essere 
stata preceduta e come pagata anticipata-
mente da tanta inaudita sofferenza?
Quando tutto fosse un generale naufragio, 
il sopravvissuto, ammesso che arrivi a una 
qualsiasi sponda, non rimpiangerebbe mil-
le volte la sua non avvenuta morte insieme 
con l’infinito numero dei compagni di viag-
gio che ora non ci sono più? Che enorme 
problema!
Sono state le menti più fini e sensibili alla 
povertà e al dolore quelle che lo hanno af-
frontato e qui non se ne può dare assoluta-
mente conto, anche se solo un riferimento 
per i più volenterosi è possibile . Comunque 
quelle menti hanno di volta in volta consi-
derata aperta o irreversibilmente chiusa la 

porta della storia. 
Tanto da dire, alcuni, che il dolore del pas-
sato è passato e i perdenti della storia han-
no perso e per sempre;  mentre altri – e sono 
per me i migliori anche se non sempre sono 
credenti ufficialmente in Dio -  hanno detto: 
la storia è complessiva e non chiusa nelle 
singole tappe del passato, perché  il dolore 
e le cadute sono parti di un processo che dà 
valore e vigore al sacrificio di quanti sono 
venuti prima di noi.  
Questa concezione della storia non solo ne 
sublima la memoria, ma ne recupera la for-
za “messianica” . In questa forza messianica 
ci sono forze di riscatto e di liberazione per 
un approdo positivo e definitivo verso ciò 
che appunto chiameremmo eu-topia.
Oggi come oggi, mi sento di affermare che 
perché ciò possa avvenire, occorre supporre 
una sorta di eternità non soffocata, ma attin-
ta continuamente dal tempo che scorre. Sì, è 
quello che chiamiamo “l’eterno nel tempo” 
che poi altro non è che il valore del senso nel 
non senso o se preferite, come talora dico 
anch’io, la possibilità di «attraversare il nul-
la della morte senza esserne distrutti». Ma 
come arrivare fino a ciò? Solo ammettendo 
non solo l’eternità, ma l’Eterno. 
Stranamente, ma non troppo, il problema 
dell’utopia diventa il problema di Dio. Ci 
chiediamo, come facevano gli studenti al 
dottor Borg nel film “Il posto delle fragole”: 
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«Esiste Dio?» e non dovrà sorprenderci la 
risposta, che sembra inizialmente rilanciare 
solo la domanda: «Dov’è l’amico che il mio 
cuor ansioso  ricerca ovunque senza aver mai 
riposo?  Finito il dì ancor non l’ho trovato e 
resto sconsolato». Per approdare a qualcosa 
di simile: «La sua presenza è indubbia e io lo 
sento  in ogni fiore e in ogni spiga al vento».  
Mi sono occupato di questi versi, trovati fi-
nalmente nella traduzione tedesca di un in-
nario contenente cantici del vescovo luterano 
svedese, Johan Olof Wallin.
Dalla traduzione dell’intero inno, emergono 
per il nostro tema  spunti di riflessione inte-
ressanti.  Ma è questo quello che ci interessa 
di più e dato il limite dell’articolo devo chiu-
dere: l’u/eu-topia che sembrava solo un pro-
blema dell’uomo viene a toccare l’u/eu-topia 
di un’esistenza di Dio.
Coinvolge l’uomo nel miglioramento del 
mondo e della storia. Certamente. Eppure ri-
manda a un senso anche di ogni nostro sfor-
zo nella storia e per la storia. Ma in qualche 
maniera, la posizione del problema è già la 
risposta. 
È come chiedere al vecchio saggio: «Ma da 
dove viene l’immensità del mare e del cielo 
e la processione di innumerevoli galassie e 
di stelle?» e non ci si dovrà sorprendere, se 
la risposta potrebbe essere più o meno una 
contro-domanda simile a questa: «E da dove 
proviene la tua domanda?». 

O in termini propositivi: «L’esistenza di tut-
te le cose che citi e quella di ciò che nemme-
no conosciamo proviene dalla stessa origine 
da dove nascono le nostre domande: provie-
ne da Dio». 
E nel caso che ci interessa: «Il chiederci se 
l’utopia possa diventare eutopia nasce da 
dove sono nate tutte le cose e la stessa vo-
lontà di essere e non di annientarsi, di essere 
felice e non di rassegnarsi all’infelicità, nasce 
da ciò che noi chiamiamo Dio».
Ma a questo riguardo ci può venire in aiuto 
un sociologo, L. P. Berger che, riprendendo 
alcune sue precedenti riflessioni del suo libro 
“Il brusio degli angeli: La riscoperta della 
trascendenza” in altro libro, intitolato “Una 
gloria remota”, si è spinto fino a scorgere 
un’alterità, e non solo le sue tracce, nella 
stessa quotidianità. Ecco le sue parole: «La 
realtà è assediata dall’alterità che si cela die-
tro le fragili strutture della vita quotidiana. 
Gran parte del tempo riusciamo a tenerla 
a bada, apparentemente addomesticandola o 
anche ignorandola, quel tanto che basta per 
poter svolgere la nostra consueta attività. 
Talvolta, quando la nostra attività si inter-
rompe o viene messa in discussione per una 
ragione o per l’altra, riusciamo a intravede-
re la realtà trascendente. E una volta ogni 
tanto, raramente, l’altro irrompe nel nostro 
mondo manifestandosi in tutto il suo irresi-
stibile splendore».
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L’UTOPIA CHE AIUTA A 
CAMMINARE 

...ED A SUPERARE I CONFINI
Calabria per Idomeni 

di Elio Lobello

Parlando di utopie e del perché an-
che in un tempo in cui la disillu-
sione regna sovrana e l’individua-
lismo impera, c’è ancora un motto 

che guida chi crede fermamente nelle visio-
ni generate dalle utopie. Eduardo Galeano 
(giornalista e scrittore uruguaiano) ci ha in-
segnato che l’utopia è là nell’orizzonte: “Mi 
avvicino di due passi e lei si distanzia di due 
passi. Cammino 10 passi e l’orizzonte corre 
10 passi. Per tanto che cammini non la rag-
giungerò mai. A che serve l’utopia? Serve per 
questo: perché io non smetta mai di cammi-
nare” (Da “Parole in cammino” 2006).
Questo è l’insegnamento che ha guidato il 
gruppo di volontari che dalla Calabria, nel-
la primavera/estate del 2016, ha iniziato a 
viaggiare verso la Grecia con il cuore carico 
della voglia di dare ai profughi bloccati a 
Idomeni (confine greco-macedone) e nei vari 

campi più piccoli nei dintorni, una speranza 
che la guerra, le persecuzioni e la povertà 
estrema nei loro paesi d’origine e l’Europa 
al di qua del Mediterraneo avevano negato 
loro. 
“CalabriaXIdomeni” e il progetto “Oltre-
Confine”, nasce dalla voglia di non restare 
indifferenti dinanzi alla tragedia dei migran-
ti che si sta consumando alle porte d’Euro-
pa. L’idea nasce nel piccolo borgo di Mo-
rano Calabro per poi crescere e creare una 
rete con Mormanno, Lungro, Palmi, Reggio 
Calabria, Catanzaro e Cosenza, coinvolgen-
do volontari e associazioni dei vari territori 
come “Viva la Vida” e “MEET Project” e 
trasformarsi in un viaggio umanitario che ha 
portato direttamente nel campo di Idomeni 
il frutto della generosità del popolo calabre-
se.
Dal mese di aprile, sono state effettuate ben 
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cinque missioni, in cui sono stati portati in 
Grecia, prima a Idomeni e nei campi limi-
trofi, poi nei campi governativi (una volta 
avvenuto lo smantellamento del campo non 
autorizzato di Idomeni, alla fine di maggio), 
generi alimentari, libri per adulti e bambini 
e quella capacità di ascolto e supporto che è 
mancata da parte dei governi e delle grandi 
ONG.
Idomeni, questa minuscola cittadina, sco-
nosciuta prima che si formasse uno dei più 
grandi campi profughi non autorizzati d’Eu-
ropa, non è più solo un luogo, ma è diventato 
un approccio alla solidarietà, al supporto e 
all’amicizia fra i popoli. Nonostante lo sgom-
bero, non finisce l’impegno verso i fratelli 
nei campi militarizzati, verso le famiglie che 
vogliono ricongiungersi ai propri cari e verso 
chi cerca di costruirsi un futuro più umano.
Si parlava di fratelli, perché infatti è una 
famiglia allargata quella che si è creata in 
questi mesi, sia fra i volontari, che con le fa-
miglie di profughi che sono state supportate 
anche per le procedure di ricongiungimento 
con altri parenti già titolari di protezione in-
ternazionale, in altri stati europei. È stata 
inoltre creata una raccolta di crowdfunding, 
sia via internet sulla piattaforma Produzioni 
dal Basso, sia attivando reti locali che sono 

state determinanti per rendere possibili sia 
le missioni che il sostentamento delle quat-
tro famiglie diventate ormai parte delle no-
stre vite quotidiane.
Sono stati mesi pieni di tante difficoltà, ma 
anche di soddisfazioni e sorrisi che hanno 
permesso di non dimenticare mai perché è 
tanto importante restare umani. 
Oggi, in prossimità del Natale e con l’inver-
no che inizia a chiedere il suo conto, “Cala-
briaXIdomeni” si mobilita nuovamente per 
portare in Grecia, specificamente in alcuni 
campi profughi nell’area di Salonicco, anco-
ra una volta l’affetto e la concretezza degli 
aiuti che i calabresi vorranno donare. Un 
nuovo gruppo di volontari si sta preparan-
do alla partenza che avverrà intorno al 10 
dicembre, per portare indumenti invernali, 
alimenti a lunga conservazione.
In ogni provincia calabrese oggi ci sono rac-
colte attive per promuovere questa missio-
ne e siamo sicuri che ancora una volta, la 
solidarietà prevarrà sui sentimenti di paura 
e individualismo e questo non tanto perché 
crediamo nelle utopie, quanto perché abbia-
mo dalla nostra parte centinaia di persone 
che già sono partite con noi per andare Oltre 
Confine!
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Nel linguaggio corrente per “uto-
pia” si intende un’aspirazione o 
una speranza generosa ma spesso 
irrealizzabile.

Non si tratta di essere sognatori, sempre 
proiettati in un mondo di favola ed eterni 
bambini alla Peter Pan. Andare al di là del 
pessimismo, così più che mai fortemente pre-
sente in questi tempi e sperare, cercando ciò 
che può sembrare per l’appunto una utopia, 
dovrebbe essere normale nell’animo di ognu-
no, dovrebbe essere il segnale del fatto che si 
ha una coscienza viva, vitale, attenta, posi-
tiva, non rassegnata.
Che questo anelito verso il bene, il bello, 
l’infinito venga offuscato o coperto da mille 
cose è anche, ahimè, frequente. È l’eterna 
lotta tra bene e male che spesso si tradu-
ce nell’antagonismo tra pessimismo e fede, 
laddove la spinta positiva va oltre ciò che 
si può sperare, per fiducia in qualcosa ed in 
Qualcuno.
Nella mia vita, pur piena di miserie e con-
trosensi, sento fortemente questa sete di 
infinito e questo profondo anelito. Tutte le 

volte che sono riuscito, quasi sempre non per 
merito mio, ad andare al di là del pessimi-
smo immobilizzante, ho scoperto un mondo 
di silenziosa, positiva  bellezza. Persone da 
me identificate come “antipatiche” o “fasti-
diose” riscoperte poi in altra veste e, adesso, 
amiche; obiettivi per me irraggiungibili ed 
invece pian piano raggiunti attraverso risor-
se acquisite in itinere, venute fuori solo dopo 
la scelta difficile di “andare avanti, andare 
oltre”; scoperta di nuove strade quando la 
vita sembra averti azzerato e con l’aiuto de-
rivante dall’azzeramento stesso di tante false 
certezze e tant’altro.
Anche nell’ambito lavorativo ho colto tan-
ti segnali positivi, come dicevo prima, non 
spesso evidenti nella comune visione pessi-
mistica. Nelle esperienze di collaborazione 
sanitaria in paesi disagiati, al di là di tanti 
progetti pseudo-caritatevoli, di “facciata”, o 
da neocolonialismo, ho scoperto una innu-
merevole, silenziosa e concreta testimonian-
za di fratellanza. 
Non posso dimenticare alcune figure come 
un collega chirurgo che ha avuto il coraggio 

UTOPIA È ....
Il punto di vista di un medico

di Stellario Capillo
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di tornare in un paese disagiato, dopo un 
viaggio difficile, ed andando ad abitare nel 
costante pericolo della periferia di Nairobi 
con tutta la famiglia, per fare il medico delle 
persone povere. 
Ricordo ancora un’operaia della FIAT che, 
dopo aver fatto un corso da ostetrica, si è 
recata in una zona interna dell’Africa per 
aprire un dispensario, ed è lì da 30 anni. 
Ricordo quando per far felici alcuni bambini 
ha “gustato” per la prima volta un piatto di 
formiche. Ed ancora, un gruppo di ragazze 
che hanno dato una mano in un dispensario 
nella periferia di Lomè, in Togo, condividen-
do la fame e la precarietà della condizione 
dei poveri ed adesso stanno mettendo su una 
cittadella per i bambini, superando la paura 
nel guidare un trattore e la diffidenza per 
il fatto di essere delle donne che si danno 
da fare in una costruzione. Suore con la S 
maiuscola ed amici missionari anch’essi in 
vera e totale condivisione con i poveri a so-
stegno di ospedali periferici, che resistono 
anche a pressioni intimidatorie da parte di 
delinquenti locali. 
Ma la lista è lunghissima. Ci sono persone 
che non vogliono pubblicità. Che non chie-
dono nulla. Che stanno bene così. Ma io non 
posso negare di averle conosciute e mi ribolle 
il sangue nelle vene quando sento certi com-
menti da persone disfattiste e negativamente 
critiche. Esistono progetti di vera integrazio-
ne per i migranti al di la di tante realtà ne-
gative che sfruttano la situazione. Ed anche 
qui di realtà ne ho conosciute. Alcune queste 
cerco di rendere visibili, aggiungendo i miei 
post in rete, in mezzo all’enorme mole di 
messaggi razzisti e trasudanti intolleranza e 
rancore. 
C’è una sanità ancora ancorata all’uomo e 
scevra da interessi economici e di potere. 
È quella rete in nailon invisibile che anche 
nella nostra città opera con ambulatori per 
persone povere italiane e straniere, con la 
collaborazione di sanitari ospedalieri e del 
territorio, accanto alle mense per i poveri ed 
ai servizi doccia e di sostegno legale. C’è chi 
ha messo la propria professionalità ed una 
verve inesauribile, malgrado gli impedimenti 

e gli ostacoli di varia natura, per sostenere i 
malati e le famiglie di chi è affetto dal morbo 
di Alzehimer. Chi si adopera in ospedale per 
chi è affetto da disagi psichici ed in quei set-
tori così delicati, dei quali tanti non vogliono 
assolutamente avere a che fare. 
Chi continua ad aprire centri di sostegno 
per persone con disagi di vario tipo, dalle 
ragazze madri, ai minori a rischio. Chi mi 
avvisa dell’apertura di una struttura per i 
senza tetto e le persone sole a Cropani ma-
rina. Chi insegna “ginnastiche” (termine im-
proprio ma solo per intenderci) salutistiche 
senza volere compenso per il solo desiderio 
di far star bene la gente. Tutte persone delle 
quali conosco nome cognome e bellezza d’a-
nimo. 
A volte basterebbe farsi permeare da questo 
flusso vitale d’amore ed essere “conduttori” 
anzichè “resistenze” ad esso. Poi questo flus-
so ti porta dove tu non credevi fosse pos-
sibile andare, dove tu credevi ci fosse solo 
utopia ...
E poi sono scese dai cieli del Nord Europa 
due splendide creature, scappando da tristi 
realtà, per insegnarmi ad essere un padre; 
un padre a 55 anni! Io? Ah ah: che utopia!
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NEL MARE CI SONO 
I COCCODRILLI

 Prof.ssa Antonella Aletta

difficoltà, di cui il mare nero che attraversano 
è minacciosamente pieno. 
Tanti i confini oltrepassati e tante le disav-
venture del bambino, prima di arrivare in 
Italia, dove ha finalmente trovato una casa 
ed una famiglia che lo ha accolto e che lo ha 
aiutato a riprendere i contatti con la famiglia 
che aveva lasciato.
La storia di Enaiat è stato lo spunto per ri-
flettere su tante altre storie di emigrazione, 
disperazione e speranza, che sono le storie 
di tutti coloro che sono costretti a lasciare 
il loro paese e chiedono asilo nel nostro o in 
altri paesi europei e del mondo.
Brani del libro con le tappe fondamentali 
della storia, video ed immagini hanno aiu-
tato i ragazzi ad entrare in un percorso di 
conoscenza sicuramente diverso e certamen-
te efficace, e loro sono stati disponibili ad 
iniziare questo cammino, esprimendosi con il 
linguaggio che è loro: gli applausi, le mani 
alzate per seguire il ritmo, le luci dei cellula-
ri accese per punteggiare il buio della sala e 
sottolineare un momento importante. 
Un grande aiuto nella riflessione è stato of-
ferto dal gruppo musicale Agapè, di Messi-
na, che si ispira allo storico gruppo del GEN 
Rosso (nato alla fine degli anni ‘60 dal Movi-
mento dei Focolari) e che utilizza la musica 
per testimoniare i valori della pace, dell’acco-
glienza, dell’integrazione di ogni diversità. Il 
gruppo, con pezzi noti (di Pelù, Ligabue, Jo-
vanotti, De Andrè e Pink Floyd) eseguiti pe-
raltro magistralmente e pezzi meno noti ma 
coinvolgenti del GEN Rosso, ha intervallato 
i brani letti dagli attori Josephine Carioti e 
Alessandro D’Acrissa.
Anche la scelta di questo gruppo per animare 
la mattinata non è stata casuale: il gruppo, 
oltre a veicolare nella musica messaggi for-
mativi, è infatti impegnato nel sostegno di 

È possibile aiutare i ragazzi a riflet-
tere sul dramma dell’immigrazione, 
guidarli in un approfondimento che 
serve a superare i pregiudizi, in un 

modo diverso dal consueto, più vicino al loro 
stile ed alle loro esigenze formative?
Con queste domande, che costituiscono una 
vera e propria sfida educativa, la Fondazio-
ne Città Solidale ha organizzato un musical 
ispirato al testo di Fabio Geda “Nel mare ci 
sono i coccodrilli”.
Lo spettacolo si è tenuto il 1° dicembre 
nell’Auditorium Casalinuovo, con la parteci-
pazione di circa 500 ragazzi di alcune scuole 
superiori della città (il Liceo Scientifico Sici-
liani, il Liceo Classico Galluppi, l’IIS Fermi, 
l’ITAS Chimirri, l’Istituto Tecnico Agrario, 
l’IIS Petrucci-Ferraris-Maresca) accompa-
gnati dai loro docenti.
Il testo da cui si è partiti (che molti ragaz-
zi hanno già letto e sicuramente molti altri 
leggeranno) racconta la storia vera di Ena-
iatollah, un bambino afghano che è costretto 
dalla guerra a fuggire dalla sua casa e dal suo 
paese e ad affrontare, da solo, le incognite di 
un viaggio pieno di difficoltà. I “coccodrilli” 
del titolo sono il nome che Enaiat, ed altri 
suoi coetanei in fuga, danno proprio a queste 
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strutture di accoglienza per disabili (a cui 
devolve parte del ricavato di ogni concerto). 
La cosa più interessante ed emozionante 
per tutti è stata comunque la possibilità di 
ascoltare la testimonianza di Maco, un ra-
gazzo del Camerun, costretto anche lui come 
il piccolo Enaiat a lasciare la sua terra e la 
sua famiglia.
Maco ha raccontato la sua storia, che aveva 
appuntato per paura di commettere errori 
in una lingua che ha imparato ma di cui an-
cora non è pienamente padrone, in una sala 
gremita di ragazzi improvvisamente tutti si-
lenziosi, attenti ed accoglienti, come hanno 
dimostrato con l’applauso scrosciante che è 
scoppiato quando Maco ha finito di parlare. 
Una “standing ovation” con cui il giovane 
pubblico ha espresso la sua affettuosa vici-
nanza al coetaneo di un altro colore.
Maco era in un certo senso il portavoce di 
altri ragazzi che pure erano presenti in sala, 
stranieri rifugiati o richiedenti asilo che sono 
ospitati in alcune strutture di accoglienza 
gestite dalla Fondazione Città Solidale.
P. Piero Puglisi, Presidente dell’Organizza-
zione onlus che è nata nel 1999 e che da 
allora accoglie ed offre servizi a persone in 
difficoltà, molte delle quali straniere, ha sa-
lutato e ringraziato i ragazzi presenti, i loro 

docenti ed i Dirigenti Scolastici che si sono 
dimostrati sensibili all’iniziativa, dichiaran-
dosi anche personalmente colpito dall’atten-
zione e partecipazione con cui i giovani han-
no saputo cogliere gli spunti offerti.
P. Piero ha anche spiegato che questa ini-
ziativa è la prima tappa di un percorso che 
continua con la possibilità di realizzare nelle 
scuole che ne faranno richiesta, incontri nel-
le classi con la presenza di ragazzi stranieri 
e di mediatori culturali, e con il lancio del 4° 
Premio Città Solidale. La presentatrice, la 
giornalista Rossella Galati, ha spiegato che 
si tratta di un Concorso a cui potranno par-
tecipare gli alunni di tutte le scuole superio-
ri della provincia. Il tema del Concorso è: 
“Benvenuto a te! Impariamo l’arte dell’ac-
coglienza e dell’integrazione” (con un’atten-
zione specifica alla tematica dell’accoglienza 
delle persone straniere ed in particolare dei 
rifugiati e richiedenti asilo, ma anche con 
uno sguardo più generale al rispetto ed alla 
convivenza di tutte le diversità). La parteci-
pazione prevede la realizzazione di un video/
cortometraggio di max 10 minuti sul tema 
del Concorso. I Premi saranno consegnati in 
un’iniziativa pubblica che si terrà nel mese 
di maggio 2017. 
Dunque, arrivederci al mese di maggio.
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  TERREMOTI:
l’importanza della prevenzione

Direttivo Prociv Girifalco

Abbiamo voluto inserire in questo numero, 
un articolo che prestasse una chiave di let-
tura ad un evento naturale che ha contraddi-
stinto questi mesi in Italia, il terremoto che 
ha colpito, e continua a farlo ancora oggi,  le 
popolazioni del centro Italia. 
Una tragedia che ci ha lasciato attoniti, non 
tanto per la forza distruttiva che questo av-
venimento ha manifestato, ma per le fragilità 
strutturali che hanno amplificato la tragedia.
In questo tempo santo, vogliamo ricordare, 
questi nostri fratelli, che vivono nella soffe-
renza, che hanno perso, oltre ai propri cari, 
le loro certezze, esseri umani che quotidia-
namente vivono nel terrore. 
E allora...per non dimenticare...

Gli ultimi eventi drammatici che 
hanno colpito le popolazioni del 
centro Italia devono far riflettere 
noi tutti su quanto sia importan-

tissima la prevenzione. Un aspetto che non 
deve esclusivamente riguardare la costruzio-
ne di abitazioni o di strutture, come le scuo-
le, il più possibile sicure, ma che deve essere 
incentrata anche sul ruolo fondamentale che 
i soccorsi prestano in situazioni di eventi 

calamitosi. Ormai il volontariato in Italia è 
divenuto una realtà fortemente presente sul 
territorio ed in alcune Regioni sempre più 
professionalizzato. Solo la formazione può 
dare gli giusti strumenti e anche il giusto 
supporto a chi si adopera in casi così dram-
matici come il terremoto del 24.08.2016. La 
nostra Calabria è una delle regioni maggior-
mente a rischio terremoto, per questo mo-
tivo dovremmo tutti approntare dei piani 
di formazione e di prevenzione che vadano 
ad intersecarsi su vari livelli e che diano se 
non altro gli giusti strumenti per affrontare 
eventuali scenari, come terremoti, alluvio-
ni o altro. Sicuramente al verificarsi di una 
scossa di terremoto la prima cosa da fare è 
quella di identificare un posto sicuro se si è 
in un luogo chiuso. Successivamente durante 
l’emergenza è imperativo il Drop, cover and 
hold, ovvero “ abbassati, riparati e reggiti”. 
In questa società così tecnologica un ruolo 
importantissimo è la comunicazione per cui 
si consiglia sempre di usare telefonini o so-
cial network solo in caso di estremo bisogno 
per non intralciare i soccorsi. Subito dopo la 
scossa è buona prassi seguire le indicazioni 
dei piani di emergenza comunali, recandosi 
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nelle apposite aree di raccolta predisposte 
ove chi di competenza potrà dare le giu-
ste indicazioni.
La PC, tra i molteplici compiti, intervie-
ne portando da subito un sostentamento 
concreto alle popolazioni colpite in termi-
ni sia materiali che psicologici. In questo 
sicuramente è importante agire tempesti-
vamente al fine di garantire, ai cittadini 
colpiti, il ripristino delle loro condizioni di 
vita normali. Questo gioca un ruolo fon-
damentale dal punto di vista psicologico 
onde evitare nuovi traumi che potrebbero 
aggiungersi magari alla perdita della casa 
o di qualche parente. L’esperienza di que-
sti anni ci ha insegnato che recuperare 
ed assicurare la quotidianità alle vittime 
di eventi calamitosi, è il primario bisogno 
da soddisfare. In questo il popolo italiano 
è molto vicino ai soccorsi per quanto ri-
guarda la solidarietà, l’ultimo terremoto 
è stato un esempio lampante di questo. E’ 
ovvio che quando si interviene in questi 
scenari la preparazione dei corpi di volon-
tariato come quello della Protezione Civi-
le deve essere di altissimo profilo. Per tali 
motivi sono stati realizzati alcuni corsi di 
psicologia dell’emergenza a livello locale 
e regionale. Sicuramente sarebbe auspi-
cabile che la Regione Calabria e gli altri 
enti istituzionali implementassero questi 
corsi, per dare la possibilità ai volonta-
ri di essere sempre più formati e profes-
sionali. Molte volte ci troviamo a dover 
assistere a situazioni di estremo dolore e 
al ritrovamento di vittime, questa proble-
matica può essere affrontata solo con una 
solida preparazione e con il costante aiuto 
di psicologi che seguano. La Calabria è 
una delle regioni più a rischio per quan-
to riguarda gli eventi sismici, questo do-
vrebbe indurci a prepararci maggiormen-
te. Se da un lato è fortemente presente 
sul territorio la presenza di associazioni 
di volontariato, dall’altro vi è una scar-
sa preparazione. Questo potrebbe essere 
un problema serio nell’eventualità che un 
evento calamitoso colpisse la nostra Re-
gione.

AMATRICE 
24 agosto 2016

 Scritto da Dario Veranda 
(sopravvissuto al terremoto)

20 secondi... 40 secondi... 80 secondi... e tuo 
marito, tua moglie, i tuoi figli, tuo padre, tua 
madre non vivono piú. Perdi tutto. Perdi ogni 
riferimento.
Cosa faccio? dove sono? Dov’é la mia casa? Non 
la riconosco piú. Il mio lavoro. Il sorriso dei miei 
figli.... E ripensi a quante inutili liti, a quante 
volte del tuo parere, della tua opinione ne hai 
fatto una questione di vita o di morte.
Quante volte, di sciocchezze, di stupidaggini ne 
hai fatto una questione di principio?
Poi quando le uniche cose che contano nella tua 
vita non ci sono piú, quando non hai piú né ri-
sorse né speranze né braccia che ti stringono né 
baci che ti consolano, quanto ti guardi attorno 
sperduto tra sassi, polvere e mattoni e giocat-
toli, allora capisci che non si gioca piú, che non 
c’é piú tempo per riparare a quella frase sparata 
come un proiettile in faccia al prossimo, a quel 
giudizio gratuito, a quelle “questioni di princi-
pio”, a quell’abbraccio negato.
E quando ti accorgi che a te, per qualche oscuro 
motivo è stato concesso un po’ piú di tempo per 
capire cosa veramente conta nella tua vita, dove 
é il vero tesoro dove riporre il tuo cuore, devi 
fare in fretta e approfittarne. Per chiedere scusa, 
per far pace, per implorare il Signore di riparare 
le uniche vere macerie della tua vita.
Finchè c’è tempo, impara a modificare i tuoi: 
“non posso” in: “POSSO”!
Getta la cattiveria, l’arroganza e l’invidia... Im-
para a gioire delle cose semplici e dei successi 
del tuo prossimo: familiare, amico o sconosciuto 
senza voler sempre il riflettore puntato sul tuo 
egoismo...

Prima che scocchino per ognuno di noi, quei 20 
secondi... 40 secondi... 80 secondi. Gli ultimi.
Perdonatemi. Se volete. Se potete.
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Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!
Accarezza il malato e l’anziano!

Spingi gli uomini a deporre le armi
e a stringersi in un universale abbraccio di pace!

Invita i popoli, misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri creati

dalla miseria e dalla disoccupazione,
dall’ignoranza e dall’indifferenza,

dalla discriminazione e dall’intolleranza.
Sei tu, Divino Bambino di Betlemme,
che ci salvi, liberandoci dal peccato.

Sei tu il vero e unico Salvatore,
che l’umanità spesso cerca a tentoni.

Dio della pace, dono di pace
per l’intera umanità, vieni a vivere

nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.
Sii tu la nostra pace e la nostra gioia!

                                                       San Giovanni Paolo II

Che la magia del Natale vi illumini il cuore 
e rafforzi la gioia di condividere, 

sperare e rinnovare profondamente la vostra vita. 
Auguri
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Ultime dalla FOCS

Andare oltre la semplice accoglienza per attivare percorsi che possano favorire la resilienza 
e l’autonomia dei beneficiari all’interno delle strutture SPRAR. Questo l’obiettivo che Fon-
dazione Città Solidale Onlus si è prefissata a partire dal mese di dicembre 2016 con l’orga-
nizzazione, progettazione e realizzazione di vari laboratori e momenti di sensibilizzazione 
ed integrazione sul territorio. Il progetto, dal nome “Integrazioni”, è stato patrocinato dal 
Servizio Centrale SPRAR. Primo appuntamento è stata la manifestazione “Nel mare ci sono 
i coccodrilli”, con una grande partecipazione da parte delle scuole del Capoluogo di Regione. 
Il progetto prevede la realizzazione di due laboratori, uno di cucina ed uno di riciclo crea-
tivo. Il primo ha come specifico obiettivo la promozione e l’integrazione sociale e lavorativa 
delle persone di diversa etnia, attraverso l’atto consuetudinario e globale del cucinare e del 
mangiare. Il percorso formativo è finalizzato all’acquisizione e/o al miglioramento delle com-
petenze nel mondo della ristorazione, favorendo anche un possibile inserimento lavorativo. 
Il laboratorio di riciclo creativo ha l’obiettivo di promuovere ed incoraggiare una maggiore 
sensibilità ambientale, attraverso la creatività e la manualità. Tale attività, dunque, vuole 
dare principalmente spazio alla cultura del riciclo, alla promozione di abilità creative e allo 
sviluppo di pensieri divergenti e innovativi. Affiancata a questi laboratori è prevista la realiz-
zazione di un torneo di calcio, con la partecipazione dei beneficiari e di squadre che militano 
nelle categorie dilettantistiche del territorio. Un gioco che ha origini antichissime, sport tra 
i più praticati al mondo, che in questo ultimo periodo sta volgendo lo sguardo, attraverso 
varie campagne di sensibilizzazione, alle tematiche relative all’immigrazione e al contrasto del 
triste fenomeno del razzismo.

Progetto “Integrazioni” 

Progetto SolidAli
È stato avviato il 7 novembre, il progetto SolidAli, che per l’anno 2016/2017 coinvolgerà 17 
giovani nell’esperienza di Servizio Civile Volontario, all’interno delle strutture di accoglienza 
e centri di servizio: “San Domenico”, “Rosa e Azzurro”, “Maddalena” e “Aliante”, “Centro 
formazione”, “Centro Progetti”, “Centro Ammnistrazione”. Un’esperienza che arricchirà i 
partecipanti dal punto di vista umano e professionale e che darà loro la possibilità di confron-
tarsi con le difficoltà delle persone con disagio. Un’esperienza dalla forte valenza educativa e 
formativa che vedrà alcuni giovani impegnati nello svolgimento di una ricerca sociologica sul 
“Centro Storico di Catanzaro”, con la collaborazione del professore Charlie Barnao dell’Uni-
versità Magna Graecia di Catanzaro.

Formazione Centro Progetti e Fund Raising
Realizzati due momenti di formazione indirizzati agli operatori della Fondazione Città So-
lidale, relativi a due ambiti vitali per l’operato dell’organizzazione: Centro Progettazione 
Sociale e Fund Raising (raccolta fondi).
Il percorso è stato realizzato all’interno dei locali del Centro Formazione della Fondazione, 
con la presenza di Fabrizio Carletti docente della Creativ C.I.S.E. s.c.s. di Reggio Emilia.
I contenuti dell’incontro relativo alla progettazione sono stati: elementi di progettazione; 
analisi di fattibilità di un progetto; strategie e tecniche di analisi dei destinatari: comprende-
re valori, bisogni, aspettative di una comunità.  
L’incontro sul Fund Raising ha riguardato: i principi del Fund Raising; filosofia e pratica 
del Fund Raising; Fund Raising e spiritualità; tipologia di Raccolta Fondi; Project Funding; 
definizione della buona causa; strumenti di comunicazione.
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Corso di Formazione Operatori SPRAR

Il 24 novembre 2016 ha fatto visita al Centro Antiviolenza della Fondazione Città Solidale, 
la dr.ssa Elena Morano Cinque, membro della Commissione per le Pari Opportunità, coordi-
natrice dell’Area della provincia di Catanzaro, la quale ha evidenziato la necessità di fare un 
lavoro condiviso con gli altri Centri della provincia di Catanzaro, per la rielaborazione di una 
proposta di legge regionale, che regolamenti i centri Antiviolenza  e che possa rappresentare 
uno strumento efficace a tutela delle donne vittima di violenza. La visita, particolarmente 
gradita, è stata occasione per discutere e confrontarsi sulle problematiche relative alla vio-
lenza di genere. Prossimo passo sarà l’incontro con i centri Antiviolenza della provincia di 
Catanzaro per mettere insieme le idee e le proposte di chi quotidianamente e concretamente 
prende in carico le problematiche delle vittime.

Elena Morano Cinque visita il Centro Aiuto Donna

Prossimi appuntamenti
Prorogata fino al 5 gennaio 2017, l’iscrizione al corso di formazione “Etica e deontologia 
professionale dell’accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo. Buone prassi e metodologia di 
lavoro per gli operatori SPRAR”, organizzato dalla Fondazione Città Solidale Onlus. Il corso 
avrà inizio a gennaio e si svolgerà a Catanzaro presso la sede formativa della Fondazione. 
Tutte le informazioni di dettaglio sul programma del corso e sulle modalità di partecipazione, 
sono fruibili sul sito ufficiale della Fondazione http://www.cittasolid.it/.

Come ogni anno, la Fondazione rivolge un’attenzione speciale al Santo Natale, un periodo che 
riporta ancora di più al centro dell’attenzione la vita dei nostri ospiti, attraverso momenti 
comuni di festa e di partecipazione. Uno di questi momenti è stato realizzato il 17 dicembre, 
presso la parrocchia di Squillace Lido dove è stato possibile assistere ad un Concerto offerto 
dalla Corale S. Antonio di Catanzaro. Un momento di intensa emozione nel rivivere lo spirito 
del Natale attraverso i classici proposti dal coro  e nel condividere insieme a tutti gli ospiti 
delle strutture un momento di serenità e amore. Subito dopo lo spettacolo, tutti i presenti si 
sono riuniti nel salone parrocchiale per gustare gli ottimi cibi preparati nelle strutture e per 
scambiarsi gli auguri di Natale. Nella serata del 22, invece, tutti gli operatori della Fondazio-
ne si sono uniti insieme per trascorrere una serata di convivialità e di scambio di auguri per 
il Natale e per il  nuovo anno che arriverà.

Festività Natalizie in Fondazione

Progetto “Laboriando”
Partirà nel mese di Gennaio 2017, all’interno della casa di accoglienza di Girifalco “L’Appro-
do” per adulti stranieri, il progetto “Laboriando”, approvato dal Servizio Centrale SPRAR 
del Ministero dell’Interno. Lo stesso muove dalla considerazione dell’utilità di un luogo di in-
contro tra culture differenti, che trovino in un rinnovato spazio urbano un punto di confronto 
reciproco. Dedicato ai beneficiari, questo progetto, vuole essere considerato come il salto di 
qualità vero e proprio del percorso di accoglienza cittadino: una Piazza dove poter parlare, 
guardarsi negli occhi e riflettere insieme su realtà nuove ed altre, un luogo dove condividere 
aspetti controversi, problematiche, ma anche le risorse della città. 
L’idea basilare del Progetto è quella dell’integrazione reale, un laboratorio permanente di 
socializzazione che vada oltre la fase della prima accoglienza e dell’ascolto, ed offra una 
concreta possibilità alle persone di mettersi in gioco nel nuovo contesto di cui vogliono far 
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Organizzato da Fondazione Città Solidale Onlus lo spettacolo “Natale: Sinfonia dell’infinito” 
che si terrà a Girifalco, presso la Chiesa Matrice “Santa Maria delle Nevi” il 5 gennaio 2017. 
Il musical avrà come filo conduttore la rivisitazione dei brani classici natalizi in chiave pop-
soul. L’idea di fondo dello spettacolo nasce un anno fa dall’insegnante di canto della scuola 
“New beat” di Vibo Valentia, Stella Sorrentino, che ha unito le voci di tutti i suoi allievi e ha 
costituito un coro. Ad accompagnare le voce, la maestria di Francesco Pappaletto al piano-
forte e tastiere, Silvio Ariotta al basso e Gabriele Pappaletto alle percussioni. 
Nello spirito del Natale il gruppo ha deciso, con grande spirito di fratellanza e amore, di 
devolvere  l’incasso della manifestazione, che prevede un piccolo contributo per l’ingresso, 
interamente in beneficenza a Fondazione Città Solidale.

Spettacolo “Natale: Sinfonia dell’Infinito”

parte. I laboratori ed i vari percorsi pensati, avranno come obiettivo generale quello di dare 
vita ad un luogo di incontro tra culture differenti, che trovino in questa nuova piazza urbana 
un punto di confronto reciproco. Questi laboratori sono progettati al fine di offrire ai bene-
ficiari spazi di sostegno al loro processo di integrazione sul territorio, attraverso la fruizione 
di momenti di rielaborazione del loro vissuto migratorio e di condivisione dei loro desideri 
e difficoltà quotidiane attraverso attività espressive quali il segno artistico, la fotografia, 
la musica, ecc.. Inoltre, sono finalizzati migliorare l’apprendimento, le capacità personali, 
lavorando sulla valorizzazione del proprio sé. La finalità prioritaria del progetto è quella di 
valorizzare la singolarità di ogni beneficiario. Nell’ambito del progetto quindi si svolgeranno 
le seguenti attività: Laboratorio musicale; Laboratorio “ Visite guidate”; Laboratorio di foto-
grafia e video; Cineforum; Laboratori di manipolazione/riuso creativo di materiali da riciclo; 
Alfabetizzazione informatica.
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