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Ufficio stampa
Fondazione città Solidale Onlus

Editoriale

Ci sono muri e muri.
Muri che custodiscono e proteggono, dalle intemperie, dalle minacce: i muri della casa,
quelli di un rifugio.
Muri che edificano, che sono parti di costruzioni che si innalzano al cielo: i muri imponenti e architettonicamente belli delle cattedrali, i muri maestosi di edifici antichi che
parlano di storia, come il muro del Pianto di Gerusalemme.
Muri che separano e isolano, che creano barriere e impediscono comunicazione e passaggio: la Grande Muraglia Cinese, il Muro di Berlino, l’ancora incompleto muro che
separerà la frontiera messicana da quella statunitense.
Dunque ci sono muri che vanno conservati, custoditi, che sono importanti perché
contribuiscono o hanno contribuito a costruire la civiltà umana. E ci sono muri che
andrebbero abbattuti, perché non costruiscono niente, anzi alimentano una cultura di
separazione, sopraffazione, morte.
In questo numero di Mosaico, che pubblichiamo nel periodo pasquale, abbiamo voluto riflettere su muri e barriere e su come evidentemente superarli, proprio perché
ci sembra che la Pasqua di Gesù, sia lo stimolo più forte, l’insegnamento più grande,
la testimonianza più alta di come si possano e si debbano superare e, quando il caso
abbattere, i muri e le barriere.
Incontriamo barriere nel campo educativo, nell’impegno di amministrare una città; ci
imbattiamo in barriere culturali e religiose; incontriamo la barriera della malattia e della
morte.
Quali strumenti abbiamo o possiamo trovare per aprirci il cammino e poter andare
finalmente al di là del muro?
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PASQUA è far ROTOLARE via i MASSI,
					

ABBATTERE le BARRIERE

di Antonella Aletta

U

n grande macigno. Un grande masso
di pietra, pesante, ingombrante, opprimente. Che impedisce di entrare o
di uscire, che blocca la strada, ostacola il passaggio, rende impossibile comunicare
con tutto ciò che c’è al di là ...
È il masso che Pilato ha fatto mettere davanti
l’imboccatura della caverna e che i soldati presumibilmente con grande fatica, per obbedire ai
suoi ordini, hanno sistemato davanti ad un sepolcro evidentemente considerato particolarmente
pericoloso.
Quel masso preoccupa le donne che, molto presto, quando è ancora notte e timidamente si affaccia l’alba, sono partite da casa per andare al
luogo in cui è stato sistemato il corpo di Gesù.
Come fare per entrare e terminare le operazioni
della sepoltura? Chi mai potrà aiutarle a spostare

quel masso che impedisce l’ingresso? Ma soprattutto, chi mai potrà aiutarle a rimuovere un masso ben
più pesante ed inamovibile, che opprime il cuore e
la mente?
Ci sono massi che non si spostano e fanno fatica a
saltare, anche con la dinamite più potente: il dolore
inconsolabile per la perdita di una persona cara; la
malattia e la sofferenza ingiustificata e senza senso, e ogni sofferenza ci appare ingiustificata e senza senso; certi avvenimenti della vita che segnano,
aprono voragini, creano vuoti incolmabili.
Chi ci farà rotolare via quei massi, che si accumulano sul cuore, ci ostruiscono il cammino ed alla fine
ci chiudono dietro una barriera invalicabile?
Le donne arrivano a quella che ritenevano la loro
destinazione, ma il masso non è più dov’era, e non
impedisce più l’ingresso nella tomba che si scopre
vuota.
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La terra che freme, un bagliore di luci, il profumo
di un giardino in piena fioritura, voci di messaggeri
celesti che rassicurano: “Non abbiate paura. Non
cercate fra i morti Colui che è vivo”.
La più fortunata di loro ha la possibilità di sentire la
voce del Maestro che le chiede ragione del suo pianto e la chiama per nome: “Donna, perché piangi?
Chi cerchi? ..... Maria!”
Maria di Magdala riconosce quella voce e questo le
basta per spazzare via dal suo cuore paura ed angoscia. Maria è una donna nuova, che ha incontrato la
Vita.
Colui che è vivo, anzi Colui che è la Vita stessa, non
può essere fermato dalla morte, per quanto assurda,
crudele, terribile essa sia.
Un antico inno pasquale, parla di un prodigioso
duello: vita e morte si sono affrontate, il Signore
della vita era morto e ora vive. La vita ha vinto.
Non si tratta degli effetti speciali della scena di un
film, ma di una questione terribilmente seria, che
ci riguarda tutti. Perché tutti abbiamo sete di vita,
di una vita che non finisce, che non si ferma, per
quanti colpi subisca, per quante minacce sperimenti

ogni più piccolo atomo del nostro povero e fragile
corpo mortale.
La morte e la Resurrezione di Gesù ci dicono che
l’abisso della morte si attraversa, che il macigno
del non-senso si rotola via, che la forza della vita ci
tiene attratti a sé.
Ogni nostra cellula lo sa, ogni creatura che si affaccia alla vita lo sa, perfino ogni particella di materia
inorganica che compone l’universo lo sa.
È che ogni tanto, presi dal vortice di esperienze
che ci travolgono, ce lo dimentichiamo.
È che ogni tanto le vicende che ci soffocano e ci
opprimono (macigni sempre nuovi che rotolano
davanti a noi), ci fanno dubitare che sia così.
Augurarsi Buona Pasqua significa allora aiutarsi reciprocamente a risvegliare questa fede nella Vita
che non finisce; a riconfermare la nostra fiducia
nell’amore provvidente del Padre, che comunque
e nonostante tutto, si prende cura di noi, ci sostiene nelle sue mani e ci mantiene nel suo respiro,
perché lo Spirito è il respiro di Dio, che è anche
nostro respiro e vita.
Buona Pasqua!
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DAR ASSALAM
“Casa di pace”
Intervista all’Imam di Catanzaro, Saquil Azzedine

I

ncontriamo l’Imam di Catanzaro in una piccola stanza proprio nel centro storico di Catanzaro, vicino la Casa comunale, una casa
che funge da ritrovo e da luogo di preghiera
per la comunità islamica del capoluogo di Regione.
Insieme a lui, altri componenti dell’Associazione
“Dar Assalam” (casa di pace), che hanno il compito di gestire il luogo di preghiera e favorire la
comunicazione nella comunità.
Saquil Azeddine, durante il colloquio, fa una panoramica a 360° sulle barriere culturali e religiose
che devono affrontare i tanti stranieri che sono in
Italia ed in particolare quelli che abitano nella Città
di Catanzaro.
“Ormai da diversi anni vivo in Italia ed ho fatto
tanta strada e tanti sacrifici per poter attivare un
valido percorso di integrazione in questa meravigliosa terra. Sicuramente le principali difficoltà che
noi stranieri riscontriamo quotidianamente sono
riconducibili all’iter burocratico da avviare e seguire per ottenere documenti e che, spesso, limita
l’integrazione.

Anche se comprendo che sono ormai migliaia
le persone straniere che ogni giorno arrivano in
Italia e che è necessario tutelare il territorio da
ingressi per nulla graditi i cui obiettivi sono violenza, vendetta e rappresaglia, credo, tuttavia, che
bisognerebbe avere un sistema di regole più elastico e rapido, così da poter fronteggiare al meglio le sempre più pressanti richieste dei miei fratelli musulmani, i cui obiettivi sono pace, amore,
fratellanza ed integrazione.
Infatti, seppure Catanzaro risulti essere una città
relativamente piccola, i tempi per poter avere i
documenti necessari per regolarizzare la propria
posizione sul territorio italiano sono davvero
troppo lunghi.
Come associazione stiamo cercando di tessere
un ponte con i vari enti sul territorio, come la
Questura, la Prefettura, il Comune, che per noi
risultano importantissimi e con i quali il dialogo
è sempre aperto.
La società di oggi è molto cambiata nel tempo. Se
prima noi stranieri non venivamo visti come una
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minaccia, adesso sentiamo addosso una pressione
molto alta, per via di quello che sta succedendo in
altre nazioni europee.
Il terrorismo, a cui fanno riferimento alcuni gruppi
estremisti, ma che di sicuro non sono Musulmani, ha nel tempo danneggiato la nostra immagine.
Questi atti sono certamente da condannare con durezza e con fermezza e noi, ogni giorno, preghiamo
perché non accada mai in Italia quello che è successo in Francia o in Germania.
Mi preme sottolineare ed invitare a riflettere sul fatto che i terroristi, nella maggior parte dei casi, non
sono emigrati, ma persone nate e cresciute in Europa. Inoltre, credo ci sia una sostanziale differenza
tra la mia generazione e la seconda, quella che è
nata in Italia.
Se infatti io, come tanti altri miei fratelli, siamo cresciuti in una società Musulmana basata sul contatto diretto e sul rispetto di alcune regole essenziali
che la nostra religione porta avanti, la generazione
dei nostri figli si trova spaesata e divisa tra una società prettamente Occidentale ed una cultura che
ancora rimane molto forte, ma in parte lontana,
come quella Islamica. I più giovani molte volte ci
riferiscono di episodi di intolleranza dei coetanei
ed alcune donne, con molto rammarico, ci rivelano
che a volte il velo viene visto molto male nei luoghi
pubblici.
Questi fattori ci preoccupano, ma il nostro intento
rimane sempre quello di creare ponti comunicativi
con la società che ci ospita e di costruire un dialogo

schietto e sincero basato sul reciproco rispetto.
Poco più di un anno fa siamo riusciti, dopo aver
creato la nostra associazione, ad aprire questa
piccola Moschea, questo luogo di preghiera che
ci fa sentire maggiormente comunità. Il fatto che
a pochi passi da qui ci sia una Chiesa cristiana/
cattolica, per noi ha un grande significato perché vuol dire che la convivenza e l’integrazione,
anche quella religiosa, è possibile. Incontrare i
fratelli, pregare insieme a loro per noi vuol dire
tanto, crea rapporti umani importanti.
Catanzaro per me è stata sempre una città ospitale, anche se oggi la crisi economica si fa molto
sentire e la drammatica situazione lavorativa ha
avuto ripercussioni anche nella nostra comunità
e, soprattutto a Catanzaro e nell’intero sud, questa situazione si sente maggiormente rispetto ad
altre parti di Italia. Anche questo fattore, associato ad una cattiva informazione, fa inasprire gli
animi, distruggendo le basi per una integrazione
che possa davvero essere efficace e rispettosa del
diverso, di qualunque cultura o religione esso sia.
Per questo combattiamo quotidianamente, instancabilmente, per contrastare gli stereotipi che,
in alcuni casi, ci sono sugli immigrati.
L’augurio che posso fare per il futuro è che questa “nostra” Italia possa essere un luogo dove le
varie culture possano vivere pacificamente, insieme nel dialogo e nell’apertura all’altro.
Siamo tutti figli di un’unica umanità e di un Dio
che ci protegge dall’alto”.
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Al di là del MURO
della MALATTIA
di Saverio Saia

L

a malattia: un muro di sofferenza? A volte
può innalzare muri…Nel mio caso non è
stato così. Un lavoro, una vita tranquilla,
una bella famiglia…e poi ad un tratto le
diagnosi: SLA (sclerosi laterale amiotrofica) a mia
moglie, cancro al cervello a me.
Sicuramente, la reazione più naturale, in situazioni
come queste, è quella di edificare dei muri nelle relazioni interpersonali. È una sorta di meccanismo di
difesa certamente più “accogliente”, sarcasticamente parlando, durante il sorgere di questa malattia.
Costruire dei muri, in questo caso, significa sforzarsi di meno. Ogni membro della famiglia svolge
il suo “compito”, si isola dagli altri e porta avanti
giornalmente il fardello in maniera quasi egoistica,
ma il prezzo di questa vita è troppo alto: la perdita
di collaborazione e di fraternità risulta intollerabile.
Distruggere i muri, come è avvenuto nella mia famiglia, richiede una volontà morale che non è facile
da acquisire. Spesso, anche il semplice guardare al
futuro ci sembrava, difficile, se non quasi impossibile. Ma la costanza, l’impegno e soprattutto il
dialogo fra di noi hanno contribuito ad evidenziare
effettivamente ciò che serviva per fronteggiare una
minaccia così grave.
Come in tutte le azioni ed i gesti della nostra esi-

stenza, sapevamo che solo una famiglia armoniosa
sarebbe uscita vincente da questa situazione, e così,
il migliorarsi intellettualmente ed emotivamente era
la nostra meta giornaliera.
Grazie al lavoro che entrambi abbiamo continuato
a svolgere ed alle varie attività extra in cui eravamo
coinvolti, siamo riusciti ad organizzare manifestazioni, viaggiare, essere impegnati nell’associazionismo, frequentare tante persone che si sono dimostrate sempre vicine a noi.
È così che siamo riusciti ad evitare le distanze tra
noi e il mondo esterno.
Mia moglie, con l’ausilio del comunicatore, manteneva i contatti con tutti coloro che per vari motivi
non potevano farle visita. Il gran via vai di persone
giornaliero, che si verificava a casa, era per noi, ma
soprattutto per lei, motivo di gioia. E per tutta la
famiglia, anche di grande orgoglio.
Le nostre famiglie si sono rese subito conto di
quello che stava succedendo ed hanno condiviso il
nostro dolore, cercando in tutti i modi di alleviare,
specialmente nei momenti (tanti) di scoramento, le
nostre sofferenze. Hanno sofferto in modo dignitoso e silenzioso, anche se bastava guardare gli occhi
di ciascuno per vedere quanto soffrivano, non assumendo atteggiamenti che potessero dare disturbo
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soprattutto alla persona malata, cercando di farle
vivere un’esistenza serena.
Questa era la prova che la malattia, seppur cosi subdola e tragica, non aveva intaccato minimamente i
rapporti umani preesistenti, anzi, li aveva rafforzati.
Come ho spiegato prima, nel nostro caso, abbiamo avuto molta solidarietà e condivisione da parte
di tantissime persone. Ne è stata prova la massiccia partecipazione alla manifestazione a scopo benefico organizzata nell’agosto del 2015 in favore
dell’AISLA, in memoria di mia moglie.
Qui la gente ha voluto contribuire in modo spontaneo e generoso al sostegno della causa. Paradossalmente, considerate le remore che ognuno di noi
nutre verso le istituzioni sanitarie calabresi, abbiamo avuto molto sostegno anzitutto dal punto di
vista umano: con operatori che si sono dimostrati
molto vicini e molto competenti nel corso della malattia (personale delle strutture riabilitative, personale dell’equipe dell’ADI e tutti coloro che per varie
ragioni sono stati coinvolti nelle problematiche di
tipo sanitario).
Altro importante sostegno e particolare attenzione
riguarda le problematiche riferite agli ausili medici
e sanitari (comunicatore oculare, poltrona montascale) circa i tempi di istruzione delle pratiche e le
relative forniture. Con sorpresa siamo venuti a conoscenza del fatto che la Regione Calabria è stata
tra le prime, insieme ad altre poche, a stanziare fondi per questo tipo di ausili; contrariamente a quanto
asserito dalla casa costruttrice, circa l’impossibilità
che il nostro Assessorato alla Sanità avesse previsto
fondi a ciò finalizzati. Non solo i fondi erano stati
previsti ma la nostra richiesta è stata istruita in tempi brevissimi.

Ebbene, come fare, superato il primo shock, ad affrontare la malattia e con essa il pensiero della morte? Conoscere la diagnosi non è una cosa da poco…
devi per forza diventare razionale. Certo, è più facile
a dirsi che a farsi, ma devi cominciare a raccogliere e
riordinare le macerie dopo che il mondo ti è crollato addosso, riordinare la vita famigliare con due figli
da gestire, con tutte le problematiche che i giovani
si portano dietro, il lavoro ed altri problemi di salute
in famiglia. Credo che dopo tutto questo le opzioni
sono due: puoi scegliere di mollare o rimboccarti le
maniche e ripartire. Noi, con calma, abbiamo scelto
di ripartire per il bene di tutti.
Alla morte ci pensi, eccome, soprattutto quando ricevi questo tipo di diagnosi che hanno sfortunatamente esiti infausti. Ci pensi, ma provi per quanto
possibile ad esorcizzarla, cercando di parlarne ma
con i giusti tempi e modi.
Mia moglie, per inciso, aveva scelto, in assenza di
una legislazione che regola la materia, di comunicare le sue volontà sul fine vita ad un notaio, in quanto contraria all’accanimento terapeutico, restia, già
molto prima della dipartita, a farsi installare la PEG
per l’alimentazione forzata.
La sua grande fede in Dio le permetteva di avere
una considerazione della morte come una presenza
costante che non le faceva paura, anzi, parecchie
volte la invocava, soprattutto quando la sofferenza
si acuiva.
Ed è così che la storia di Rosalba rappresenta la testimonianza di una vita intensamente vissuta anche
nei momenti di dolore, che spesso annientano e
che solo certe anime riescono ad attraversare, arricchendo tutti coloro che hanno avuto la fortuna di
conoscerle ed amarle.
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I MURI DELLA VITA:
di S. P.

I

Una storia

l mio primo muro l’ho incontrato all’età di
soli tre anni quando, insieme a mio fratello,
fui affidata ad una comunità per minori nel
mio paese di origine (in Europa).
Mia madre era un’alcolista cronica con disturbi psichiatrici; tale disagio le impedì di prendersi cura della propria famiglia, inducendo mio padre ad allontanarsi da casa.
Mio padre lavorava fuori città e, durante il fine settimana, veniva a prenderci in comunità, per portare
me e mio fratello a casa sua.
In quei due giorni cercava di colmare le nostre mancanze affettive con attenzioni materiali e atteggiamenti amorevoli, che lasciavano l’amaro in bocca
nel momento in cui ci riportava in comunità.
Un altro muro dovetti affrontarlo all’età di otto
anni, in seguito all’omicidio di mio padre.
Una mattina, lui ebbe una discussione con mia madre e lei, in uno stato confusionale causato da un
mix di farmaci e alcol, lo uccise brutalmente, colpendolo con un coltello alle spalle.
Ricordo ancora oggi che, alla tragica notizia, non
parlai per una settimana.
La situazione drammatica aveva ovviamente am-

plificato il senso di solitudine e abbandono, che
portavo dentro sin da piccola, e pesava come un
macigno.
Appena compiuti 18 anni, decisi di andare via dalla
struttura ospitante, cercando di trovare un’occupazione lavorativa ed una sistemazione abitativa autonoma, insieme a mio fratello.
Pur avendo trovato un lavoro, la retribuzione non
era sufficiente per condurre una vita dignitosa.
Inoltre, mio fratello cominciava a sviluppare una
forte dipendenza da sostanze stupefacenti, sperperando tutti i miei guadagni.
Qualche tempo dopo, conobbi delle persone che
mi proposero un viaggio verso l’Italia promettendomi un’occupazione lavorativa stabile e ben retribuita.
Fui subito presa dall’entusiasmo dei loro racconti, relativi all’agiata situazione lavorativa in Italia e,
senza esitazione, accettai la loro proposta.
Durante il viaggio, per la prima, volta assaggiai il
sapore della speranza, illudendomi di trovare in
Italia una situazione idilliaca, per ricominciare così
una nuova vita.
Ma, una volta giunta in Italia (per la precisione a
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Reggio Calabria), i miei “ingenui” sogni si trasformarono ben presto in veri e propri incubi.
Dopo pochi giorni dal mio arrivo, mi resi conto subito di che natura fosse il lavoro al quale mi sarei dovuta prestare. Le persone alle quali ero stata affidata mi
spinsero per strada, inducendomi a prostituirmi con
la forza, dalle otto di mattina fino a mezzanotte. Non
importava se piovesse, facesse freddo o nevicasse, ne
tantomeno se avessi febbre alta o bronchite.
Le mie giornate si consumavano lentamente lungo la
strada, a contatto con gente, crudele, perversa e senza alcuna pietà. Pesavo 40 kili per 1,52 m di altezza,
il mio pasto giornaliero consisteva in un panino e un
thè alla pesca.
Diverse volte provai a ribellarmi, ma fui sempre scoperta dai miei aguzzini, pestata a sangue e minacciata
di morte. L’esperienza della prostituzione forzata, si
è rivelata traumatica in tutti i momenti: non avendo nessuna possibilità di gestire o selezionare gli
incontri, ho avuto a che fare con gente totalmente
sconosciuta pericolosa e deviata, così ho visto più
volte la morte in faccia. Ricordo ancora come un incubo, quando rimasi incinta di un cliente: la donna
che gestiva le mie prestazioni mi portò in Ospedale
facendomi abortire. Dopo soli quattro giorni, ancora
sofferente nel corpo e nello spirito, mi buttò nuovamente per strada a fare la stessa vita.
Un giorno fui avvistata da una pattuglia della polizia che, avendo intuito quale fosse il mio lavoro, mi
prelevò portandomi subito in caserma. Non ero affatto turbata dell’accaduto, ma mi sentivo al sicuro e
speranzosa di non rivedere più quei volti che per sei
mesi avevano annientato la mia dignità come donna
ed essere umano.
Fui inserita in un programma di protezione per vittime di tratta della prostituzione; mi accompagnarono
in una comunità, dove fui accolta con professionalità, umanità, gentilezza e tanto affetto.
Le sordide mura, che da sempre avevano accompagnato il tragitto lungo la mia strada, cominciavano
miracolosamente a sgretolarsi; nessuno mi ha mai
giudicato, nessuno mi ha rimproverato niente, ho ricevuto da tutti solo amore puro.
Così, lo sconforto che da tempo attanagliava il mio
cuore ed il mio animo, giorno dopo giorno, si sgretolava e si trasformava in fiducia, fiducia verso me
stessa e verso coloro che mi circondavano. Iniziai a
intravedere lungo il mio percorso i primi ponti illuminati dalla luce della speranza.

Piano piano, con l’aiuto, l’affetto vero e la comprensione sono riuscita a costruire legami affettivi
importanti e sinceri. Mi è stata anche data l’opportunità di proseguire gli studi, raggiungendo obiettivi che prima potevo solo sognare.
Gli operatori della struttura in cui sono stata accolta mi hanno sostenuta nei momenti di sconforto, motivandomi a lottare per ciò che è giusto ed
importante, ad avere come punto di riferimento i
valori universali dell’uomo, che Cristo ha predicato
fino alla sua morte: amore, tolleranza, disponibilità
verso l’altro. Questi valori ormai fanno e faranno
parte di me per tutta la vita che mi resta.
Grazie al sostegno della Comunità, che ho considerato per tutti il tempo che ci sono rimasta, la mia
vera famiglia, ho trovato il coraggio di denunciare
i miei aguzzini, non per odio o per vendetta (sentimenti che adesso sento estranei al mio io), ma
soprattutto per evitare che continuassero impunemente a rovinare la vita di tante altre ragazze.
Oltre ai tanti valori che mi sono stati trasmessi durante il periodo di accoglienza, uno tra tutti mi ha
liberata da un peso che da troppo tempo portavo
dentro: l’odio verso mia madre, colei che a mio parere aveva costruito le fondamenta delle mura che
avevano intralciato il mio cammino. Attraverso un
lavoro introspettivo e un sostegno psicologico guidato da professionisti del settore, l’odio che prima
nutrivo per mia madre si è trasformato in perdono, al punto che, da circa sette mesi, ho ripreso i
contatti telefonici con lei.
Attualmente sono stata dimessa dalla struttura di
accoglienza dove ho svolto un tirocinio formativo,
con la speranza di riuscire ad imparare un mestiere in modo tale da poter, in un futuro non troppo lontano, trovare un’occupazione lavorativa per
rendermi così indipendente. Vorrei continuare il
mio cammino, che conduce verso la realizzazione
dei miei sogni ed aspirazioni, in primis riuscire a
creare una famiglia.
Concludo, ringraziando con tutto il mio cuore la
comunità presso la quale sono stata amorevolmente accolta e nella quale ho vissuto per quattro anni e che mi hanno aiutata a costruire il mio
“ponte per la vita”. Immensa è la mia gratitudine
per chi mi ha consentito di rinascere e rivedere una
luce ed una speranza per tutto il tempo che Dio mi
concederà di vivere.
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GLI OSTACOLI nella gestione di UN TERRITORIO:
L’esperienza di un sindaco
di Gregorio Gallello, sindaco di Gasperina

C

’è la convinzione, almeno tra gli addetti
ai lavori, che essere amministratori di un
Comune appartenga oggi ad una dimensione eroica. E in parte è vero, se i paragoni si fanno con ciò che ha significato amministrare in passato, quando le opportunità erano maggiori
e le difficoltà gestionali venivano classificate come
irrisorie. Molte cose sono cambiate e, senza farsi
prendere dalla nostalgia per un passato meno difficile, sarebbe opportuno iniziare un percorso d’informazione seria (mi verrebbe da chiamarlo pedagogico) rivolto a tutti i cittadini.
Senza questo chiarimento iniziale, si rischia di non
affrontare con serietà la pratica amministrativa, sia
perché l’amministratore non stabilisce il raggio d’azione fino a dove si può spingere, sia perché l’amministrato è sempre soggetto a modificare (giustamente) le proprie aspettative in base alle esigenze
del momento.
C’è un altro punto che, una volta per tutte, bisogne-

rebbe focalizzare; i tagli ai trasferimenti finanziari che, soprattutto nell’ultimo decennio, lo Stato
centrale ha destinato in maniera generica a tutti gli
Enti locali, producono minori possibilità per garantire l’efficienza di alcuni servizi o per garantire
il non aumento di alcune imposte o tariffe.
Noi Comuni siamo molto spesso costretti a tagliare servizi o ad aumentare le imposte locali.
Ecco, pertanto, che il cittadino magari si troverà
a non subire nuove tasse a livello centrale o, addirittura, in certi casi (per esempio i famosi 80 €
dati ad alcuni lavoratori dipendenti), ad avere dei
contributi economici, e contemporaneamente a
subire tagli finanziari dal proprio Ente locale, con
la successiva messa in discussione della qualità e
della quantità di alcuni servizi.
È un sistema assurdo che avanza indisturbato da
molti anni.
Gli ostacoli di un Sindaco nella gestione di un territorio, tuttavia, non si debbono ridurre a questo
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aspetto finanziario, per quanto importante e spesso
determinante per l’intera gestione della cosa pubblica.
Giornalmente, l’impatto con le esigenze primarie
dei cittadini e lo scontro sistematico con la burocrazia di ogni ordine e grado rappresentano le prove più difficili.
Il Comune è lo “sportello” più prossimo, a cui un
cittadino si rivolge per qualsiasi esigenza.
Si ha a che fare con situazioni di disagio, di povertà, di mancata occupazione…; di solito, si tratta di
situazioni che non coincidono con gli obiettivi ed
i programmi amministrativi o, peggio ancora, sono
lontani dalle pratiche amministrative di competenza di quell’Ente.
Eppure, è necessario ascoltare, attrezzarsi per rassicurare, essere presenti per quanto possibile, con
l’iniziale consapevolezza che molto spesso si sta
intraprendendo un’azione fallimentare. È triste affermarlo, ma è così.
I cittadini, giustamente, si aspettano risposte, e l’unico orecchio attento, capace almeno di ascoltare
le loro domande, le loro esigenze, viene ad essere
quello del Comune.
Ecco perché si è in trincea; si combatte giornalmente una battaglia dove l’Ente ha come “controparte” i suoi cittadini. Una controparte che vorrebbe essere alleata con l’Istituzione più prossima
per una condivisione di obiettivi volti alla crescita
sociale. La confusione tra i ruoli delle parti genera nei cittadini (spero sempre più pochi) contrapposizione, a volte repulsione verso tutte le forme
di partecipazione politico – amministrativa, anche
verso quelle più “innocue” e con poche possibilità
di essere decisive per alcuni aspetti della vita civica.
La macchina organizzativa dei Comuni, in questi
ultimi anni, ha subito grandi cambiamenti.
Alcune riforme, che avevano (hanno?) la pretesa di
snellire l’azione amministrativa e di rendere sempre
più protagonisti i cittadini, sono state insufficienti
o, nella migliore delle ipotesi, hanno creato meccanismi farraginosi. Solitamente potrebbe apparire
come un luogo comune affermare che la burocrazia
sia una patologia grave della pubblica amministrazione; per chi vive ogni giorno queste dimensioni,
questa è una certezza, una triste certezza.
La riforma di un qualsiasi settore e le leggi che la
debbono regolamentare sono sempre in continua
evoluzione; non si riesce mai in Italia a mettere un

punto ed affermare che quella è la riforma definitiva in quel dato settore. Siamo imprigionati da
aggiornamenti, da interpretazioni, da adempimenti che ingessano l’azione amministrativa sia delle
forze politiche che degli uffici, con la conseguente
realtà che si tarda – e questa è l’ipotesi più rosea
– nel dare risposte ad esigenze civiche sacrosante.
Accanto a ciò, un Sindaco deve assumersi delle responsabilità notevoli sotto il piano della pubblica
sicurezza, dell’igiene pubblica e di tanto altro ancora; molto spesso, per poter degnamente operare,
non ha mezzi né risorse, in cambio, però, gli viene
“riservato” il rischio di incorrere in procedimenti
attuati dagli organismi competenti al controllo del
buon funzionamento della vita amministrativa e
sociale.
Tutto quanto detto fino ad ora non vuole essere un elenco accurato di ostacoli fine a se stesso;
vuole anche rappresentare, nella complessità del
periodo, uno stimolo affinché non si abbandonino
gli scopi ultimi che la politica con la “P” maiuscola
impone ad ognuno di noi.
L’attuale stagione viene dai più vissuta come quella delle disillusioni e, conseguentemente, della forza delle azioni contingenti che confinano nella penombra le idee, i programmi, le speranze.
Oggi serve uno sforzo collettivo, responsabile, capace di farci appassionare tutti alla cosa pubblica;
la mancanza di passione per essa, quest’abulia feroce che ci circonda, rappresenta forse la più grave
zavorra che le nostre comunità dovrebbero scrollarsi di dosso.
Chi si appassiona a qualcosa non ha il tempo di
chiedersi se il futuro esiste; lo sta vivendo già.
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GIOVANI e LAVORO
Una riflessione dalla Calabria
di Mons. Vincenzo Bertolone

L

a “questione lavoro”, intesa come assenza dello stesso, come precarietà delle sue forme e della sua stessa qualità,
è un’emergenza, anzi una mina vagante,
soprattutto nella sua dimensione giovanile e meridionale, dove più alto è il rischio che alla mancanza di lavoro si accompagnino una destrutturazione
delle identità individuali, una frantumazione dei
percorsi esistenziali ed un fondato rischio per la
coesione sociale.
Affinché la ricchezza di pochi non si trasformi in
povertà di molti è necessario che alle dichiarazioni
di principio seguano concreti criteri di fattibilità.
All’identificazione di tali criteri le Chiese meridionali si candidano con piena consapevolezza.
Costruire le condizioni per creare lavoro si pone
come lo strumento privilegiato per dare o ridare
dignità alle persone, per soddisfare i bisogni materiali, ma anche per rispondere a chi ha fame e
sete di giustizia, di dignità, di autorealizzazione, di
speranza per il futuro e, perciò, non può essere
lasciato solo nella disperazione.
I terribili dati su disoccupazione, neet, lavoro
nero, illegalità e caporalato sono noti. Lo è anche
la presenza pervasiva di criminalità organizzata nel
sistema economico e imprenditoriale. Non parliamo della criminalità “della coppola e della lupara’’,
ma -come dice il magistrato Gratteri -”del doppiopetto e della cravatta”. Gli effetti e le conseguenze
si manifestano sempre allo stesso modo: corrompendo alla radice tanto le dinamiche competitive

del mercato, quanto la stessa voglia di fare, di impegnarsi, di mettere a frutto i talenti che la Provvidenza
ha distribuito in tante generazioni di meridionali.
Non tutto è buio in Calabria, infatti dove crescono
nuove esperienze imprenditoriali si assiste ad una riscoperta dell’esperienza mutualistica e cooperativa,
si osserva un ritorno alla terra ed al lavoro manuale,
per troppo tempo considerati negativamente. Si conoscono le denunce degli imprenditori e si avverte
nella gente una grande voglia di politica nuova. Si ha
la sensazione di trovarsi davanti ad un bivio: ora o
mai più. Non coltivare queste piccole nuove gemme,
disperdere il germe della speranza in esse contenute,
soffocarle a causa di una politica non lungimirante
costituirà la responsabilità maggiore di chi, avendo
il potere, ha anche il dovere di costruire la casa comune.
Quante potenzialità lavorative inespresse, in Calabria
ed in tutto il Meridione! Quante volte si è detto che i
settori del turismo, dell’artigianato di qualità e dell’agrifood possono diventare i settori trainanti dell’economia meridionale? Chiediamoci allora come sia
possibile dare corpo e vita a tali potenzialità: intervenendo sugli apparati tecnici e istituzionali, promuovendo un nuovo approccio culturale che sappia
coniugare tradizione artigianale e innovazione tecnologica e sostenendo un ritorno all’economia primaria, vedendovi la Provvidenza operosa del Creatore.
Si consideri l’incontro con forestieri e turisti, un’occasione per riproporre l’antica civiltà mediterranea
dell’accoglienza e dell’ospitalità, che è a sua volta la
merce più preziosa e rara: il vero capitale sociale di
una comunità.
Va da sé che, in assenza di una più ampia strategia
di protezione del territorio, vittima di troppi scempi
e vulnerabile per natura, è contraddittorio e provocatorio parlare di turismo e agricoltura in Calabria.
Dalla capacità di governare e tutelare il territorio dipende la credibilità delle Istituzioni pubbliche. Non
è possibile neppure dimenticare le tante realtà che
svolgono una preziosa attività di supporto alle famiglie e che, da sole, potrebbero essere già dei volani
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economici imprenditoriali. I lavori di cura, sollecitati da una diffusa crisi dei sistemi pubblici di
gestione delle politiche sociali, sanitarie ed educative, costituiscono un significativo bacino occupazionale, anche a beneficio di realtà organizzative
complesse. Si tratta di lavori che sfidano anche le
Chiese locali a rivitalizzare ed attualizzare la grande tradizione dei secoli passati.
Come rispondere, dunque, da Chiese meridionali e
calabresi, alla vera e propria “fame di lavoro” delle fasce giovanili, guardando in faccia i problemi
senza scoraggiarsi? Abbiamo delle buone pratiche
locali che vedono i giovani soggetti protagonisti e
non oggetti? Le Chiese calabresi, nell’ottica di una
proposta che si armonizzi con le iniziative politiche nazionali e regionali già in corso, ritengono
urgenti almeno alcune azioni.
La prima e più importante è quella di ricostruire
un’idea comune di sviluppo. Ci sono state proposte, nel tempo e dall’alto, molte vie di sviluppo:
cattedrali nel deserto, call center, animatori per i
villaggi turistici, impiego precario in lavori sociali.
Queste vie si sono rivelate fallimentari e spesso
all’origine di ulteriori e nuovi problemi irrisolti. Non c’è sviluppo senza una rinnovata consapevolezza del bene comune, come fine proprio
dell’azione politica ed economica ed in una più
ampia considerazione che il lavoro non è creato
da leggi, decreti e sussidi, ma solo da imprenditori
innovativi e da imprese capaci di stare su mercati sempre più competitivi, esigenti e globalizzati.
Bisogna sapere e voler trasformare in reddito e
lavoro ciò che è proprio di una determinata realtà
territoriale ed economica. Per questo è opportuno
che le autorità nazionali e regionali sappiano differenziare e specificare gli strumenti di promozione
imprenditoriali in funzione delle reali opportunità
dei territori interessati, anche ricorrendo a sostanziosi sgravi fiscali per le imprese, a detrazioni e
deduzioni fiscali a beneficio dei consumatori, alla
ridefinizione dei sistemi contrattuali collettivi e individuali di ingresso nel mondo del lavoro (finalizzato ad evitare forme di sfruttamento mascherato
dei giovani lavoratori), al sostegno per l’accesso al
credito bancario e ad una radicale semplificazione
amministrativa.
La seconda azione è creare una capillare rete regionale per valorizzare in maniera coordinata i
beni culturali, artistici, architettonici, archivistici

e bibliografici d’interesse comune, ma che sono di
pertinenza e competenza, anche di proprietà, delle
Chiese locali. L’impresa e l’industria turistica (possono creare molti posti (sia tirocini assistiti che lavoro giovanile) purché entrino in sinergia regionale
(consorzi, incubatori di rete) facendoli accedere a
finanziamenti nazionali, comunitari ed internazionali a seguito di progettazione coordinata, con un
decentramento della stessa fase contrattualistica,
che andrebbe almeno regionalizzata.
Inoltre, bisognerebbe valorizzare agricoltura e
natura, di cui le terre calabre e meridionali sono
atavicamente ricche. Però ci vuole una “cabina di
regia” anche ecclesiale, soprattutto da parte di uffici e servizi pastorali degli Istituti sostentamento
clero, della cultura, del tempo libero, dell’imprenditoria giovanile. Uno storico catanzarese ha detto
che natura e cultura hanno diviso i calabresi tra di
loro e dal resto del mondo: ora dobbiamo fare in
modo che natura e cultura siano gli strumenti per
ridare una nuova prospettiva comune e un ponte
tra Calabria e resto del mondo. È qui che potrebbe sperimentarsi un’azione esemplare, riportando
nella disponibilità delle cooperative giovanili tutte,
ma proprio tutte, le terre confiscate ai mafiosi. Cosa
fino ad ora più semplice a dirsi che a farsi, perché
non accompagnata da forme di presidio territoriale
efficaci per evitare la reazione mafiosa, che spesso
si traduce in taglio di alberi, distruzione di impianti
e varie forme di intimidazione. Purtroppo, in una
società che non riesce a percorrere sino in fondo la
strada delle strategie creative, per coloro che sono
il futuro demografico e previdenziale della nostra
società, è ancora mezzanotte. Ma domani, a mezzogiorno e nel mezzogiorno, il tempo per i giovani
potrebbe finalmente cambiare. Ed i giovani, come
diceva La Pira, sono come le rondini: vanno verso
la primavera.
Nella prospettiva e nell’attesa di questa primavera,
mi piace citare un pensiero di 3P (Padre Pino Puglisi): “In fondo le parole a cosa servono se non a
dire bene o a dire male? Benedire o maledire. Solo
a questo servono le parole. E ancora una volta si
tratta di scegliere cosa farne; senza le parole le cose
quasi non esistono”. È ciò che esce da noi che crea
la vita o la morte. Dovremmo continuare a creare
vita, a benedire la vita, a innamorarci di parole che
sanno di buono, che carezzano e illuminano, come
l’alba che lentamente e dolcemente vince le tenebre.
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ILLEGALITÁ ed INGIUSTIZIA
Intervista all’avv. Arturo Bova, Presidente della Commissione Regionale Anti ‘ndrangheta

C

hi è Arturo Bova? Ci vuole dire qualcosa
di lei?
La risposta, ovviamente, attiene alla dimensione pubblica e non alla sfera della
mia vita privata, sempre che io possa ancora continuare a dire di avere una vita privata. Sono stato per
21 anni consigliere comunale e Sindaco di Amaroni,
il mio paese. Un’esperienza indimenticabile e che ha
segnato per sempre il mio modo di intendere la cosa
pubblica. Bisogna indossare la fascia di Sindaco per
comprendere certe sensazioni ed emozioni. Quando fai il Sindaco, soprattutto di un piccolo paese,
hai davanti un solo obiettivo: la tua Comunità. Oggi
mi sento l’uomo più fortunato del mondo. Ho coronato il sogno che avevo quando, nell’anno 1983,
ero una matricola universitaria a Messina ed ebbi
il piacere e l’onore di ascoltare Giovanni Falcone
fare una lezione sul reato di associazione di stampo mafioso introdotto da pochi mesi con la legge
La Torre/Rognoni. Dopo averlo sentito, sognavo
di entrare un giorno a far parte della Commissione Parlamentare Antimafia. Oggi sono il Presidente
della Commissione Regionale Anti’ndrangheta, un
risultato che mi soddisfa e mi riempie di orgoglio.
Domani, qualunque cosa succeda, mi piacerebbe
restare in questo campo, avere un incarico che mi
consenta di proseguire nell’impegno di oggi.
Da cosa nasce il suo approccio con il mondo della
legalità?
Sono innanzitutto un avvocato, figlio di avvocato.
Mio padre avrebbe voluto che io facessi il magistra-

to. Mi ha sempre detto che due sono le figure più
nobili nel mondo del lavoro: il chirurgo che salva
le vite, e il magistrato che salvaguarda il vivere civile. Mi sono formato in politica con il pensiero
di Enrico Berlinguer e la “questione morale” è
sempre stata la mia stella polare. Mia madre mi ha
dato una profonda educazione religiosa. Da giovane ero un catto-comunista. Ho incontrato, come
dicevo sopra, lungo il mio cammino persone come
Giovanni Falcone. Durante la mia esperienza municipale, ho avuto una grande lezione morale dai
miei concittadini amaronesi, cui ho dato tutto me
stesso, ma che non finirò mai di ringraziare per i
valori che mi hanno trasmesso. La Calabria è terra
di mafia, ma lasciatemi dire che è la prima terra di
anti mafia. Da noi, se non stai con gli ‘ndranghetisti e disdegni la “zona grigia”, non puoi non essere
dalla parte della legalità. Il prezzo che la Calabria
ha pagato e paga per questo impegno in termini di
vero e proprio “martirio” umano, non ha eguali
in altri Regioni di Italia e del mondo intero. Diciamolo con orgoglio e a voce alta.
Da Presidente della Commissione regionale antimafia,
quali valori ritiene fondamentali per affrontare, distruggere e superare i “muri dell’illegalità”?
Onestà e trasparenza sono i due principi cardine
cui deve essere improntata l’azione di ogni rappresentante dello Stato, prima ancora che di ogni
cittadino. La “partecipazione” popolare è la terza
gamba. Occorre assicurare che i cittadini possano
partecipare ed esercitare quella funzione di controllo, oltre che di ispirazione e di indirizzo. Personalmente, ritengo che nella società globalizzata,
della grande finanza di oggi, la corruzione sia un
problema ancora più grande delle mafie. Bisogna
educare i ragazzi nelle scuole, nell’associazionismo, nel volontariato e, non per ultima, nella politica. Far sentire loro quanto sia profumata una
vita onesta e quanto puzzi una vita di sotterfugi.
Si parte dalle azioni quotidiane, dai gesti semplici,
dal rispetto delle regole elementari del vivere civile e consociato. Il Noi deve avere il sopravvento
sull’Io.
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Cosa ci può dire riguardo alla proposta di legge
214/10 per il contrasto alla criminalità e per la promozione di una cultura della legalità?
Ho lavorato alacremente per oltre sei mesi alla stesura della proposta di legge anti’ndrangheta. Si tratta
di un Testo Unico che spazia dal mondo della scuola
a quello degli appalti, dal caporalato, all’usura e al
gioco d’azzardo, dai beni confiscati al sostegno alle
vittime di mafia, e così via. Non appena approvata,
inizierò un percorso informativo e divulgativo che
vedrà coinvolti tutti i settori della vita quotidiana,
con particolare attenzione al mondo della Scuola. Il
testo ha già avuto il parere favorevole di due Commissioni e tra non molto tempo spero si possa ultimare il percorso nelle Commissioni e approdare in
Consiglio per l’approvazione definitiva. Quando arriverà quel giorno, sarò veramente l’uomo più felice
al mondo. Penso a quando fra qualche anno le mie
figlie potranno dire: quella legge l’ha fatta nostro padre. Pensate con quanto orgoglio passerò gli ultimi
anni della mia vita. Mi potranno anche congedare da
questa mia esperienza, i nemici sono tanti, agguerriti
e molto più attrezzati di me. Ma potrò sempre dire di
aver fatto il mio dovere fino in fondo.
La valorizzazione del territorio calabrese può essere
uno strumento per contrastare la criminalità organizzata? Quali sono, a suo avviso, i pro e i contro?
Mi viene in mente la seconda enciclica di Papa Francesco “Laudato si”. La Calabria è già di per sé uno
spettacolo della natura. Una terra baciata da Dio, ma
troppe volte “sputata” dall’uomo. La valorizzazione
del “bello” è la migliore arma contro ogni forma di
criminalità organizzata. Le mafie bruciano le case,
bruciano i boschi, tagliano gli alberi, distruggono i
frutti del lavoro dei contadini, scaricano i veleni e
inquinano senza nessuno scrupolo le falde acquifere, alterano i prodotti, e l’elenco delle nefandezze
potrebbe allungarsi a dismisura. Valorizzare il bello
significa mettere a nudo le bruttezze dell’agire mafioso. A prescindere dalle considerazioni di natura
economica su quanto sia importante il turismo, l’agricoltura e l’agro alimentare per lo sviluppo della
nostra terra.
Una sua impressione sulla “XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, che si è tenuta il 21 marzo a Locri.
Eravamo in 25.000. Che bello vedere i ragazzi delle
scuole delle Calabria, sfilare in quel lungo corteo con
l’entusiasmo, la gioia, la fiducia di chi sa di poter vin-

cere questa guerra che, come tutte le cose umane,
ha avuto un inizio ma avrà sicuramente una fine.
Studenti, Libera, Chiesa, Amministratori locali,
Consiglieri regionali, Parlamentari, Alte cariche
dello Stato, Sindacati, Associazioni di categoria, e
così via, tutti insieme contro il nemico comune.
Ecco il grande insegnamento di quella giornata.
Fare rete, stare insieme, capire che l’avversario comune è dall’altra parte della barricata. Ma anche il
messaggio che anti mafia è gioia di vivere, è amore
per gli altri, è allegria, è orgoglio, è cittadinanza
attiva.
In una società come quella odierna, gli strumenti
tecnologici che permettono di apprendere velocemente qualsiasi notizia, sono, secondo lei, “muri”
o “ponti”?
Come tutte le innovazioni, bisogna vedere l’uso che se ne fa. Sarebbe pleonastico dire che lo
sviluppo tecnologico dovrebbe essere fonte di
miglioramento delle condizioni di vita. Oggi, purtroppo, sappiamo l’uso che viene fatto della tecnologia per veicolare il fanatismo e il proselitismo di
stampo terroristico. Sappiamo come comunicano
i narcotrafficanti; sappiamo come la finanza “virtuale” agevoli l’occultamento dei capitali mafiosi e
del riciclaggio internazionale. Occorre una normativa internazionale che consenta di utilizzare quella
tecnologia con la sessa efficienza con cui la usano
i criminali. Pensate a quanto sia difficile indagare
su grandi operazioni finanziarie nei paesi cosiddetti “offshore”. Solo così quei “muri” diventeranno
“ponti”.
In che modo la famiglia e le istituzioni possono
e devono agire per educare i giovani ad un’etica
civile e responsabile?
Senza ricorrere a figure retoriche, le dico subito che bisogna innanzitutto tornare a “vivere” la
famiglia. I genitori seguano di più i loro figli nei
percorsi scolastici, trovino il tempo di parlare con
loro, di abbattere le distanze abissali tra il mondo
che è stato e quello di Internet, di Facebook, di
confidare le loro aspettative ma anche le loro ansie. I figli debbono crescere sapendo che li aspetta
un mondo difficile da affrontare, ma ricco di potenzialità e di possibilità di affermazione. Le Istituzioni continuino in quel prezioso lavoro che in
tanti portano avanti con senso di abnegazione. Ma
evitino di ricevere quotidianamente avvisi di garanzia, rinvii a giudizio e condanne.
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La MUSICA e la
BARRIERA della DISABILITÀ
di Francesco F.

M

i chiamo Francesco F. e sono affetto da tetraparesi spastica dalla nascita. A causa del mio handicap, ho
dovuto affrontare tanta dura riabilitazione che è stata per me fonte di stress, se si
considera che l’ho iniziata da quando avevo pochi
mesi. Perciò ritengo che la musica sia stata e sia ancora per me un’ottima valvola di sfogo, un’ottima
distrazione dalla routine quotidiana.
Sono stato fin dalla più tenera età un appassionato
e “accanito” ascoltatore di musica, prima di diventare, nel corso degli anni, un cantante per hobby e
per passione.
Fin da quando ero piccolissimo, la musica è riuscita a farmi esprimere sentimenti profondi e basilari per i bambini, come la gioia e, soprattutto,
la commozione. In particolare, mi riferisco ad un
episodio nel quale, quando avevo appena un anno,
in culla, cominciai a piangere disperato, ascoltando

Gabriella Ferri in Tv. Ci tengo a raccontare questo
aneddoto perché la musica è stata, inconsapevolmente, il mio primo modo per comunicare ciò che
avevo dentro e per partecipare alla vita di tutti i
giorni, in un periodo in cui i medici volevano capire se fossi “ presente” a me stesso e agli altri.
Come allora, ancora oggi mi commuovo ascoltando pezzi di musica classica, sigle di film o canzoni
particolarmente struggenti, sempre con la stessa
intensità, come se li ascoltassi per la prima volta e
con lo stesso animo fanciullesco.
Col passare degli anni, ho affinato i miei gusti musicali ed ho sperimentato quanto fosse divertente
ma anche terapeutico e coinvolgente, cantare. Ho
iniziato ad approcciarmi al canto in famiglia, perché mi sono accorto che cantare mi rilassava e mi
divertiva, non facendomi pensare ai problemi che
dovevo affrontare giorno per giorno.
Inoltre, riuscivo a coinvolgere ed emozionare i miei
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familiari che, come me, condividono la passione
per la musica. Mi piaceva tanto e mi piace ancora
adesso quando, insieme ai miei zii, che suonano
la chitarra, riusciamo ad improvvisare un piccolo
concerto, durante le serate di festa, quando siamo
tutti riuniti. Grazie a questa passione sono riuscito
a superare la timidezza che da sempre mi ha contraddistinto, esibendomi in pubblico e poi mi sono
avvicinato con altri ragazzi, amanti come me della
musica.
Ci tengo molto a sottolineare quest’ultimo aspetto
perché purtroppo, a causa della mia disabilità, nella vita, non ho avuto molti amici e non ho avuto
molte occasioni per rapportarmi con i miei coetanei e, di conseguenza ho sviluppato la tendenza,
almeno in passato, a sentirmi “inadeguato” e “sbagliato” rispetto ai ragazzi “normali”.
Grazie alla musica, invece, e al canto in particolare, ho capito che mi creavo falsi ostacoli, perché
riesco a far emozionare le persone e condivido le
stesse gioie e ansie di tutti gli altri ragazzi, disabili
e non. Infatti, da quando ho iniziato a praticare
più o meno stabilmente il canto nel coro del liceo,
circa 12 anni fa, ho avuto la possibilità di condividere con gli altri tante serate di divertimento e
allegria ma anche tante emozioni, legate alle nostre
numerose esibizioni in varie zone di Catanzaro e
dintorni.
Queste esperienze hanno evitato che io mi concentrassi troppo su ciò che la disabilità mi ha tolto
e mi hanno consentito invece di pensare a ciò che
potrei dare agli altri. Infatti, mi sono trovato in varie occasioni a dover consolare qualche compagna
che si sentiva tesa ed emozionata ad affrontare il
pubblico, cercando di motivarla.
Nella scuola di canto che oggi frequento mi esibisco insieme ad altri due ragazzi disabili, “provetti”
cantanti come me, dei quali ammiro la forza di volontà perché, pur essendo più gravi di me, fanno
di tutto per uniformarsi, meglio che possono, alla
band composta da altri allievi normodotati.
Perciò, guardandoli, sono sempre più convinto di
quanto la musica possa essere terapeutica, possa
superare tutte le barriere e possa anche essere più
“social” di tutti gli strumenti informatici di cui disponiamo oggi, che ci illudono di essere “connessi” con il mondo.
A dimostrazione di questo mio pensiero non posso fare a meno di ricordare, quando ho visto, a

Sanremo di quest’anno, due band molto particolari, una delle quali espressione di come la musica
possa andare anche oltre la povertà. Mi riferisco
alla Orchestra “Reciclados de Cateura” ed alla
band “I ladri di carrozzelle”.
La prima è una band composta da 24 ragazzi provenienti da Cateura un quartiere molto povero di
Asuncion, in Paraguay (America Latina), che sorge
su una discarica. E fin qui, niente di strano, se non
fosse che questi ragazzi sono riusciti a creare i loro
strumenti musicali riciclando spazzatura, che purtroppo è l’unica cosa di cui dispongono. Hanno
costruito viole, violoncelli, bassi, chitarre e tutti gli
strumenti possibili, utilizzando: bidoni, cucchiai,
corde e quant’altro! Ebbene, sono rimasto piacevolmente colpito dalla loro esibizione, perché in
questo caso la musica ha stimolato la loro fantasia
ed ha consentito loro di risorgere dalla miseria nella quale si sono trovati a vivere.
La seconda band, “I ladri di carrozzelle” è invece
formata da un gruppo di ragazzi con diverse disabilità. Sono rimasto colpito dalla loro bravura e
dalla gioia con la quale affrontavano l’esibizione,
nonostante il loro grave handicap. In particolare
ho notato l’impegno e l’agilità di un ragazzo down
che ha anche ballato, con un’energia incredibile,
che mi ha spiazzato e mi ha tenuto “incollato” allo
schermo. Vedendo questi ragazzi in tv ho pensato che, forse prima o poi nella vita potrei anche
riuscire ad imparare a suonare qualche strumento
musicale! Perché la musica tutto “può fare”, come
dice in una sua canzone Max Gazzè, anche “salvarti sull’orlo di un precipizio”. E sono convinto
che la musica è un po’ come Dio, è amica di tutti
e ci accoglie, non fa differenze tra “ceti sociali”,
“disabili e non”, perché è capace di “sconvolgere i
cuori e cambiare gli umori”.
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Per ABBATTERE
la barriera della VIOLENZA
contro le DONNE
di Roberta Critelli

M

ercoledì 8 marzo nell’aula “Fausto
Squillace” della Facoltà di Sociologia
della Università Magna Grecia di Catanzaro, si è realizzata la tavola rotonda sul tema “Io l’otto tutti i giorni. I mille volti della
violenza. Storie per riconoscere e raccontare la violenza di genere”.
Organizzato da Città Solidale, e nello specifico dalla
casa di accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro” e dal “Centro aiuto donna” in collaborazione con l’Università,
ha visto la partecipazione non solo di professionisti
del settore ma anche di una rappresentanza di studenti del liceo scientifico “L. Siciliani” di Catanzaro
e della facoltà di Sociologia.
Dopo la proiezione di un video introduttivo sul tema
della violenza sulla donna, la d.ssa Bongarzone, psicologa e responsabile della casa di accoglienza il Rosa
e l’Azzurro, in qualità di moderatrice ha introdotto la

tavola rotonda.
Esiste il problema della violenza che è diffusa,
culturalmente e geograficamente radicata, ma
esistono anche realtà di eccellenza: case rifugio,
case di accoglienza che, nonostante le difficoltà economiche in cui versano per carenza di finanziamenti, possono aiutare le donne, e anche
i loro figli, ad uscire dal circolo vizioso della violenza e ad intraprendere un percorso che possa
portarle alla piena autonomia.
La d.ssa Monica Riccio, psicologa e responsabile del Centro aiuto-donna (Centro anti-violenza
gestito dalla Fondazione Città Solidale ed attivo
dal 2009) ha offerto un quadro rapido e sintetico
delle attività e delle funzioni del Centro.
Dopo i saluti della Presidente del Centro Calabrese di Solidarietà, d.ssa Isolina Mantelli,
e dell’avvocato Stefania Figliuzzi, Presidente
dell’associazione Attivamente Coinvolte, la Tavola rotonda ha avuto inizio con l’intervento del
dott. Luigi Maria Loguzzo, dottorando alla UMG
e autore di varie pubblicazioni sul tema che, in
una prospettiva storico-giuridica, ha compiuto
un excursus storico. Partendo dalla Rivoluzione Francese e da Rousseau, da come con fatica
si siano riconosciuto ed affermati i Diritti delle
donne anche in epoche di grandi rivolgimenti
sociali e culturali, ed arrivando al 1995, anno in
cui l’ONU sancì per la prima volta la pari dignità
della donna.
La mattinata è proseguita con l’intervento di
Mariapia Volpintesta, giornalista e scrittrice di
un saggio sulla violenza sulle donne (Ti amo
più della tua stessa vita). La giornalista, per tre
anni, ha raccolto più di 100 storie di violenza,
facendo emergere anche il vissuto degli orfani di
femminicidio. Ha citato Roberta Lanzino, Barbara Bellerofonte e Adele Bruno, donne uccise
per mano di uomini “innamorati”, concentran-
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dosi soprattutto sull’incidenza che possono avere i
nuovi media e sull’influenza in Calabria della cultura ndranghetista che vede la donna come trofeo
e subordinata al sesso cosiddetto forte. Il problema della violenza è dunque anche una questione di
responsabilità sociale, e ciascuno dovrebbe impegnarsi a non voltarsi mai dall’altra parte di fronte
ad una situazione o ad un episodio di violenza.
È intervenuta dunque Jennifer Orbune mediatrice
culturale di nazionalità nigeriana, che attualmente
vive e lavora a Modena. Jennifer Orbune ha raccontato la storia di una ragazza nigeriana di 16 anni,
arrivata in Italia con il sogno di diventare medico
e accolta da una zia che l’ha ingannata e, invece di
ospitarla per consentirle gli studi, l’ha costretta al
mondo della prostituzione, con la minaccia, in caso
di opposizione, di rivalersi sui familiari in Nigeria.
La ragazza, dopo un periodo di grandi difficoltà
e sofferenze di ogni tipo, ha deciso ed è riuscita a
scappare. Dall’incontro con alcune persone italiane è partita la sua rinascita. Quasi alla fine del suo
coinvolgente racconto (ma molti fra il pubblico lo
avevano già sospettato prima), Jennifer Orbune
ha rivelato di essere lei stessa che quella ragazza,
ora donna, mediatrice culturale, sposa e mamma,
che vive in Italia da 14 anni. Dalla sua storia, lo
spunto per parlare della schiavitù delle straniere e
di come in Italia ci sia la possibilità, attraverso l’art.
18 del Testo Unico dell’Immigrazione, di entrare
in programmi per la protezione delle persone vit-

time di tratta. Anche in questo caso, si tratta di
una questione culturale ed occorre continuare ad
impegnarsi per sradicare una mentalità che trova
legittimo che un uomo, pagando, possa fare della
donna un oggetto di piacere. Si tratta anche di una
questione politica e sociale, perchè vi sono anche
questioni legali e lungaggini burocratiche che tutelano poco chi denuncia e chi vuole restare in
Italia per ricostruirsi una vita.
Il saluto del Prefetto, d.ssa Luisa Latella, ha sottolineato una collaborazione ormai consolidata che
lega l’Ufficio di Governo con la Fondazione nello
specifico ma anche con tutte le realtà del territorio che si occupano di violenza di genere. È di
recente stipula, un protocollo tra la Prefettura e
Città Solidale per la creazione di un percorso rosa
all’interno del Pronto Soccorso, che tuteli la donna vittima di violenza e la metta in condizione di
denunciare con relativa tranquillità.
Le conclusioni della giornata di riflessione (non a
caso realizzata nel giorno che oramai è stato scelto
come data simbolica per sottolineare anche l’importanza di tutte le problematiche che riguardano
la realtà femminile) sono state tratte da p. Piero
Puglisi, Presidente di Fondazione Città Solidale,
che ha ringraziato chi ha ascoltato e partecipato
con attenzione, tutti i relatori e tutti coloro che
sono quotidianamente in prima linea per tutelare
i diritti di tutte le donne e di tutti gli esseri umani.
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La VIOLENZA SULLE DONNE …
abbattere il MURO
CHE LE NASCONDE al MONDO
di Mariapia Volpintesta - Giornalista e autrice del libro “Ti amo più della Tua stessa vita”

L

e donne lo sanno che i muri esistono. Li
vedono alzarsi imponenti ad ogni latitudine. È la violenza il muro che le isola,
che le rende insicure, fragili come vasi di

cristallo.
Per ciascuna donna violata nel corpo, nell’anima e
nella mente, una nuova pietra viene posata alzando
muraglie impenetrabili.
Il grido d’aiuto delle donne, che sono oltre quel
muro, non lo odono tutti. E, quando lo sentono,
qualcuno lo ignora, altri lo mistificano a voler dimostrare che dietro lì non c’è nessuno. “Non è un
fenomeno sociale il femminicidio, uccidono anche
le donne”. “Non c’è una violenza di genere da debellare, il violento non ha sesso”. Ma non è vero.
Per vederle quelle donne basta tirare giù indifferenza, stereotipi, accettazione e complicità più o meno
consapevole, tutti mattoni di quella barriera.
Io l’ho incontrato quel muro, quando ho cercato di
sapere quante fossero le donne vittime di violenza
in Calabria. Difficile, se non di più, è stato trovare
i loro nomi, conoscere la loro storia e il nome del
loro assassino. Ognuna di loro era nascosta tra le
righe di un giornale locale, in un lancio di agenzia o
sulla prima pagina di un quotidiano nazionale.
E più era difficile conoscerle, più sono stata ca-

parbia nel cercarle e trovarle. Così, dopo tre anni
di ricerca giornalistica, sono riuscita a ricostruire
la vita e la morte, per mano di un uomo, di oltre
cento donne: anziane o poco più che bambine, in
carriera o casalinghe, mogli o fidanzate, italiane e
straniere. Così diverse eppure così simili nel destino. Portate via alla vita da chi credevano di amare o
che avevano amato.
La loro morte non poteva restare nascosta, oltre
quel muro era necessario raccontare per non lasciarle nell’oblio del tempo. E oggi, che le porto
con me ogni giorno e che parlo di loro alla gente,
capisco che ciascuno di noi ha un impegno morale
verso ogni singola vittima di femminicidio.
Per non dimenticare nessuna di loro.
Con le donne muoiono anche i bambini. Troppi innocenti hanno pagato con la vita la fine di una relazione. Per loro pochi riguardi, tutti dopo la morte.
Composti nel letto, sotto la coperta preferita, con
di fianco il pupazzo da cui non si separavano, o con
vicino le matite colorate usate centinaia di volte per
rendere il mondo un arcobaleno.
Anche per loro è necessario buttare giù i muri.
E, se anche una sola storia tra quelle raccolte resterà nei ricordi di chi ha letto o ascoltato, quella
morte non sarà stata vana.
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ABBATTERE MURI - COSTRUIRE PONTI
La storia e l’attualità ci insegnano
di Dott.ssa Laura Zanfrini Ordinario di Sociologia delle Migrazioni e della Convivenza Interetnica c/o la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

G

ià alla vigilia di quella che si sarebbe
poi manifestata come la più grave crisi umanitaria dai tempi della seconda guerra mondiale, appariva chiaro
come l’illusione di un mondo “senza muri” era destinata a restare tale. Un’illusione, appunto, tale da
raffreddare ben presto l’euforia del crollo del muro
di Berlino, celebrata davanti al mondo col celebre
concerto dei Pink Floyd dal titolo quanto mai evocativo, The Wall.
Da allora (era il 1989) ad oggi, i muri e le barriere di
filo spinato si sono moltiplicati. Ma a rendere ancor più sconcertante questo epilogo è che mentre
un tempo le recinzioni avevano un carattere prettamente politico – come appunto nel caso del muro
emblema della guerra fredda, o di quello che taglia
in due la città di Gerusalemme –, oggi si vanno
moltiplicando i muri anti-immigrazione.
Gli imperativi della sicurezza e la paura del terrorismo sono gli espedienti ideologici e politici, attraverso i quali governi di ogni parte del mondo
giustificano la costruzione di recinti a presidio del
“loro” territorio. Individuando nell’esigenza di

“proteggerci” dai migranti l’ultimo vessillo di una
sovranità nazionale sempre più vacillante.
Il muro eretto dalla Spagna per separare dal Marocco le enclavi di Ceuta e Melilla è da tempo
l’emblema di una “Fortezza Europa” che pretenderebbe di sottrarsi al conto della storia e delle
responsabilità verso i popoli della sponda Sud del
Mediterraneo. Ma è anche l’immagine speculare
della “porta” di Lampedusa, e insieme ad essa di
un’Europa che, nonostante tutto, continua a catalizzare l’anelito di libertà e di riscatto di milioni di
uomini e di donne delle periferie del mondo.
Quello che continua ad allungarsi tra il Messico e
gli Stati Uniti è, a sua volta, simbolo del carattere
contingente e arbitrario di ogni confine che regola
la mobilità umana, decretando la distinzione tra
migranti regolari e irregolari. È infatti proprio il
rafforzamento dei controlli ad aver trasformato
quella che fino alla prima metà degli anni 1980 era
un’immigrazione prevalentemente circolare, collegata a opportunità di lavoro stagionale, in una
smisurata presenza stabile di immigrati undocumented e, ciò non di meno, parte integrante della
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vita quotidiana della società americana.
Ma sono proprio le vicende europee di questi ultimi mesi a rivelare l’effetto boomerang che può
produrre una strategia “securitaria”; ovvero una
strategia in cui un tema così delicato, tanto dal
punto di vista politico quanto da quello etico,
come il governo dei confini, ha finito con l’essere
ridotto alle esigenze di contenimento e rappresentato come un compito meramente tecnocratico. Infatti, se la c.d. “gestione integrata dei confini”, obbediente agli obiettivi di contrasto della
pressione migratoria, s’è realizzata proprio negli
anni in cui l’Europa si ampliava – fino a comprendere gli attuali 28 paesi (ma ormai destinati
a ridursi a 27, con l’uscita del Regno Unito) – e
dava concretezza alla promessa dell’abbattimento delle frontiere interne, oggi sono le esigenze di
presidio dei confini esterni a rimettere in discussione l’idea di uno spazio unico europeo.
Proprio nei giorni in cui si celebra l’anniversario
del Trattato di Roma, ovvero l’inizio del sogno
di un’Europa Unita, la reintroduzione dei controlli interni sta a indicare come interessi ed egoismi nazionali hanno la meglio sulla disponibilità
a condividere la responsabilità nella gestione di
una sfida di portata epocale.
Sarebbe certamente improprio, e insieme incauto, sottovalutare le apprensioni dell’opinione
pubblica europea. Ovvero di una popolazione
che spesso si distingue per la solidarietà che, in
tante forme, è in grado di esprimere, ma che al
tempo stesso guarda con preoccupazione a un
fenomeno che si presenta con dimensioni tanto
portentose, che preannunciano un’evoluzione altrettanto imprevedibile.
L’immigrazione, infatti, è un fenomeno che, per
sua natura, sfida i confini di una comunità; non
soltanto quelli fisici e politici, ma anche quelli
identitari, rimettendo in discussione i principi e i
valori su cui si fonda la convivenza, quelli forgiati
da una storia condivisa e quelli imposti dalla mitologia nazionalista. Tanto più si può comprendere come le giovani democrazie est-europee,
che hanno da poco completato il loro processo
di nation-building, reduci da una storia di ricollocazioni forzate e pulizie etniche e dal sofferto
passaggio al post-comunismo, fatichino ad aprire
le proprie frontiere a minoranze etniche e religiose di cui non hanno conoscenza diretta, ma sol-

tanto mediata dai messaggi allarmistici e dalla paura
del terrorismo, e pensino ad erigere nuovi muri.
Fare i conti con gli “umori” delle società di destinazione è non solo indispensabile, ma anche saggio.
Limitarsi a imporre a un paese o a una comunità
locale la “sua” quota di profughi è incauto e poco
lungimirante; rischia anzi di prefigurare l’inevitabilità del conflitto interetnico e interreligioso. Tanto
più quando ad alimentare il rifiuto sono preoccupazioni non solo economiche, ma anche di ordine
identitario.
Ma è altrettanto necessario non perdere di vista
come sia proprio l’identità più profonda dell’Europa, quella che ha generato il principio della dignità
di ogni persona e l’idea di una solidarietà istituzionalizzata, a rischiare l’imbarbarimento nel momento in
cui ci si trovasse ad abdicare ai principi fondamentali della nostra civiltà giuridica, ovvero in cui l’istanza
di “difendersi” da profughi e rifugiati dovesse avere
definitivamente la meglio su quella di “difenderli”.
Ed è proprio da tale consapevolezza che occorre
partire.
La tentazione di ricorrere a nuovi muri non verrà
sconfitta limitandosi a contrapporre, in un mercimonio politico in cui tutto è facilmente strumentalizzato, l’ideologia dell’apertura a quella della
chiusura. Quello di cui c’è bisogno è piuttosto di
una voce “profetica”, capace di sostenere l’Europa
nell’assunzione di un ruolo coerente alla sua ambizione storica di testimone della democrazia e della
giustizia. Di una voce che sappia coniugare le istanze dell’accoglienza con la capacità di educare le comunità migranti a ricercare strategie alternative alla
migrazione – ovvero per promuovere il fondamentale diritto a non emigrare, combattendo il ricorso
strumentale alla richiesta d’asilo e ai canali umanitari, che ha posto sotto una pressione insostenibile
i sistemi di protezione. Promuovere una logica che
non sia solo quella della distribuzione del “peso” dei
profughi, ma della condivisione della responsabilità,
tra tutti gli attori e le autorità coinvolte, a livello nazionale ed europeo, nella gestione di un’emergenza
epocale, che mette alla prova i principi cardine della
nostra civiltà. Sostenere modalità virtuose di collaborazione che sappiano correggere i limiti di un sistema stato-centrico nella gestione di un fenomeno
che per sua natura trascende i confini delle nazioni;
ovvero, per riprendere le Parole di Papa Francesco,
promuovere la costruzione non di muri, ma di ponti.
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ROMPERE la BARRIERA della SOFFERENZA
Direttivo Clown Vip Catanzaro Onlus

I

l naso rosso è la maschera più piccola del
mondo. Una maschera dall’odore di vaniglia
capace di trasformarti, rintracciare il bambino che è in te facendoti riscoprire il piacere
dell’entusiasmo, del dono, della condivisione e della
scoperta.
L’Associazione Clown VIP Catanzaro Onlus, attiva sul territorio da ormai cinque anni, dal 1 Aprile
2012 presta servizio, la prima e la terza domenica di
ogni mese, nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Geriatria dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e fa parte della Federazione
VIP Italia Onlus. Durante il servizio, cerchiamo di
creare un mondo di fantasia, trasformando gli ambienti, colorandoli e risvegliando in chi incontriamo la creatività e la speranza necessarie per reagire
alla sofferenza, alla malattia, alla solitudine. Essere
un clown volontario di Vip Italia vuol dire avere il
grande privilegio di portare gioia dove si vive un disagio. Con il nostro personaggio clown diventiamo,
infatti, noi stessi bambini, ci divertiamo, giochiamo,
ridiamo, piangiamo, cantiamo e creiamo magie, interagiamo e stabiliamo da subito relazioni amicali.
Viviamo in positivo – VIP – è l’espressione di un
modo di pensare, di una filosofia di vita che contraddistingue ogni volontario clown che si impegna, prima di tutto, a trasformare il proprio modo
di vivere, imparando ad attingere giorno dopo giorno a tutte le risorse positive di cui dispone; una ricerca che mira a raggiungere un benessere interiore

indispensabile per affrontare gioiosamente il servizio con i propri compagni clown anche di fronte a
situazioni difficili o drammatiche.
ViviamoInPositivo e crediamo profondamente che
i sogni possono essere realizzati, con la determinazione, il coraggio e la volontà... Abbracciamo la sofferenza e le mettiamo il naso rosso, trasformandola
in una prospettiva di speranza. ViviamoInPositivo
vuol dire apprendere, realizzare in noi e portare ad
altri quanto può aiutare a vivere meglio.
I nostri obiettivi sono promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato
di disagio fisico o psichico; portare l’attività del volontario-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo
la pedagogia e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico; impegnarsi per la sensibilizzazione dei cittadini sui doveri della solidarietà tramite la diffusione di notizie
sulle realtà più povere e svantaggiate in Italia e nel
mondo; offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari; svolgere attività
di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia in collaborazione con Associazioni, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni
come l’emarginazione e il disagio minorile, favorendo l’interculturalità e la socializzazione tra i giovani; promuovere la realizzazione di corsi, convegni,
stage per informare e sensibilizzare la popolazione
sull’uso della Clownterapia.
Come tutti i volontari clown di VIP Italia, siamo riconoscibili dalla divisa e dalla scritta ViviamoInPositivo sulla schiena, dal tesserino associativo e naturalmente dal nostro immancabile Naso Rosso! VIP
Italia Onlus nasce come Federazione nel 2003 ed
è composta oggi da 57 associazioni VIP sparse in
tutto il territorio italiano e nella Repubblica di San
Marino. I circa 4000 volontari clown VIP prestano settimanalmente servizio in oltre 170 strutture
ospedaliere e sociosanitarie.
Nel mese di Maggio i clown di tutta Italia scendono
in piazza per la GIORNATA DEL NASO ROSSO,
ovvero la nostra festa!
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ANOTHER BRICK IN THE WALL
Intervista doppia Studente/Docente in un Istituto Scolastico Superiore della Città

C

osa ne pensi della scuola di oggi?
Aspetti positivi e negativi.
Studente: Da quello che mi raccontano
amici più grandi e cugini, la scuola di
oggi è un po’ meno severa di un tempo. La preparazione di sicuro è la stessa, l’insegnamento un
po’ meno. Le materie sono per la maggior parte
nuove e quindi più invoglianti. Tra gli aspetti negativi, devo dire che non c’è molto rispetto, né da
parte degli alunni né da parte degli insegnanti. Tra
gli aspetti positivi, c’è da dire che alla fine almeno
abbiamo un’istruzione e la possibilità di ottenere
un diploma, che al giorno d’oggi è necessario per
poter lavorare.
Docente: Tra gli insegnanti c’è un profondo malcontento, dovuto a una riforma della scuola che
non ha tenuto conto delle persone che operano
tra i ragazzi. Inoltre, gli edifici non sono adeguati all’attività didattica, mancano mense (per una
popolazione di pendolari), laboratori e palestre
sono insufficienti. Un altro aspetto negativo è la
“scuola dei progetti”, perché la scuola per prima
cosa deve fornire una cultura ai ragazzi rendendoli capaci di crearsi il proprio “progetto di vita”
grazie al senso critico e alle conoscenze che essa
stessa gli ha fornito. Nonostante questi aspetti
negativi, la maggior parte degli insegnanti lavora
seriamente ed è messo in condizione di scegliere
corsi di formazione per migliorare la didattica ed

i rapporti alunno-docente.
“Muri” e “ponti” tra gli insegnanti e gli alunni?
Studente: Il rapporto tra insegnanti e alunni deve
essere basato sul rispetto reciproco, altruismo e
disponibilità. Per questi motivi è necessario costruire “ponti” piuttosto che “muri”. Bisogna
iniziare dalla scuola a venirsi incontro. Per molti
alunni, invece, purtroppo la scuola è soltanto un
“passatempo”, vengono a scuola per aggredire
gli insegnanti e disturbare durante le lezioni. Per
quanto riguarda i professori ancora esistono le
“preferenze”.
Docente: Come muro vedo la poca volontà di
percepire il lavoro come impegno costante e serio.
Un altro muro è il cellulare, che può sicuramente
apportare una nuova sfida per l’apprendimento
ma, per come viene usato oggi, non fa altro che
diminuire l’attenzione nei confronti di ciò che è
“davanti a noi”. Un ponte è la disponibilità degli
insegnanti ad ascoltare i ragazzi e ad aiutarli a capire che la conoscenza è utile per affrontare la vita
reale da adulti.
Come si possono abbattere i “muri” e costruire i
ponti?
Studente: Gli eventuali “muri” costruiti tra insegnanti ed alunni dovrebbero essere abbattuti grazie alle forze di entrambe le parti. Bisogna trovare
un punto d’incontro e la volontà di raggiungere
un equilibrio tra le parti in modo tale da svolgere
a pieno i rispettivi compiti: alunni da una parte e
insegnanti dall’altra.
Docente: Collaborando con le famiglie e chiedendo loro una presenza concreta.
Il rapporto insegnante-alunno, a tuo avviso, si
deve limitare solo all’insegnamento o può/deve
andare oltre?
Studente: A mio parere il rapporto tra insegnante
ed alunno non si dovrebbe limitare solo all’insegnamento, perché instaurare un buon rapporto
di “amicizia” aiuterebbe le nostre capacità di apprendimento, rispettando sempre e comunque i
ruoli senza oltrepassare certi limiti.
Docente: Deve e dovrebbe andare oltre, ma mol-
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te volte questo non accade.
L’insegnamento è solo un “trasferimento” di nozioni oppure può diventare uno strumento educativo e relazionale?
Studente: Per lo stesso principio di prima l’insegnamento non ha solo lo scopo di riempire le
nostre menti di nozioni, spesso inutili ma, sfruttando positivamente il rapporto creatosi con i docenti, abbiamo la possibilità e il piacere di utilizzare l’insegnamento come strumento educativo.
Docente: Nell’insegnamento è fondamentale far
capire che la conoscenza e l’educazione sono essenziali per far crescere individui e, di conseguenza, uno stato.
Insegnanti “di scuola” o insegnanti “di vita”?
Studente: Sono molto convinto che gli insegnanti siano allo stesso tempo sia maestri di scuola e
sia maestri di vita. Seguire metodi di studio aiuta
molto ad avere un proprio metodo di approccio
alla vita di tutti i giorni.
Docente: L’insegnante deve essere necessariamente un insegnante di scuola e di vita.
Cosa rappresentano i social network nel mondo
della scuola?
Studente: I social network da un lato rappresentano un buon aiuto a livello sociale, sia a scuola e
sia fuori, dall’altro lato rappresentano il degrado
totale.
I social network possono essere educativi, ad
esempio quando sono utilizzati per avere una comunicazione diretta e uno scambio di materiale
didattico online.
Docente: I social network permettono, se usati
adeguatamente, un lavoro di ricerca, confronto
e aiuto da parte del professore, anche in orario
extrascolastico.
Cosa ne pensi dell’insegnante che si “apre” ai social network? Questi ultimi possono rappresentare un canale comunicativo con i propri alunni?
Studente: l’insegnante di oggi che si apre ai social
network è da apprezzare perché al passo con i
tempi.
Docente: I social network possono essere utilizzati in modo molto positivo e dunque sono molto favorevole.
Si parla tanto di disagio giovanile sotto diversi
aspetti, ma i giovani, secondo te, vivono davvero
una situazione di “disagio” o sfruttano questa categoria con cui li si definisce?

Studente: In ogni tempo e in ogni società c’è sempre stato il contrasto tra agio e disagio perciò anche
oggi i giovani posso vivere situazioni di difficoltà e
quindi di disagio. Se il disagio è reale va affrontato,
quindi vanno presi dei provvedimenti in merito.
Qualora i giovani sfruttassero questa “etichetta”,
pur non avendo un disagio reale, bisognerebbe capire le motivazioni per cui lo fanno.
Docente: In realtà penso che il disagio nasce dalla
crisi della famiglia, che ha quasi perso il suo potere
educativo.
Esiste rispetto tra alunni e insegnanti o esistono
dei pregiudizi che lo impediscono?
Studente: In teoria si suppone che il rispetto tra
alunno e insegnante sia la base del loro rapporto scolastico e, per definizione, non dovrebbero
esserci pregiudizi. Ma è vero anche che il rispetto
esiste se lo si sa creare.
Docente: Il rispetto esiste, se l’insegnante è in grado di saperlo richiedere.
La famiglia rappresenta un “ponte” o un “muro”
nella formazione dei giovani?
Studente: I giovani, essendo il futuro della società,
devono essere sostenuti dalle famiglie. Le ambizioni positive e di crescita dei figli devono essere
appoggiate e quindi veicolate dalla volontà dei genitori di farli affermare. La famiglia rappresenterebbe così un ponte ben solido e non un muro per
la loro affermazione.
Docente: La famiglia deve essere un “ponte” tra i
ragazzi e la scuola, ma purtroppo più il livello socio-culturale sale e più diventa un “muro”.
In che modo la famiglia e la scuola dovrebbero
aiutare i giovani a costruire il loro futuro?
Studente: I giovani sono le fondamenta del futuro,
ciò che ancora non sanno ciò e che non hanno
studiato, deve essere insegnato loro dalle due fonti
principali da cui attingere: la scuola e la famiglia.
Sarebbe stupendo se ci fosse una sana e costruttiva collaborazione tra loro per favorire la nostra
crescita.
Docente: Ci dovrebbe essere una collaborazione più costruttiva da parte dei genitori, che non
dovrebbero limitarsi a chiedere: “Come va mio
figlio/a?”. E dovrebbe essere una collaborazione
più costante, invece di limitarla alle occasioni “obbligate” come gli incontri scuola-famiglia a fine
quadrimestre o a fine anno.
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NEWS FONDAZIONE CITTÀ SOLIDALE ONLUS
PERCORSI DI INTEGRAZIONE PER I BENEFICIARI DEGLI SPRAR

C

ontinua il percorso di integrazione sul territorio dei beneficiari dei Centri di Accoglienza SPRAR
gestiti dalla Fondazione Città Solidale Onlus. Si tratta di due strutture per minori presenti sul
territorio di Squillace (Vivarium e Golfo) e due per adulti sul territori di Gasperina (Nostra
Signora di Guadalupe) e Girifalco (L’Approdo). Un cammino che vede il costante supporto
dell’equipe, composta da varie professionalità che, insieme agli ospiti, realizzano progetti personalizzati
che mirano al raggiungimento dell’autonomia. In questo contesto, come ormai da prassi consolidata, la
Fondazione Città Solidale mette in atto quella che è definita una “Linea Calda”, la costruzione cioè di un
clima familiare ed un rapporto diretto tra operatore ed ospite. Negli ultimi mesi sono stati organizzati
momenti fuori dalla struttura (cene, passeggiate, feste, iniziative culturali, laboratori, tornei sportivi, etc.)
e a rendere possibile tutto ciò, la disponibilità di alcune attività commerciali dei territorio interessati, che
hanno offerto agli ospiti delle strutture momenti da trascorrere insieme all’insegna del divertimento, di
convivialità e di integrazione. Ciò a dimostrazione che la cittadinanza ha abbracciato con spirito di solidarietà e fratellanza questi fratelli che hanno bisogno, oltre modo, di ritrovare quella normalità che hanno
perduto, dovendo lasciare i loro paesi per sfuggire a situazioni di pericolo e marginalità.
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Corso di formazione “Etica e deontologia professionale nell’accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo. Buone prassi e metodologia di lavoro per gli operatori sprar”
l suddetto corso di formazione, organizzato dalla
Fondazione Città Solidale Onlus, è stato concesso il riconoscimento dei CREDITI FORMATIVI E DEONTOLOGICI dall’Ordine degli assistenti sociali della Calabria, pertanto le iscrizioni sono ancora
aperte per sette (7) assistenti sociali disoccupati o inoccupati.
Sul sito della Fondazione Città Solidale Onlus (www.cittasolid.it) le informazioni di dettaglio sul programma del corso e
sulle modalità di partecipazione, si ricorda che per poter essere iscritti gratuitamente occorre oltre a compilare il modulo
d’iscrizione allegare la certificazione di disoccupazione e/o
inoccupazione. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa al numero 0961/789006 o visionando il
sito internet www.cittaasolid.it.

A

A

FORMAZIONE NELLE SCUOLE - PROGETTO EDUCERE vviato progetto Educere, all’interno dell’Istituto Immacolata - Cooperativa P.G. Semeria. Il
percorso formativo è rivolto ad insegnanti e genitori e si prefigge i seguenti obiettivi:
Settore innovazione per gli insegnanti
-Fronteggiare con più efficacia le difficoltà relazionali con gli allievi e con i genitori.
-Gestire l’inserimento di alunni problematici.
-Fronteggiare le problematiche che possono sorgere con colleghi.
-Facilitare la loro attività comunicativa in generale.
Settore innovazione incontri per i genitori
-Avere consapevolezza dei disagi dei propri figli.
-Gestire momenti di difficoltà con i figli, aumentando e migliorando le competenze genitoriali.
-Facilitare la comunicazione scuola-genitori.
La formazione prevede 6 incontri di 2 ore ciascuno, gestiti da una psicologa ed un’educatrice professionale.
Durante gli incontri ci sarà un confronto costante e strutturato tra le figure coinvolte (formatori, insegnanti, direttrice, genitori), per consentire una gestione funzionale, efficiente ed efficace delle attività.
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I

Liturgia del giovedì Santo
l 13 aprile, in occasione della ricorrenza del
giovedì Santo, si è celebrata la Messa “In coena Domini”, da padre Piero Puglisi. A questo importante momento, hanno partecipato
tutti gli operatori e gli ospiti delle strutture della
Fondazione Città Solidale Onlus. Alcuni di loro impersonando gli apostoli, hanno ricevuto la lavanda
dei piedi da parte di Padre Piero e dei Responsabili
delle Case di Accoglienza. Con il giovedì Santo avrà
inizio il triduo Pasquale ossia i tre giorni nei quali si
commemora la Passione, Morte e Risurrezione di
Gesù, che ha il suo fulcro nella solenne Veglia pasquale e si conclude con i secondi vespri della Domenica di Pasqua. A conclusione del rito, i presenti
condivideranno un momento di Agape Fraterna
per lo scambio degli auguri.

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI IN SCN

S

ta per terminare il percorso di formazione generale e specifica rivolto ai volontari del servizio
civile nazionale del progetto “Solid-Ali” gestito dalla Fondazione Città Solidale a novembre 2016.
La formazione è stata curata da docenti specializzati e accreditati, interni all’organizzazione. La
formazione generale è stata centrata sulla conoscenza dei principi basilari del Servizio civile nazionale, quella specifica inerente alle attività e specificità del progetto. I 17 ragazzi che hanno partecipato a
tale percorso hanno avuto modi di verificare, concretamente, attraverso il servizio offerto all’interno delle
strutture della Fondazione, che gli ideali del servizio civile si trasformano in azioni concrete ed il bagaglio
di conoscenze e competenze acquisite durante il percorso formativo sono alla base della pratica, per una
cittadinanza che diventa partecipazione attiva.
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