Il Mosaico

Il Mosaico 1

Anno XV N. 2 - Giugno 2017 - Trimestrale

N.R.G. 101/2014 presso Tribunale Ordinario di Catanzaro

TASSELLI O FRAMMENTI?
Identità da costruire

Il Mosaico 2

5

6
10

14
16

19
21

28
33

35

FONDAZIONE CITTÀ
SOLIDALE ONLUS (FOCS)
I NOSTRI SERVIZI
“Comunità S. Domenico”: G. A. per minori a rischio di devianza
“La Maddalena”: Centro di Pronta Accoglienza per italiani e
stranieri senza fissa dimora
“L’Aliante”: Casa d’Accoglienza per adulti in difficoltà
Il Rosa e l’Azzurro”: Centro di Accoglienza per donne in
condizioni di disagio, con o senza figli
“Vivarium” e “Il Golfo”: Centri SPRAR per minori stranieri
non accompagnati richiedenti asilo e rifugiati
“Nostra Signora di Guadalupe” e “L’Approdo”: Centri
SPRAR per adulti stranieri richiedenti asilo e rifugiati
“Oasi di Misericordia”: Struttura per accoglienza notturna
e mensa serale per i poveri, anche distribuzione itinerante
Centro Antiviolenza “Centro Aiuto Donna”
Centro Formazione per formazione continua e superiore
anche per utenze speciali.

SOSTIENICI ATTRAVERSO
La tua presenza fisica in qualità di volontario/a;
Acquisto di bomboniere solidali per i tuoi momenti importanti
Donazioni in denaro per contibuire alle azioni di solidarietà
realizzate dalla FOCS: segnaliamo il nostro Conto Corrente
Bancario
IT 10 E 03359 C1600 1 0000141021
c/o Banca Prossima S.P.A.
Devolvendo il tuo 5x1000: indicando nello spazio del modello 730 e Unico che il tuo commercialista ti indicherà, il
seguente numero di partita IVA:
02273080792
Le somme versate alla FOCS godono dei benefici fiscali
previsti per le Onlus
DONARE “CONVIENE”

DIRETTORE RESPONSABILE: S. Taverniti
EDITORE: Fondazione Città Solidale Onlus,
REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE:
A. Aletta, F. Critelli, M. Marchio, M. Vitaliano
FONDAZIONE CITTÀ SOLIDALE ONLUS
Email: cittasolid@tiscali.it
PEC: cittasolidale@arubapec.it;
sito:www.cittasolid.it

4 Editoriale
Ufficio stampa Focs

Sommario

Il Mosaico 3

6 In dialogo: rispetto ed accoglienza dell’altro e
fedeltà alla propria identità
di d. Gregorio Montillo Vicario Generale Arcidiocesi
Catanzaro Squillace
8 Famiglia: tra identità e ruoli
di Alessandra Salerno - Docente associato in sociologia,
formazione e educazione UNIPA
10 Verso un nuovo umanesimo:
un altro modo è possibile, quello dei poeti sociali
di Giuliana Martirani,
Docente di Geografia politica ed economica
12 New media, tra presente e futuro
di Piero Surfaro - Pedagogista
14 Siamo dunque sono
di Tiziana Cristofaro e Cristina Marino - Sociologhe
16 Come facevano gli antichi:
il valore delle tradizioni in un mondo che cambia
di Giuseppe Vitaliano - Docente di Storia e Filosofia
18 Considerazione e riflessioni
su uno sport che aiuti a crescere
di Carmelo Moro - Responsabile area tecnica squadra
Calcio Catanzaro
19 Personalità in costruzione: ostacoli e supporti
di Antonella Bongarzone - Psicologa e Psicoterapeuta
21 Chi sono io? Maschio/femmina e/o ...?
di Monica Riccio - Psicologa e Psicoterapeuta
24 Sii protagonista della tua crescita:
la costruzione dell’identità grazie allo scoutismo
di Aldo Zucco - Volontario in Servizio Civile
25 Quando la vittima di violenza non è una donna...
una storia
di F. P.
27 Faccia a faccia con la realtà dell’immigrazione
presso l’UMG di Catanzaro
di Maurizio Chiaravalloti - Educatore professionale
28 Profughi oggi: una storia - Caro amico italiano
di Bertrand Nzegue Mangova Iris - ospite Centro SPRAR
31 Un’esperienza dietro le sbarre
di Mauro Vitaliano - Sociologo
32 Ultime dalla FOCS

Il Mosaico 4

Ufficio stampa
Fondazione città Solidale Onlus

Editoriale

Tasselli o frammenti?
Identità da costruire
La costruzione dell’identità (dal punto di vista psicologico, sessuale, culturale, religioso, politico, etc.) è un’esigenza legittima: senza identità non si vive.
Oggi c’è tuttavia un rischio: per costruire la propria identità ci si irrigidisce e ci si chiude in un guscio, rifiutando il confronto e l’apertura alle identità altrui.
Paesi che si minacciano guerra reciprocamente, barriere che si alzano, tendenza ad
isolarsi politicamente (per esempio paesi che intendono uscire dalla UE).
Come conciliare oggi queste due esigenze: quella della costruzione e custodia della
propria identità e quella della disponibilità al confronto con l’alterità, all’accoglienza
della diversità?

In dialogo: rispetto ed accoglienza dell’altro e fedeltà alla propria identità

(d. Gregorio Montillo)
Il Vangelo ci chiede di essere fedeli alle nostre radici, ma anche di essere aperti all’accoglienza dell’altro ed addirittura all’amore del nemico. Come insegnare/ricordare queste
due esigenze, solo apparentemente in contrasto, ai cristiani di oggi?

Verso un nuovo umanesimo. Un altro modo è possibile: quello dei poeti sociali

(Giuliana Martirani)
L’attuale situazione mondiale/europea dà più un’idea di frammentazione che di ricerca di unificazione. Minacce di guerre più o meno locali, movimenti isolazionisti,
movimenti che tendono a separare anche quanto è stato faticosamente unificato. Cosa
proporre e su cosa far leva per far evitare il rischio della “globalizzazione dell’indifferenza” (evidenziata da Papa Francesco)?

Come facevano gli antichi …Il valore delle tradizioni in un mondo che cambia

(Giuseppe Vitaliano)
Le tradizioni culturali sono un patrimonio che ci appartiene e contribuisce a costruire
ciò che siamo, ma sono anche ciò che rischia di fossilizzarci nel passato senza avere
desiderio di guardare positivamente al futuro. Come valorizzare tradizioni e usanze,
sapendole innestare in un percorso di crescita e cambiamento positivo?

Considerazioni e riflessioni su uno sport che aiuti a crescere

(Carmelo Moro)
La pratica sportiva contribuisce a costruire la propria identità personale, soprattutto
se si tratta di un’attività portata avanti seguendo criteri e valori educativi e orientati alla
crescita della persona (lo spirito di cooperazione, la lealtà sportiva, etc.). Purtroppo
non sempre è così, perché spesso più che di pratica si tratta di “tifo”, che a volte assume i caratteri di una vera e propria patologia. Cosa proporre per riportare all’attenzione il valore autentico dello sport?

New media tra presente e futuro

(Piero Surfaro)
I nuovi mezzi di comunicazione, intrattenimento e svago (social network, giochi vir-
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tuali, giochi di ruolo etc.), stanno condizionando e cambiando il nostro modo di relazionarci con gli altri e con la realtà stessa. I giochi di ruolo ed i nuovi dispositivi che
oramai quasi tutti utilizziamo ci danno addirittura un’immagine diversa della nostra
stessa realtà ed identità. Si tratta di cogliere la sfida: quali sono i rischi e le opportunità
che ci si aprono?

Personalità in – costruzione: ostacoli e supporti

(Antonella Bongarzone)
L’adolescenza è una fase particolare ed è anche una fase critica: in essa possono nascere ed evidenziarsi problemi e disturbi che rischiano di condizionare tutto il resto della
vita. Come individuare e riconoscere questi disturbi? Come intervenire?
(Alessandra Salerno)
Nella società moderna, è totalmente cambiata la stessa struttura della famiglia, in cui
non sono più chiari identità e ruoli. Ci sono famiglie chi si adattano a questa realtà e
sono riuscite a costruirsi un proprio modello ed una propria strategia, e c’è chi invece
non riesce ad adeguarsi ed evidenzia disagi e disturbi più o meno gravi. Cosa proporre?

Chi sono io? Maschio, femmina e/o ...

(Monica Riccio)
La costruzione dell’identità sessuale è un processo difficile ed articolato in cui entrano
certamente fattori di vario genere (genetico, biologico, psicologico, culturale, sociale,
etc.). Quali sono le sfide da cogliere oggi e come orientarsi anche per accettare/accogliere identità sempre più complesse?

Storie di vita

(F. P)
In ogni numero del Mosaico è inserita la storia di una o più persone ospitate in una
delle strutture di accoglienza gestite dalla Fondazione.

Editoriale

Famiglia: tra identità e ruoli
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IN DIALOGO: rispetto

ed accoglienza

dell’altro e fedeltà alla propria identità
d. Gregorio Montillo -Vicario Generale Arcidiocesi Catanzaro Squillace

M

i ha colpito che la Chiesa della Riforma della Germania abbia emanato un testo che tratta “come
fortificare l’identità evangelica che
si lascia coinvolgere nel dialogo e non nella chiusura”. Per potersi confrontare con gli altri, è necessario prima di tutto conoscere bene la propria
identità. In un mondo plurireligioso è necessario
avere la libertà interiore di mettere al centro la
propria convinzione religiosa senza chiudersi in
sé stessi per rispettare la propria identità, appunto perché nella moltitudine delle culture e delle
religioni non si può affermare che in fondo tutti
credono la stessa cosa.
Questo principio vale per tutte le religioni: solo
conoscendo bene la propria identità si può dialogare con l’altro, sapendo chi ci sta di fronte.
Oggi noi viviamo in un “mondo liquido”, che
produce “identità liquide”, incoerenti, identità
“fai da te”, selettive, frutto delle scelte arbitrarie e
di comodo. Dobbiamo motivarci a vicenda affinché la nostra identità cristiana non venga meno,
non si sbiadisca davanti alle numerose sfide di
questo mondo. Non vogliamo portare solo il
nome di cristiani, ma vogliamo esserlo realmente!
Papa Francesco nelle sue omelie delle celebrazio-

ni mattutine nella Casa Santa Marta, all’inizio del
suo pontificato, ha abbozzato una tipologia di cristiani o meglio di pseudo-cristiani del nostro tempo.
Il Santo Padre ha parlato dei cosiddetti cristiani “ma
non troppo”; dei cristiani “part-time”, coloro che
sono cristiani solo in certi momenti della vita; i cristiani “satelliti”, cristiani cioè che hanno anche una
certa ammirazione per Gesù, ma a distanza, non
vogliono immischiarsi molto con lui; cristiani “in
poltrona”, in pantofole sono invece coloro che accettano il Vangelo nella misura in cui fa comodo e
non sconvolge molto la vita; i cristiani “di pasticceria”, che vorrebbero un cristianesimo senza croce,
un cristianesimo addolcito, dimenticando che Gesù
ha detto: voi siete il sale della terra, non il miele…!
Ci sono ancora – elenca Papa Bergoglio – i cristiani
“da salotto” che amano i dotti dibattiti, sono educati, ma non sanno fare figli alla Chiesa con l’annuncio
e il fervore apostolico; i cristiani “a parole”; i cristiani “dal balcone”, che non si sporcano le mani e
guardano la realtà della vita dal “balcone”. Ci sono
poi nel mondo tanti cristiani “invisibili”, completamente omologati dalla mondanità che minaccia
ogni persona nella Chiesa.
Al centro invece dev’esserci la persona di Cristo.
Solo ponendo Lui al centro della nostra vita, possia-
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mo dirci veramente cristiani. Quanto è importante quindi vigilare perché siano la persona di Gesù
Cristo e la sua parola a motivare ogni nostra scelta! Nel nostro cuore quella salutare inquietudine
che ci spinge a essere sempre più cristiani, sempre più ciò che siamo in quanto battezzati e viviamo e testimoniamo la nostra fede con gratitudine
e gioia. Nella Chiesa e nella società di oggi c’è
bisogno di profeti di speranza, una speranza che
sia forte, radicata e costruita sulla roccia.
L’identità cristiana come sfida fondamentale per
ogni battezzato di oggi …
San Giovanni Paolo II ha detto che l’identità vuol
dire: “So chi sono”; e poi: “Assumo la responsabilità di ciò che sono”… La prima domanda che
ciascuno di noi deve porre a sé stesso è dunque:
Chi sono? Per divenire consapevole di ciò che
sono come persona, ma ancor più come battezzato, come cristiano, come discepolo e missionario di Cristo. Il secondo aspetto è assumere la
responsabilità di ciò che sono. Questo significa
essere capace di dire: “Sono cristiano, voglio esserlo e voglio essere fedele alla mia verità di cristiano…”. Ma come si concilia questo nel confronto con gli altri che si devono accettare.
L’invito è ad una più chiara presa di coscienza
della nostra scelta cristiana, coscienti che non
possiamo più muoverci nella sicurezza culturale di una società ‘cristiana’. Soprattutto oggi il
compito del cristiano è di mantenere le proprie
convinzioni senza dissolverle in pura e semplice
relatività, ma anche senza racchiuderle nei falsi
assoluti del fanatismo.
Pur senza cadere nel relativismo, è importante
aver attenzione per le altre forme religiose nelle
quali pure è possibile scorgere l’azione dello Spirito. Non si mette in questione la pienezza della
verità ricevuta in Gesù Cristo, se si ricorda - come
fa l’istruzione “Dialogo e annuncio” del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso e della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli
(1991) - che tale pienezza “non dà ai singoli cristiani la garanzia di aver assimilato pienamente
tale verità ... che non è qualcosa che possediamo,
ma una persona da cui dobbiamo lasciarci possedere”. Pertanto - continua il documento - “pur
mantenendo intatta la loro identità, i cristiani devono essere disposti a imparare e a ricevere dagli
altri e per loro tramite i valori positivi delle loro

tradizioni.
Il documento pontificio rileva un ordine di priorità
quando parla del dialogo e ne richiama quattro forme: il dialogo della vita, dove si convive e si condivide; il dialogo delle opere dove cristiani e non
cristiani operano insieme “in vista dello sviluppo
integrale e della liberazione della gente”; il dialogo
degli scambi teologici in cui esperti approfondiscono le loro rispettive eredità in vista di un apprezzamento reciproco dei valori spirituali; infine
il dialogo dell’esperienza religiosa dove si compartecipano le ricchezze spirituali, per esempio “per
ciò che riguarda la preghiera e la contemplazione,
la fede e le vie della ricerca di Dio o dell’assoluto”.
Da quanto detto, risulta chiara una cosa: entrare
in dialogo non significa mettere da parte le proprie convinzioni religiose, ma piuttosto mantenere
intatta la propria identità e l’integrità della propria
fede, superando anzitutto i preconcetti che dividono.
In tale contesto allora bisogna domandarsi: il rispetto della coscienza e della libertà non esclude
ogni proposta di conversione? Non ci si può salvare in qualsiasi religione? Che senso ha la Missione?
Il compito del cristiano sta nel dare al non-cristiano una testimonianza dell’immenso amore di Dio
così come è apparso in Gesù. Gli appartenenti alle
altre religioni non vengono visti come oggetti da
convertire bensì come soggetti con proprie convinzioni e domande. Un dialogo interreligioso senza una testimonianza personale della propria fede
non genera nessun vero dialogo e non viene preso
sul serio dall’altro. Invece, attraverso la testimonianza, il dialogo porta a un confronto sincero con
la fede dell’altro e lo eleva a un vero dialogo con il
Dio della salvezza.
In un’epoca di pluralismo questo stile di essere cristiani rinuncia ad un’attitudine dominatrice e pare
essere vincente perché riproduce l’atteggiamento
di Cristo venuto per servire e così operare la salvezza di molti. È in sintonia con questo modo di
sentire quanto leggiamo nell’Evangelii nuntiandi
dove si parla della testimonianza senza parole che
suscita domande in quanti vedono. Già questa leggiamo “è una proclamazione silenziosa ma molto forte ed efficace della buona novella... un gesto
iniziale di evangelizzazione” (EN II 21), un gesto
rispettoso delle altrui convinzioni.
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FAMIGLIA: tra identità e ruoli
di Alessandra Salerno - Docente associato in sociologia, educazione e formazione UNIPA

L

a riflessione sulle caratteristiche della cosiddetta “famiglia moderna” vede studiosi di differenti discipline confrontarsi nel
tentativo di individuarne le peculiarità, gli
aspetti innovativi ma anche di radicamento con il
passato e la tradizione.
La psicologia della famiglia da alcuni anni ha cambiato l’oggetto di suo interesse concependolo al
plurale: parlare quindi di famiglie è oggi necessario
per comprendere differenti configurazioni relazionali che solo in una, seppur ancora ampia, fetta riguardano la cosiddetta famiglia tradizionale dove il
sottosistema coniugale è composto da un uomo e
da una donna e che accolgono un progetto di genitorialità che vede la presenza di almeno un figlio
biologico.
Accanto a questa, si delineano con sempre maggiore frequenza numerose altre forme familiari che, sia
in termini numerici che di riconoscimento sociale
e giuridico, si vanno sempre più affermando anche
nel panorama italiano. Il comune denominatore è
relativo alla loro provenienza dalla stessa matrice
relazionale e identitaria che è la famiglia tradizionale
stessa, della quale esse sono una diretta conseguen-

za e con la quale mantengono aree sovrapponibili.
Gli studiosi appaiono tutti concordi nel ritenere
che le principali ragioni alla base dei cambiamenti
che hanno investito l’istituzione famiglia debbano essere inquadrate nel più ampio contesto sociale e studiate secondo un’ottica che tenga conto
di una complessa trama di aspetti storici, sociali,
interpersonali e soggettivi.
Si tratta, dunque, di trasformazioni che non compromettono il valore sociale della famiglia stessa
o il livello di benessere dei singoli componenti
e, in questo senso, diviene opportuno depatologizzare le differenze evidenziandone i caratteri di
funzionalità e risorsa. Molte delle attuali tipologie
familiari scaturiscono proprio dalle trasformazioni di precedenti forme relazionali che danno
vita e impulso ad altre configurazioni ove gli elementi distintivi sono legati alla discontinuità, alla
disgiunzione di funzioni fino ad oggi ritenute intrinseche l’una all’altra (genitorialità e coniugalità), ad elementi di diversità come caratteristiche
interne alla relazione o legate alla sua percezione
sociale, o, ancora, a mancate transizioni che non
determinano più blocchi o stalli bensì incastri re-
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lazionali alternativi (Salerno, 2010).
È possibile dunque individuare alcune di queste
nuove famiglie a partire, ad esempio, dalla composizione della famiglia stessa e dalle caratteristiche
dei legami al suo interno. La famiglia ha mutato
le sue peculiarità, passando dalla composizione di
tipo tradizionale, che ha come protagonista una
coppia eterofamiliare legata da coniugio, a forme
destandardizzate che hanno creato composizioni
sempre più complesse e diverse tra loro; fungono
in tal senso da esempio le coppie di fatto, quelle
omosessuali, quelle interculturali, monogenitoriali, senza figli (childlessness o childfree) o, ancora, quelle prive di una struttura definita (coppie
“living apart together”) (Salerno e Garro, 2016).
Il tema delle identità e dei ruoli attraversa tutte
le configurazioni familiari inclusa quella tradizionale dove, oggi, l’intercambiabilità tra il ruolo
materno e quello paterno, la frequenza di coppie a doppia carriera, la presenza delle famiglie
d’origine come importante supporto anche nella
gestione dei figli rende tutto più flessibile e libero
da vecchi stereotipi.
Provando a delineare brevemente alcuni punti chiave di queste nuove famiglie, vediamo, ad
esempio, che, a proposito di identità, le coppie
caratterizzate da una diversità culturale costruiscono una propria identità familiare se riescono a
negoziare le rispettive visioni del mondo, a riconoscere le differenze, a prendersi cura del legame
di coppia ma, soprattutto, a maturare la complessità della relazione interculturale.
Questo delicato compito di mediazione tra le due
culture sembra essere un processo costruito nel
tempo ed al quale collaborano tutti i componenti
delle famiglie d’origine che, come dicevamo, esercitano un importante ruolo in altre forme di famiglia attuale come quella definita a doppia carriera
nella quale, soprattutto in Italia, la prima fonte di
supporto nella gestione dei figli è proprio la presenza dei nonni; nonostante questa tipologia di
coppia nella quale entrambi i partner lavorano sia
oggi prevalente, il tema delle identità e dei ruoli
è individuato dagli autori come un delicato nodo
critico per i due partner, soprattutto per quelle
famiglie ancorate a vecchi schemi tradizionali di
divisione dei ruoli maschili e femminili. La modalità con cui le coppie a doppia carriera distribuiscono il loro tempo e dividono le loro responsa-

bilità ha a che fare con il significato e l’importanza
che i componenti della coppia attribuiscono ai ruoli
lavorativi e familiari, al grado di flessibilità che caratterizza i conflitti familiari, alla possibilità di ricevere
supporto esterno (Tatman et al., 2006; Miano et al.,
2015).
Proprio il supporto sociale, insieme al riconoscimento e alla legittimazione, sembrano rappresentare
i temi fulcro relativamente al benessere di un’ulteriore nuova forma relazionale odierna rappresentata
dalle famiglie omogenitoriali, le quali, anche in Italia,
sono sempre più frequenti e visibili, caratterizzate
dalla presenza di forti legami affettivi e che impostano la loro quotidianità secondo le regole della vita
di coppia eterosessuale (Barbagli e Colombo, 2001).
Al contempo, la letteratura concorda sul fatto che,
pur ritrovando elementi di somiglianza rispetto alle
fasi di costruzione delle relazioni affettive, i partner
delle coppie omosessuali, non si riconoscono nella
classica suddivisione dei ruoli maschili e femminili
della coppia eterosessuale, dando vita ad originali ed
inedite forme di gestione della relazione ma non per
questo meno funzionali (Salerno, 2010).
Due ultime tipologie di nuove famiglie cui desideriamo fare riferimento in questa breve trattazione sono
entrambe caratterizzate dalla mancata transizione in
importanti fasi del ciclo di vita, passaggi saltati per
scelta: la coppia childfree decide di non avere figli e
di non transitare mai nell’area della genitorialità, la
coppia LAT - Living apart together sceglie invece di
non convivere, mantenendo due differenti abitazioni
pur conducendo una vita di coppia con caratteristiche di impegno e reciprocità.
Lo scenario attuale vede dunque una molteplicità di
forme relazionali che si affiancano, senza mai sostituirla, alla famiglia tradizionale e, sebbene non sempre e non tutti siano pronti ad accogliere tali configurazioni familiari è pur vero che basta guardare
alla letteratura scientifica, da un lato ma anche alla
rappresentazione sociale della famiglia attuale, per
rendersi conto che la società, e non solo gli addetti ai
lavori, è pronta ad attraversare il cambiamento; a tal
proposito, è interessante come la famiglia viene rappresentata nelle pubblicità, nelle fiction televisive o
nelle produzioni cinematografiche (Salerno e Lena,
2017) per verificare come le famiglie di fatto, ricostituite, omosessuali, miste, etc. sono presenti nell’immaginario collettivo e, dunque, un pò per tutti già
note e familiari.
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VERSO UN NUOVO UMANESIMO

Un altro modo è possibile: quello dei poeti sociali
di Giuliana Martirani - Docente di Geografia politica ed economica

Natanaèle esclamò:
«Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?»
Gv 1,46

C

he cosa può venire di buono da Nazareth?
In questa grave crisi culturale, economica,
finanziaria e politica mondiale e dei suoi
Modelli di Sviluppo, con le sue chiusure,
la sua perdita di valori e di orientamento spirituale
e culturale, possiamo affermare con chiarezza e fermezza che la speranza c’è e che le res novae già si
intravedono all’orizzonte, proprio ora germogliano
ma non ce ne accorgiamo.
Possiamo affermare che a livello politico passeremo dalla democrazia come governo di una presunta
maggioranza, ma di fatto governo di pochi (anche
per la scarsa partecipazione al voto) alla OMNICRAZIA, come governo di tutti, come la ipotizzava
Aldo Capitini, e prima di lui Gandhi, come espressione della nonviolenza attiva.
E si può passare a livello economico da un Modello
di sviluppo della Crescita e del Pil, espressione di un
neoliberismo sempre più selvaggio, a un MODELLO DI SVILUPPO INTEGRALE come definito
dalla Dottrina Sociale della Chiesa e MERIDIANO
come lo definiva don Tonino Bello, che sosteneva
che sì, da Nazareth, di nuovo e ancora può venire

qualcosa di molto buono!
Nonostante i RIFIUTI (scarti ambientali, sprechi, immondizia) e i RIFIUTATI (scarti umani
delle periferie geografiche ed esistenziali), su cui
fanno affari le mafie del mondo, nelle loro varie
e fantasiose denominazioni, in consueta connivenza con settori politici ed economici di turno.
Possiamo affermare che proprio da “Nazareth”,
e cioè dai secondi e dagli ultimi della nostra storia
e della nostra geografia, dal Mezzogiorno d’Italia
e dal Mediterraneo, dai Sud del mondo africani,
latinoamericani e asiatici, può venire una MISTICA MERIDIANA per un Modello di Sviluppo
Integrale e Meridiano più umano. Per un nuovo
umanesimo. Perché loro sono i “POETI SOCIALI” a cui Papa Francesco fa riferimento nei suoi
discorsi: Voi siete poeti sociali, creatori di lavoro,
costruttori di case, produttori di generi alimentari, soprattutto per quanti sono scartati dal mercato mondiale (Ai Movimenti Popolari d’America
Latina, 2015). Saranno loro che creeranno nuove
economie che non uccidono ma che danno a tutti
la vita e la danno in abbondanza e nuove politiche
non corrotte, che saranno davvero il bene comune che a tutti distribuisce i beni comuni del Creato. E saranno riconosciuti come rappresentanti
di Dio e come suoi organizzatori nei nuovi ministeri della nuova civiltà: LA CIVILTÀ DELLA
TENEREZZA E DELLA MISERICORDIA.
Ma che cosa possono mai insegnarci persone,
gruppi e culture “seconde” nella storia, e popoli “secondi” nella geografia? Cosa mai possono
dirci di nuovo, da un punto di vista culturale, religioso, le immense masse dei popoli del Sud, oggi
in visita o mal-sopportati residenti da noi (se riescono a prenderlo il permesso di soggiorno per
starci!). Cosa mai possono dirci di nuovo da un
punto di vista tecnologico e politico gli immigrati
dai paesi del Nord Africa? O quel Mezzogiorno
d’Italia con la sua “perenne” questione meridionale ora che invece c’è, in politica, a livello mondiale europeo e nazionale, la tensione ai “divorzi
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etnici”? Ora che c’è una questione settentrionale
con la voglia di secessioni, di Brexit, di padanie
e di microegoismi locali? Ora che c’è una economia stretta dalla competitività mondiale e dalla
disoccupazione?
L’altromondo dei poeti sociali
L’ALTROMONDO è un’espressione usata frequentemente dai nostri genitori e nonni per indicare il Regno di Dio, dove finalmente la pace e la
giustizia saranno piene.
UN ALTRO MONDO È POSSIBILE è lo slogan che più si è sentito nelle piazze quasi come
grido di speranza contro un mondo di guerre e
violenze. UN ALTRO MODO È POSSIBILE
può designare, invece, la ricerca di modi e stili
di vita, di produzione, di commercializzazione e
di modello di sviluppo, che accompagnino la costruzione di quel mondo sia con scelte individuali
che con scelte collettive.
La revisione del nostro Modello di Sviluppo, invocata dalla LAUDATO SÌ e del neoliberismo,
della Crescita e del Pil, con le sue teorie della Ricaduta favorevole, fortemente messo in discussione dalla EVANGELII GAUDIUM (E.G. 54)
possono essere, la Laudato Sì gli OBIETTIVI, e
la Evangelii gaudium il METODO, per una revisione profonda e lungimirante sul bene comune
(Caritas in veritate, 31). A partire dai nostri riferimenti spirituali e culturali che, lungo tutto l’Antico e il Nuovo Testamento ripartono sempre,
non dai primi, ma dai SECONDI (i Nazareth)
della storia: Abele il secondogenito, Giacobbe il
secondo gemello, Giuseppe il figlio più piccolo,
Davide il figlio più piccolo, Gesù il bambino. Ma
come “trarre, perfino dalla crisi, un’occasione di
discernimento e di un nuovo modello economico” (Caritas in veritate,21) proprio a partire da
chi non conta niente nello scacchiere economico? Che cosa può venire di buono dai paesi
del Sud del mondo così caratterizzati da povertà, malattie, analfabetismo, emigrazione, guerre?
Che cosa può venire di buono dal Mezzogiorno
d’Italia con la sua storia infinita di rifiuti e rifiutati? Che cosa può venire da Nazareth? Possono
venire NUOVI STILI DI VITA:
1. STILE DI SPIRITUALITÀ: LA VIA DELLA
REGALITÀ
per recuperare il proprio EMPOWERMENT
personale e l’ONNICRAZIA collettiva.

2. STILE DI SPAZIO E DEL TEMPO: LA VIA
DELL’ORIZZONTE SPAZIALE E TEMPORALE
andando oltre i propri LIMITATI ORIZZONTI
locali e generazionali
3. STILE DI RELAZIONI FAMILIARI E COMUNITARIE: LA VIA DELLA MEDIAZIONE
per ritrovare LA BELLEZZA dell’amore e dell’affettività.
4. STILE DI CULTURA, EDUCAZIONE E
SCIENZA: LA VIA DELL’UMILTÀ
per ritrovare LA SAGGEZZA oltre che la scienza
e la tecnologia.
5. STILE DI CONSUMO E DI ECONOMIA:
LA VIA DELLA SOBRIETÀ
per approdare ai BENI COMUNI delle risorse del
creato.
6. STILE DI LEGALITÀ: LA VIA DELLA RESISTENZA
per giungere al traguardo dell’ONESTÀ personale
e di gruppo.
7. STILE DI VITA SOCIALE E POLITICA: LA
VIA DELLA MITEZZA
che ci porti all’obiettivo del Bene Comune e della
condivisione della fatica dell’esistenza.
8. STILE DI RAPPORTI NORD-SUD: LA VIA
MERIDIANA
che porti alla FRATELLANZA universale tra centri e periferie - esistenziali e geografiche.
9. STILE DI PER-DONO: LA VIA DELLA RICONCILIAZIONE
che ci faccia ritrovare la GIOIA di vivere nella BENEDIZIONE divina.
E così proprio i “Nazareth”, i secondi e gli ultimi
della nostra storia e della nostra geografia sono,
come li definisce Papa Francesco, i ‘POETI SOCIALI’ che possono condurci a quell’AMICIZIA
e quell’AMORE SOCIALE, chiave di un autentico
sviluppo:
Per rendere la società più umana, più degna della persona,
occorre rivalutare l’amore nella vita sociale – a livello, politico, economico, culturale – facendone la norma costante
e suprema dell’agire. In questo quadro, insieme all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, l’amore sociale ci spinge
a pensare a grandi strategie che arrestino efficacemente il
degrado ambientale e incoraggino una cultura della cura che
impregni tutta la società (Laudato Sì, 231).
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NEW MEDIA,
tra presente e futuro
di Piero Surfaro - Pedagogista

F

acendo un salto con la memoria indietro di circa venti o trent’anni, i quarantenni di oggi ricorderebbero come fosse il tempo in cui i giovani vivevano le
loro relazioni sociali e la costruzione della propria personalità nel più importante palcoscenico
della vita: sulla strada!
Strada intesa come luogo d’incontro, di gioco, di
socializzazione e di occasione di sviluppo delle
proprie capacità di problem solving. Strada che
ha consentito ai giovani dell’epoca di conoscere
la realtà del proprio quartiere, del proprio paese
o della propria città, facendo esperienza delle bellezze e dei pericoli che in essi si nascondevano.
Nei piccoli paesi si attivava, quindi, quel controllo
sociale che consentiva alla comunità di preservarsi, preservando i propri “cuccioli”, nelle grande
città invece i ragazzi, non godendo del controllo
sociale del piccolo paese erano “difesi” dagli amici, dai gruppi…in alcuni casi dal branco.
Quarant’anni dopo tutto ciò sembra quasi smarrito.
Oggi, il tempo dei nostri giovani è scandito dalle

“notifiche”… da un trillo che in modo ostinato e
continuo caratterizza i ritmi di una vita che mentre
procede a ritmi incessanti, in realtà costringe i giovani a rinchiudersi in casa, nelle proprie stanze a
osservare schermi da circa cinque pollici che, brillanti e luccicanti di colori e suonerie affascinanti,
mettono in relazione, fanno socializzare, consentono di giocare… addirittura fanno innamorare.
Nel passato, un adolescente divenuto uomo, il più
delle volte aveva ben chiara la propria peculiarità
caratteriale, conosceva in modo sufficientemente
corretto i propri limiti, le proprie risorse, le proprie potenzialità; ciò perché negli anni precedenti
aveva avuto modo di misurarle nelle relazioni con i
pari, scontrandosi magari, ma giocando la “partita
della vita” a volto scoperto… mettendo la propria
faccia in ogni istante della propria crescita.
Sulla via principale del paese, a volte si faceva a
botte per conquistare la ragazza più carina del posto, sul campo di calcio ci si impegnava a realizzare
il goal più bello. L’Io di ogni giovane era destinato
ad essere costruito e di volta in volta modificato
delle esperienze di vita quotidiana, misurate poi
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con i rimbrotti dei genitori che sapevano meglio
gestire l’ansia dell’allontanamento del figlio che
cresce.
Oggi, col modificarsi della vita e con l’avvento di
tecnologie nuove, sono cambiati in modo radicale i modi di relazionarsi.
I genitori occupavano buona parte del proprio
tempo a verificare, con i pochi mezzi a loro disposizione, dove si trovasse il proprio figlio e,
quindi, ad esercitare il profondo e difficile sentimento della “fiducia” nei confronti di quel cucciolo d’uomo che di lì a poco avrebbe spiccato il
volo.
Quelli che una volta erano i mezzi di comunicazione di massa oggi si sono trasformati in mezzi di socializzazione di massa … giochi di ruolo,
social networks e altre tipologie di “apps” sono
diventati i nuovi paradigmi cui le nuove generazioni fanno riferimento per creare e ricercare il
proprio posto nel mondo.
Basti pensare che nei colloqui di lavoro una delle
condizioni che può discriminare l’ottenimento o
meno del posto di lavoro è la gestione dei propri
social...
Siamo nell’era dei nativi digitali, siamo nell’epoca
in cui bisogna fare i conti, anche e soprattutto
in ambito educativo, con la comprensione delle
dinamiche adolescenziali attraverso una nuova
“pedagogia dei new media”.
È di poche settimane fa la nuova, importantissima Legge dello Stato sul Cyberbullismo. Il legislatore ha dovuto fare i conti con le aberrazioni di una società che aveva preso sottogamba le
dinamiche distorte di alcuni comportamenti che
hanno spinto molti giovani addirittura al suicidio,
quando non si sono sentiti ascoltati o hanno verificato l’inesistenza di strumenti utili ad intercettare il loro grido silenzioso di aiuto.
Un adolescente del 2017 è un giovane che di
fronte a queste realtà troppo spesso di trova davanti educatori (genitori, insegnanti, animatori
parrocchiali o allenatori) che faticano a tenere il
passo e ad indicargli le potenzialità di questi strumenti quando essi vengono utilizzati in modo
positivo e critico.
Una società interconnessa consente ai ragazzi
di oggi di vivere in una dimensione globale. Gli
orizzonti e le prospettive dei nostri figli sono decisamente più ampie di quelle che noi, genitori

quarantenni, avevamo durante i nostri 15 anni…;
per noi i personal computers erano occasione di
giocare con giochi elementari, per loro sono la
porta verso la conoscenza di situazioni, abitudini
e culture tanto differenti quanto vicine. Dunque a
noi educatori la scelta di accettare o meno la sfida.
Famiglia, scuola e tutte le altre agenzie educative
formali o informali devono necessariamente fare i
conti con quello che credo, e non a torto, di poter
definire un nuovo “Stargate” dell’era contemporanea.
Troppo spesso siamo impegnati, noi “adulti coscienziosi” ad analizzare per ore ed ore la situazione dei nostri giovani. Organizziamo tavole rotonde, seminari, talk show televisivi e addirittura
produzioni cinematografiche per “fare il punto
della situazione”.
Ho imparato, nel corso della mia esperienza di vita
e professionale, che analizzare per troppo tempo
un “problema” vuol dire diventare parte del problema stesso…
Ed allora, piuttosto, andiamo!
Andiamo verso una modifica del nostro approccio
culturale al cambiamento. I nostri giovani non ci
chiedono di essere i censori delle loro scelte, ma,
al contrario, di accompagnarli con attenzione e fiducia nella scoperta di nuove dimensioni di vita.
Nuovi stili comunicativi, nuove modalità di relazione, nuove occasioni di svago che sicuramente
sono differenti da quelle che si utilizzavano nel
passato, ma non per questo sono di per sé errate o
dannose.
Accettiamola questa nuova sfida educativa!
Oggi un’istituzione bi-millenaria come la Chiesa
Cattolica, che porta in sé tutte le contraddizioni di
chi ha sulle spalle il peso di una storia importante,
ha, attraverso un “prete vestito di bianco” modificato il proprio approccio alle cose della vita. La
pedagogia di Papa Francesco è una pedagogia di
prossimità, dell’incontro, dell’ascolto, dell’esempio.
Per aiutare i nostri giovani a costruirsi un’identità
certa, sicura, che dia loro la prospettiva di una vita
gratificante, non dobbiamo riempirli di sì o di no…
ma dobbiamo camminare con loro, accanto a loro,
provando, anche solo per un momento, a guardare
il mondo con i loro occhi e con il loro cuore.
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SIAMO, DUNQUE SONO
di Tiziana Cristofaro e Cristina Marino - Pedagogiste

F

in dal giorno della nascita siamo chiamati
dalla vita a costruire la nostra identità, che
è determinata dagli incontri che facciamo,
dalle relazioni che tessiamo e soprattutto
dalla capacità di creare e mantenere i legami. L’identità nasce da un rapporto dell’individuo (con la
sua soggettività e la sua storia) con gli altri e non si
costruisce soltanto intorno alla domanda “chi sono
io?” ma anche intorno alla domanda “chi sono io
in rapporto agli altri, chi sono gli altri in rapporto a
me?”. Gli altri, le loro valutazioni, le loro conferme,
rifiuti o disconferme, incidono sulla costruzione
dell’identità nelle sue diverse sfaccettature.
Sumus ergo sum, una prospettiva che ribalta la visione cartesiana del cogito ergo sum secondo cui
l’uomo ha in se stesso il fondamento della propria
identità e che, al contrario, individua nella relazione
la modalità principale mediante la quale l’Io si manifesta e prende forma in relazione con un tu.
L’esempio più immediato per comprendere questo
approccio ci viene offerto dalla natura: ciascuno di
noi nasce da una relazione (padre e madre) e cresce
in relazione, dapprima nella pancia della madre e
poi via via, venendo al mondo si arricchisce e si
nutre dei volti, delle voci, delle storie, di tutte le persone che incontra.

E se questo esempio non ci convincesse e pensassimo di dover raccontare di noi ad uno sconosciuto, quali sarebbero i contenuti del nostro
racconto? A partire dal nome (che ci è dato da altri, quindi è anch’esso un elemento di relazione)
e dal cognome (il legame per antonomasia con la
nostra famiglia), continueremmo probabilmente
col parlare dei nostri genitori, di fratelle e sorelle,
di viaggi e scoperte. A tal proposito occorre citare Massimo Recalcati che, con parole straordinarie, sostiene che “Noi non siamo altro che l’insieme stratificato di tutte le tracce, le impressioni,
le parole, i significati che provenendo dall’Altro
ci hanno costituito. Non possiamo parlare di noi
stessi senza parlare degli Altri, di tutti quegli Altri che hanno determinato, fabbricato, prodotto,
marchiato, plasmato la nostra vita.” .….
Partendo da questa prospettiva l’Uno comprende di Essere in virtù dell’appartenenza all’Altro,
che a sua volta nelle varie declinazioni (Famiglia,
Scuola, Chiesa, Gruppi sportivi, Associazioni
culturali e di volontariato) assume la responsabilità dell’atto educativo, che viene corroborato di
contenuti sempre più ampi e ricchi di significati.
L’uomo forma la sua identità in tutti i giorni del
suo percorso esistenziale, ma sicuramente l’a-
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dolescenza è una fase della vita delicata e molto
importante, perché è il momento in cui acquisiamo le competenze e capacità per vivere in modo
indipendente ed autonomo. Questo è il periodo
in cui impariamo, per poi poterci avventurare nel
mondo ed il cervello adolescente è organizzato
in modo da essere capace di una ricerca attiva e
continua, ma tale plasticità cerebrale comporta sia
vantaggi che rischi. Per suddette ragioni occorre
che gli adolescenti abitino dei contesti educanti,
che siano capaci di attivare un circuito protettivo,
che possa offrire continue occasioni di stimolo e
di sfide positive. I cambiamenti psicologici durante l’adolescenza sono più drastici che nell’infanzia
ed in effetti il cervello in età adolescente attraversa
un periodo di più rapida e profonda trasformazione.
Queste considerazioni richiamano la necessità
di creare, al fine di favorire una crescita adeguata degli adolescenti, un forte collegamento tra le
agenzie educative che, sinergicamente, assumono
la valenza di Comunità formativa. Questa è connotata da una profonda valenza epistemologica e
ontologica, dove il termine “Comunità” richiama
il senso di responsabilità che gli adulti, i ruoli, le
istituzioni, i gruppi formali e informali devono
avere se vogliono essere educativi.
Così la Famiglia, la Scuola, la Chiesa, i gruppi
sportivi, le associazioni culturali e di volontariato
diventano educanti se si fanno comunità, perché

solo in essa l’individuo scopre la propria identità
relazionale e diventa Persona. Da qui in poi prende
vita il processo generativo, che segna il positivo superamento della crisi adolescenziale in cui l’Io, a cui
piace pensare che tutto il mondo gli ruoti attorno,
non rimane impigliato nella trappola di un desiderio, che non riesce a colmare, ma sviluppa un’idea di
libertà più ricca e consapevole, capace di accettare il
rischio di attraversare il vuoto che il desiderio spalanca davanti, attraverso un’affezione creativa che,
proiettata verso il futuro, ama senza la pretesa del
dominio.
Parlare oggi di identità significa dunque aiutare i ragazzi a fare l’esperienza dell’essere parte di un NOI
più grande capace di inglobare senza omogeneizzare, rimarcando l’importanza delle caratteristiche
e delle qualità personali del singolo. In conclusione
quindi occorre che i ragazzi acquisiscano un “passaporto” per la vita, che consenta loro di capire
meglio se stessi e gli altri e di partecipare così alla
vita della società ed affrontare un mondo in rapida trasformazione, acquisendo la capacità di essere
flessibili e di instaurare legami con gli altri in diverse
situazioni sociali.
A questo punto è d’obbligo chiedersi “Cosa possono fare le agenzie educative per sostenere questo
processo? Essere Comunità! ”.
Buon lavoro educativo a tutti NOI!
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COME FACEVANO GLI ANTICHI …
Il valore delle tradizioni in un mondo che cambia
di Giuseppe Vitaliano - Docente di Storia e Filosofia

O

gni popolo si riconosce dalle sue tradizioni. Un popolo si deve riconoscere soprattutto nelle sue tradizioni,
se vuole evitare la sua scomparsa.
Senza di esse, non esisterebbero le radici identitarie, la memoria e lo spirito di una terra. Le tradizioni viaggiano parallelamente con la storia. Anzi,
a momenti, sono la storia stessa. Nel villaggio globale, purtroppo si stanno perdendo le connotazioni identitarie, lo spirito di appartenenza, le anime
stesse dei luoghi.
Girifalco, come molti altri paesi meridionali, è una
comunità che ancora resiste, seppur debolmente,
alla legge della dimenticanza imposta dal processo di globalizzazione. Si tratta di un’operazione di
rimozione causata dal c.d. “dopo sviluppo”, che
tende inevitabilmente a eliminare le diversità e a
cancellare le “piccole patrie”.
L’annullamento dei valori identitari, è il sacrificio
imposto e richiesto dal Minotauro del consumi-

smo. Ma, fin quando ci saranno persone capaci
e vogliose di raccontare le proprie storie e di tramandare la propria memoria, esisteranno ancora
le identità culturali con i loro inestimabili tesori di
conoscenza. Le realtà etniche potranno mantenersi in vita solo se riusciranno a trattenere nella loro
memoria le loro tradizioni, gli usi, i costumi, le lingue, in una sola parola, il folclore.
Non basta, però, soltanto trattenere passivamente
nella memoria collettiva un patrimonio tradizionale, bisogna soprattutto mantenerlo vivo e trasmetterlo di generazione in generazione, non come
“culto delle ceneri”, ma come fuoco sempre vivo
del ricordo.
Se proviamo a compiere un viaggio tra i paesi della Calabria, ci accorgiamo delle enormi differenze
che esistono persino tra due comuni vicini della
stessa provincia.
A distanza di pochi chilometri, incontriamo comunità con inflessioni dialettali differenti, con usi e

Il Mosaico 17

costumi differenti. Ma è nelle differenze e nelle
diversità che risiede l’importanza di una cultura.
Differenze che, lontane da un bieco sentimento di
campanile, si devono riconoscere tra di loro. Nel
riconoscimento reciproco, si manifesta il senso
della loro stessa esistenza.
Girifalco è un paese di origini contadine, che ha
vissuto un certo progresso economico, sociale e
culturale solo a partire dal 1881 (anno in cui iniziò
a funzionare il Manicomio) e fino agli anni Ottanta del secolo scorso. In questo tragitto, lungo circa
un secolo, la comunità girifalcese subì profonde
trasformazioni.
Per esempio, scomparvero i mestieri (gli artigiani
divennero tutti infermieri), le campagne furono
abbandonate a causa dell’emigrazione, ma aumentarono le professioni proprio grazie all’economia
dell’Ospedale Psichiatrico, che permise alle famiglie di avere almeno un figlio diplomato o laureato.
Con la trasformazione sociale – una sorta di salto
qualitativo che segnò il passaggio dal settore primario direttamente al terziario – si trasformarono pure i costumi e persino la visione del mondo
cambiò. Lentamente, anche le tradizioni popolari
cominciarono a modificarsi e, in alcuni casi, persino a scomparire.
Nell’arco dell’anno solare, la vita di una comunità
contadina – com’era quella antica girifalcese – era
scandita dai ritmi del tempo: l’alternanza del dì e
della notte, del riposo settimanale, dei momenti festivi riconosciuti, dei riti propiziatori e apotropaici. La vita del mondo contadino dipendeva esclusivamente dalla natura e dalle forze magiche che la
animavano. In questa visione del mondo, il sacro
e il profano si intrecciavano frequentemente. Da
questa contaminazione, assai spesso, dipendevano
le sorti della precaria esistenza del contadino.
Il rito del Carnevale, per esempio, ancora vivo
a Girifalco, è una festa attesa e abbastanza partecipata. In esso rivive una tradizione antica, che
riprende motivi, simboli e significati dell’antica
tragedia greca, come quello del capro espiatorio.
Il fantoccio del Carnevale viene prima portato in
processione per le vie del paese, accompagnato
da un corteo di mascherati, e poi scaraventato giù
da una rupe nel paese vecchio. Simbolicamente,
il fantoccio viene caricato del negativo dell’intera
comunità e, alla fine, viene distrutto. Con questa
pratica rituale catartica, la comunità si libera dalle

forze negative e si purifica.
Viva è anche la tradizione della Quaresima (a corijìsima), con la presenza delle bamboline di pezza
con sette piume di gallina in testa, che rappresentano i quaranta giorni di digiuno e di penitenza.
Molto sentita, a Girifalco, è la settimana Santa, con
i suoi riti collettivi come “i sepolcri” del Giovedì
Santo, la processione del Venerdì Santo (a Varetta), la Pigghiata (l’opera sacra della Passione di Cristo ogni sette anni), la veglia della notte del Sabato
Santo e la Cumprunta (l’incontro) di Domenica di
Pasqua. Forti emozioni – un rimescolio di sacro
e profano – che animano credenti e non, trovano
grande riscontro proprio nel periodo pasquale.
La festa patronale di San Rocco (15/16 Agosto) è
un altro rito collettivo di grande importanza per la
comunità girifalcese, che condivide per circa una
settimana sentimenti religiosi e abitudini culinarie
molto antichi. Si tratta di tradizioni tra le più importanti che permettono a tutto il paese di riconoscersi e di condividere insieme momenti identitari
molto importanti.
Ovviamente, vi sono altre tradizioni, in altri periodi dell’anno. Per esempio, l’uccisione e la conservazione del maiale, che, per la società contadina,
era di vitale importanza; le infiorate del Corpus
Domini; l’Azàta (alzare il figlio al cielo in segno
di consacrazione al santo), la processione di San
Rocco come ringraziamento per lo scampato pericolo dal terremoto; il Natale ecc.
Le nostre tradizioni, da una parte, hanno uno
stretto legame con la religione cattolica, dall’altra,
presentano forti e profonde radici che pescano
nella paganità. Non vi potrebbero essere tradizioni
senza contaminazioni. Sacro e profano, congiuntamente, concorrono alla vita di tutti questi riti che
segnano il tempo e la vita di una comunità.
La tradizione è una trasmissione orale di folclore.
Importanza fondamentale, dunque, assume la lingua, o, meglio, il dialetto. Secondo molti studiosi, il
dialetto è una lingua a tutti gli effetti, con la sua dignità e le sue regole. Il dialetto, però, è una lingua
descrittiva, evocativa, non certamente normativa
come l’italiano, per esempio.
Comunque, la sua importanza è assolutamente vitale per la cultura di una comunità. Da qui, la necessità di mantenerevivi i dialetti e di conservarli
come custodi delle memorie dei popoli.

Il Mosaico 18

CONSIDERAZIONI e RIFLESSIONI
su uno sport che aiuti a crescere
di Carmelo Moro - Responsabile area tecnica Squadra Calcio Catanzaro

“Il successo non è definitivo e l’insuccesso non è
fatale. L’unica cosa che conta davvero è il coraggio
“Il successo non è definitivo e l’insuccesso non è
fatale. L’unica cosa che conta davvero è il coraggio
di continuare”.
(Winston Churchill)
a pratica agonistica si indirizza in modo
naturale al raggiungimento di un successo
e quindi di una vittoria, questo aforisma
ben si adatta sia al mondo dello sport che
alla vita quotidiana. Ecco perché nello sport la parola chiave è “agonismo”. I giovani vivono l’agonismo tutti i giorni: con i genitori, con la scuola, con
la parrocchia, con gli amici e con lo sport; grazie
a questo svilupperanno i loro valori, i loro ideali,
misureranno la loro forza, le loro fragilità, costruiranno insomma la loro persona e guideranno la loro
vita. L’agonismo, quindi, è da considerare un vero
e proprio valore, uno strumento attraverso il quale insegnare agli atleti l’utilizzo e la canalizzazione
della propria aggressività verso un sano obiettivo.
Un sano agonismo si basa su una sana aggressività, concentrata sullo scopo da raggiungere e non
sull’umiliazione dell’avversario o ancor peggio sul
danneggiamento di quest’ultimo. Insegnare a vincere e perdere vuol dire insegnare ad accettare i propri
limiti ed accettarli non vuol dire che non valgo, ma
che io valgo comunque. L’ambiente sportivo è fondamentale per la crescita di un ragazzo, l’obiettivo

L

comune di chi si occupa di insegnare ed educare
allo sport, deve essere quello di aiutare i ragazzi
a direzionare la loro volontà di potenza e di auto
affermazione.
È importante che un allenatore trasmetta i valori
di coesione, resistenza agli sforzi, perseveranza e
progettazione per arrivare ad obiettivi comuni... in
pratica, quello che anche un genitore o comunque
un educatore deve trasmettere per preparare i giovani alla vita. Ecco perché oggi più che mai si tende a conferire una particolare valenza pedagogica
allo sport, ritenendolo come una componente essenziale, portatrice di valori educativi fondamentali nella società odierna, capace di trasmettere tutte
le regole fondamentali della vita sociale. Uguale
importanza ha lo sport per chi non lo pratica ma
lo segue, il tifo sottopone lo spettatore ad un forte
eccitamento, ad una notevole immedesimazione
nel proprio idolo o squadra del cuore. Seguire uno
sport senza praticarlo o praticandolo non agonisticamente, può essere un ottimo modo per provare
emozioni forti senza però fare fatica fisica, senza
farsi male o mettersi in gioco in prima persona.
L’aspetto negativo a volte può essere dato dal fatto
che il tifoso non è mai imparziale e lucido, non
guarda e non giudica quasi mai in modo obiettivo
fino al punto in cui il tifo può diventare una vera e
propria patologia che via via contagia più persone.
Ecco che il gruppo di tifosi si può trasformare in
branco, che l’eccitazione si indirizza in atteggiamenti offensivi o addirittura lesivi dell’altro… ecco
che succedono i disastri che troppe volte abbiamo
visto susseguirsi sugli spalti e fuori! Aldilà dei vari
provvedimenti di prevenzione, di ordine pubblico
ecc., bisognerebbe educare i ragazzi ad imparare a
seguire lo sport in modo sano, a fare in modo che
il proprio umore non sia condizionato in modo
estremo da un risultato, restando quindi comunque liberi di gustarsi l’evento sportivo in modo appassionato ma equilibrato. Questo compito come
sempre deve essere svolto con coscienza da chi sta
vicino a loro e potrebbe essere un progetto fondamentale da inserire nelle scuole, come un principio
basilare dell’educazione civile.
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PERSONALITÀ IN COSTRUZIONE:
ostacoli e supporti
di Antonella Bongarzone - Psicologa e Psicoterapeuta

“Non sono quello che dovrei essere e neanche
quello che ho intenzione di essere, però non sono
quello che ero prima”.
Questo aforisma, citato da Erik Erikson, noto studioso dell’adolescenza, descrive in modo sintetico
la realtà del preadolescente, il modo in cui egli si
vive e si autorivela nei suoi comportamenti, nel
suo incamminarsi verso un tipo d’identità via via
più autonoma dalla famiglia e autocentrata su un
progetto personale.
Nella nostra epoca, molti giovani restano a lungo
in quella fase adolescenziale definita “identità diffusa”, apparentemente appagati dal rapporto con i
genitori, dalla possibilità di non assumersi impegni
definitivi, di mantenere un atteggiamento ludico
nei confronti della vita.
Passando da una società fondata sulla produzione
a una società fondata sul consumo, anche la definizione dell’identità ha subito dei cambiamenti. Sono
in aumento coloro che ritengono che la realizzazione di sé possa avvenire anche nel mondo degli
hobby, negli spazi del tempo libero, nella sfera del
sesso (omosessualità, lesbismo, gusti trasgressivi o
particolari, ecc.), del corpo e persino delle diete.
A questa trasformazione ha contribuito anche il
mondo dello spettacolo che offre un numero crescente di personalità, di “tipi”, di identità nuove

e cangianti. Le mode, la nascita di professioni del
tempo libero, un crescente benessere economico, la
disoccupazione, sono tutti fattori che favoriscono
una maggiore elasticità nei confronti dell’identità
individuale.
Il rischio maggiore è quello di adottare uno stile di
vita frammentato e disimpegnato: la mancanza di
coerenza può tradursi in dispersione, nell’impossibilità di seguire un progetto, di realizzare alcunché.
Un giovane può non raggiungere mai un’identità
matura e continuare, ormai cresciuto, a transitare da
un’identità all’altra sull’onda delle mode. Si è dunque allo stesso tempo uno e molti.
La fase adolescenziale costituisce un test importante, in cui i ragazzi mettono alla prova le proprie
risorse, cioè tutto quanto hanno ereditato dalle
esperienze familiari dell’infanzia. Anche quando sta
bene, l’adolescente vede vacillare il senso di sicurezza, l’immagine di sé e la fiducia verso gli altri e verso
se stesso.
Compaiono a volte comportamenti insoliti e allarmanti. Si va dalla chiusura in se stesso, con il distacco
improvviso dai legami consueti, al disprezzo di sé,
con autoaccuse, negazione delle proprie competenze, fino a forme di vero e proprio autolesionismo.
Queste possono limitarsi a bizzarrie del vestiario e
nel trucco, ma ci sono anche tagli, ferite, tricoma-
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nia (tendenza compulsiva a strapparsi ciocche di
capelli), anoressia e bulimia, fino ai tentativi di
suicidio.
Il profitto scolastico è un’altra comune via di
espressione del disagio adolescenziale, quando
ad esempio c’è un crollo improvviso del rendimento. Lo stesso vale per i rapporti sociali, in
particolare per il legame con le principali figure
di riferimento: si assiste ad un ribaltamento più
o meno brusco e violento, dalla vicinanza e dipendenza affettiva a un rifiuto che spesso ha un
carattere ostentato e provocatorio, che lascia i genitori impotenti e delusi – delusione che l’adolescente sembra coltivare mostrandosi sempre più
intrattabile.
Questi comportamenti, definiti in genere “a rischio”, oppure “problematici”, una volta instauratisi nel corso del periodo adolescenziale possono in seguito stabilizzarsi in abitudini adulte. Essi
comportano un rischio per la salute, rischio che
può essere immediato, come nel caso della guida
pericolosa, prima causa di morte in età adolescenziale, oppure posticipato nel tempo, come nel
caso dei disordini dell’alimentazione, dell’AIDS
o, ancora, del fumo di sigarette. Alcuni comportamenti, come quello antisociale, presentano un
rischio di tipo più psicologico e sociale che fisico,
mentre per altri, come i rapporti sessuali precoci
e non protetti, il rischio riguarda sia gli aspetti
fisici che quelli psicosociali. I fattori che mettono in moto questi comportamenti spesso non
sono facili da individuare, ma uno è senz’altro la
pubertà stessa, in quanto rimette in discussione
i rapporti con tutti coloro che fino ad allora rappresentavano un sostegno e un riferimento, non
solo i genitori, ma anche gli insegnanti e gli altri
adulti e gli stessi amici d’infanzia.
I genitori sono gli attoniti spettatori di questo
processo che si svolge sotto i loro occhi. Il sentimento prevalente è spesso quello di soffrire per il
fatto di sentirsi impotenti nell’aiutare il figlio/a a
superare le sue difficoltà o nell’alleviare perlomeno le sue sofferenze. Tutto questo può unirsi alla
rabbia per la sensazione che sia proprio lo stesso
figlio a considerare inutile, e spesso indesiderata,
la loro partecipazione a questo suo percorso.
Per i genitori la difficoltà maggiore consiste certamente nel cercare di mantenere la giusta distanza,
una nuova modulazione fra la presenza emotiva

di cui ancora gli adolescenti fortemente necessitano
ed un movimento verso il “farsi da parte”, per permettere loro di acquisire la necessaria autonomia ed
identificazione.
L’impegno e la fatica richiesti ai genitori in questo
momento sono enormi, è perciò necessaria un’attenzione anche alle loro difficoltà e non solo a quelle
del figlio. L’adolescenza rappresenta un momento di
cambiamento non solo per il ragazzo/a ma anche
per il genitore che deve ridefinire il suo ruolo e reinventarsi in un rapporto nuovo e diverso.
A seconda di come si presentano ed evolvono le difficoltà ed i conflitti, è necessario valutare se vi siano
le indicazioni per giustificare delle preoccupazioni,
oppure se considerarle come un processo fisiologico. In quest’ultimo caso l’adolescente necessita soprattutto di essere ascoltato, considerato ed accettato
nella sua individualità.
Nel caso invece in cui la situazione sembri giustificare un livello di preoccupazione elevato, si può evidenziare la necessità di accedere ad una consulenza,
che può aiutare la famiglia a capire come affrontare il problema. Lo psicologo, in base alle peculiarità
del caso, può ritenere utile un lavoro individuale con
l’adolescente o consigliare una serie di incontri cui
partecipano solo i genitori, oppure coordinare i due
interventi, al fine di aiutare il nucleo a trovare nuove
e più funzionali modalità di relazione e comunicazione.
Genitori più sereni, con più strumenti di comprensione ed intervento, possono riuscire meglio nel delicato compito di sostenere il figlio adolescente nella
sua avventura verso il futuro.
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CHI SONO IO?
Maschio/femmina e/o ...
Monica Riccio - Psicologa e Psicoterapeuta

L

’identità costituisce il nucleo dell’essenza di un individuo, che ne garantisce la
sensazione di continuità, nonostante
i cambiamenti (ovvi e necessari) che
interessano durante il ciclo di vita. Il corpo e le
informazioni che esso veicola sono una delle ancore più efficaci nel garantire unicità e continuità,
ma non sempre è tutto così semplice. Tutti noi,
nel tempo, sviluppiamo e strutturiamo un’identità. Possiamo definire l’identità come l’insieme di
tutte le nostre esperienze ed il modo in cui ci conosciamo, ri-conosciamo e relazioniamo con gli
altri. L’identità personale si forma nel corso del
tempo, presenta alcuni aspetti costanti e altri più
fluidi e mutevoli.
Sesso e genere sono l’informazione biologica
e sociale/psicologica corrispondente alla base
dell’identità sessuale.
L’identità di genere è il vissuto che la persona ha
di sé, come maschio o come femmina. Quando
l’individuo avverte una costante, chiara e netta
consapevolezza di appartenere ad uno specifico
genere sessuale, per cui può dire a se stesso e agli

altri: “Io sono maschio”, oppure “Io sono femmina”, noi diciamo che la sua identità sessuale è chiaramente ben definita.
L’identità di genere è il genere che la persona sente come proprio, indipendentemente dal suo sesso
biologico e dai suoi genitali.
Al contrario quando la persona, qualunque siano
le sue scelte sessuali, qualunque siano le sue caratteristiche anatomiche, non riesce a collocarsi in un
sesso specifico noi diciamo che non ha una chiara
identità sessuale.
L’identità sessuale va, quindi, nettamente distinta
dal ruolo sessuale che è dato dal comportamento
che l’individuo attua esprimendo le sue caratteristiche sessuali. L’identità sessuale di un individuo è il
nucleo della sua dimensione affettiva/relazionale
che è direttamente legata alla sfera riproduttiva.
L’identità sessuale è il frutto dell’interazione di molti piani diversi e riflette il complesso rapporto tra
corpo, mente e cultura, tra meccanismi individuali e
sociali, relazionali, interni ed esterni alla persona. A
seconda del punto da cui guardiamo (e da cui può
esserci più utile guardare per le nostre “osservazio-
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ni”), è possibile dare più risalto al dato bio-corporale piuttosto che a quello socio-culturale, ma
senza mai dimenticare che l’essere umano è tanto
“mente incorpata”, quanto “corpo pensato”, “corpo pensante” e “mente incorpante”.
L’identità sessuale, si struttura nel corso del tempo,
e vi concorrono fattori biologici, ambientali, culturali, sociali e psicologici.
Include, oltre al genere di appartenenza (maschio
o femmina), il modo in cui la persona vive il piacere, l’affettività, il genere sessuale a cui biologicamente appartiene, il partner cui rivolge il proprio
interesse.
Il termine sesso fa riferimento ad una categoria
anatomica e biologica (maschio o femmina), mentre con il termine genere (maschile, femminile) si
fa riferimento all’aspetto psicologico. L’identità di
genere può essere: maschile, femminile, transessuale (o transgender).
Si parla, infatti, di disturbo di identità di genere per
fare riferimento al “sentirsi” di un genere diverso
da quello assegnato dalla natura.
Questa specificazione è importante per comprendere il bisogno di incasellare le persone nonostante
oggi siano riconosciuti molti e diversi modi di vivere la propria sessualità. Si tratta di un costrutto
sfaccettato che comprende più dimensioni oltre al
sesso e al genere.
a. sesso biologico: appartenenza biologica a una
delle sole due possibili combinazioni tra cromosoma X e Y.
b. genere (identità): identificazione nel proprio sesso biologico, cioè riconoscersi femmina o maschio,
ciò avviene a partire dall’infanzia.
c. genere (ruolo): insieme delle aspettative comportamentali e di ruolo che una società in un determinato periodo storico assegna ai due sessi, creando così l’immagine di cosa sia un uomo e cosa
sia una donna.
d. orientamento sessuale: attrazione sentimentale/
erotica nei confronti di uno o entrambi i sessi biologici.
Quando sesso e genere coincidono diciamo che lo
sviluppo dell’identità sessuale progredisce senza
intoppi o meglio, in modo più lineare e con meno
ostacoli soprattutto esterni. La percezione di sé
come appartenente ad un sesso e l’appropriarsi di comportamenti e atteggiamenti socialmente
codificati viene infatti supportata dall’esterno. Se

sesso e genere coincidono, le aspettative altrui sul
comportamento si baseranno (ameno in parte) su
quegli stessi stereotipi o norme culturali che l’individuo utilizzerà per definirsi come maschio o femmina, confermando quindi i tentativi.
Se sesso e genere non coincidono il processo di definizione dell’identità diventa più tortuoso. Se già
la semplice deviazione dallo stereotipo, soprattutto
per quanto riguarda gli uomini, anche per coloro
che si riconoscono nel proprio sesso è mal tollerata, figuriamoci un netto rifiuto. In questi casi si
parla di transessualismo: non si tratta di una patologia, bensì un condizione per cui una persona non
si identifica con il proprio sesso biologico. Si tratta
di un percorso che comincia in momenti diversi e
che richiede un enorme sforzo da parte dell’individuo per comprendere innanzitutto da dove proviene la sensazione che qualcosa non vada.
Un ruolo significativo è ricoperto anche dalla “percezione” soggettiva che ciascun individuo ha del
proprio corpo. Ci sono individui che la natura ha
dotato di un corpo armonioso, ben proporzionato, eppure, il loro vissuto personale verso di esso
risulta insoddisfacente; altri che, consapevoli dei
propri difetti fisici, li accettano fino a farne dei veri
punti di forza!
Il rapporto con la “propria corporeità”, è esposto
almeno a due fattori significativi:
• il periodo travagliato della pubertà, dove il corpo subisce delle fisiologiche trasformazioni, aspetti che accrescono il disagio, l’ansia, un’inadeguata
percezione di sé, in particolare nei confronti del
contesto extrafamiliare;
• l’influenza ed il condizionamento dei modelli
di bellezza proposti dai mass media e il modo in
cui dagli stessi viene “rappresentato”, attraverso
immagine, filmati e altro, lo stereotipo di bellezza fisica e di identificazione sessuale maschile e/o
femminile, poco reale. Il “macho” e la “femme fatal” sono il modello sessuale prevalente nella vita
quotidiana di noi comuni mortali?
Possiamo dire che i quattro processi principali
dell’identità sessuale rispondono a quattro domande specifiche:
1. Qual è la biologia del mio corpo sessuato? Questo è il livello del sesso biologico, che oltre a poter
essere considerato un “fatto biologico”, è un processo che chiama in causa tutte le possibili variabilità nel DNA, nei cromosomi, nei livelli ormonali,
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nei genitali e nelle caratteristiche sessuali secondarie. A questo livello possiamo parlare di sesso
maschile, sesso femminile e delle intersessualità, ovvero di tutte quelle condizioni “atipiche”
che non rientrano chiaramente dentro uno degli
estremi denominati “maschio” e “femmina”.
2. In quale genere io mi identifico? Questo è il livello dell’identità di genere, che dice del rapporto
con noi stessi e che racconta di tutte quelle identificazioni precoci della persona con i generi (io mi
identifico in una persona “uomo cisgender”, in
una persona “donna”, in una persona “transgender”?). Il discorso sull’identità di genere, quindi,
mostra come “maschile” e “femminile”, “uomo”
e “donna” siano da porsi come estremi di uno
spettro, detto varianza di genere, con molte sfumature possibili e in cui la dimensione del corpo
non viene negata, quanto resa molto più complessa e articolata.
3. Che cosa penso di dover fare, o cosa voglio
fare, e che cosa ci si aspetta da me, in quanto
appartenente ad un genere piuttosto che ad un
altro? Questa domanda è sul ruolo di genere. I
ruoli di genere sono l’insieme delle norme e delle
aspettative, sociali ed interiorizzate dalle persone, riguardo ai generi, a partire da ciò che ogni
società e cultura considera maschile, femminile,
o con altre declinazioni possibili e con quali e
quanti gradi di variabilità ammissibili. Ciò riguarda anche le forme dell’espressione del genere (ad

esempio nella scelta dell’abbigliamento). Il ruolo di
genere è l’unico processo “variabile” in relazione ai
contesti, alla culture e ai periodi storici.
4. Infine, chi sono le persone verso cui direziono
la mia vita relazionale, la mia “spinta sociale”, da
un punto di vista emotivo, affettivo e sessuale? Con
questo quesito ci interroghiamo sull’orientamento
affettivo, romantico e sessuale, ossia il bagaglio relazionale dell’individuo, che affonda le radici nella sua
predisposizione strutturale alla relazione. Riguarda
la domanda su chi è l’Altro, non su chi sono Io.
C’è anche un quinto processo, molto importante,
che si conosce ancora poco. Dalle notizie sui media,
ma anche nel nostro parlare quotidiano, possiamo
notare come si sia affermato l’uso di parole come
“omosessuale”, “gay”, “lesbica”, “ex-gay”. Ma di
cosa stiamo parlando quando usiamo un termine
piuttosto che l’altro? Di orientamento sessuale? Di
categorie umane o identitarie (“gli omosessuali”)?
Di gruppi di lotta politica? Quindi di modi personali e sociali di definire, auto-definire, proporre,
esporre o nascondere il proprio orientamento e/o
la propria identità sessuale complessiva di modo da
nominarla al mondo.
Ci lasciamo con tutte queste domande che vogliono rappresentare uno stimolo per una riflessione più profonda, seria e
costruttiva.
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SII PROTAGONISTA DELLA TUA CRESCITA:
la costruzione dell’identità grazie allo scoutismo
di Aldo Zucco - Volontario in Servizio Civile

È

“Guida da te la tua canoa”.
una delle frasi più celebri del fondatore dello scoutismo, Baden Powell
Partendo da questo pensiero, è facile
intuire qual è stato l’obiettivo educativo che Baden Powell si era proposto: rendere il
ragazzo protagonista della propria crescita.
Nel libro “Scouting for boys” B. P. vuole far passare il suo metodo pedagogico, non con sintesi
teoriche, ma attraverso il linguaggio dei ragazzi;
infatti, tramite “26 chiacchierate al fuoco di bivacco” alterna suggerimenti pratici, insegnamenti
morali, esempi o aneddoti diretti a loro. Quindi
il ragazzo inizia questo percorso di crescita personale, per prima cosa impegnandosi a pronunciare e mantenere una Promessa ed una Legge,
che esprimono, oltre all’appartenenza alla fraternità mondiale dello scoutismo, la sintesi dell’essere scout; successivamente, attraverso elementi
e strumenti del metodo - come la vita all’aperto,
l’autoeducazione, il gioco ecc.- continua questo
processo di sviluppo di se stesso, basato essenzialmente su esperienze vissute (lo scoutismo viene definito un metodo educativo esperienziale).
Il capo, conoscendo gli elementi e gli strumenti

del metodo, non fa altro che accompagnare il ragazzo in questo cammino, offrendogli delle occasioni
caratteristiche dell’attività scout.
La Progressione Personale, parte fondamentale
dell’elemento dell’autoeducazione, è quel processo
che consente lo sviluppo graduale e globale della
persona, caratterizzato dall’impegno nell’identificare
e realizzare le proprie potenzialità.
La gradualità di questo processo è relativa alla fascia
di età: si inizia dalla fase della scoperta, dove il bambino da gli 8/11 anni, entrato nella Branca Lupetti/
Coccinelle incomincia a “buttarsi nel gioco”, stimolato dalla volontà di sperimentare esperienze nuove;
passa per la fase della competenza dove il ragazzo
impara a ritenere importanti le cose che ha scoperto
e matura il desiderio di approfondirle (Branca Esploratori/Guide) e infine, attraverso la fase della responsabilità, concretizza le competenze e le conoscenze
apprese a favore degli altri e del prossimo (Branca
Rover/Scolte). Queste fasi non sono caratteristiche
solo ed esclusivamente delle Branche citate in precedenza, ma si ripetono nel tempo come una sorta di
spirale, dove le esperienze analoghe verranno vissute
dal ragazzo a livelli sempre più profondi, in base alla
maturazione dell’età in cui vengono proposte.
La finalità della Progressione Personale è educare
“Uomini e Donne della Partenza”. Sì, sembrerà strano che la conclusione di un cammino venga definito
con la parola “Partenza”, eppure ha tutto inizio da
qui, perché gli uomini e le donne della partenza sono
coloro che scelgono di vivere la loro vita secondo i
valori dello scoutismo: persone capaci di sapere scegliere con la propria testa, di vivere con progettualità,
di essere “buoni cittadini” e di testimoniare e annunciare il Vangelo con l’aiuto di Dio.
Lo scoutismo, per quanto mi riguarda, ha contribuito tantissimo nella crescita della mia identità personale; so per certo che senza determinate esperienze
e determinati valori non sarei l’uomo che sono oggi.
Adesso, nel ruolo di Capo, spero di accompagnare in
questo difficile ma stupendo cammino nel migliore
dei modi i bambini e i ragazzi che Dio mi ha affidato
e mi affiderà nei prossimi anni.
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Quando la vittima di violenza non è una donna...
UNA STORIA

S
di F. P.

ono F.P. un uomo di 43 anni, e sono nato
a Reggio Calabria. La mia storia inizia in
una famiglia tranquilla. Sono figlio unico,
mio padre era sposato con mia madre in
seconde nozze, di fatto una vita serena, senza
particolari problemi economici e con un rispetto
reciproco nel nucleo familiare. Andavo a scuola
ma non eccellevo nel profitto. Proprio per questo
motivo, all’età di 14 anni e dopo aver conseguito
la licenza media, ho iniziato a lavorare in un bar,
dove sono rimasto per quasi 30 anni.
Quando avevo 23 anni, ho conosciuto una ragazza di 17. Non vi era amore tra noi ma piuttosto
una semplice attrazione. Questo è bastato però a
farci mettere insieme.
Giunta alla maggiore età, la mia fidanzata ha
accettato di “fidanzarci in casa” e qui ha avuto
inizio una vicenda che poi mi avrebbe segnato
profondamente.
Lei viveva una situazione conflittuale con la madre, mentre il padre era andato via da casa separandosi dalla moglie. Viste le forti pressioni in
casa, dovute ai litigi, ho deciso di portarla per un
periodo in casa mia, dove vivevo con i miei genitori.
Pensavo si trattasse di un breve periodo, giusto
il tempo di far calmare le acque tra la mia fidanzata e sua madre, invece la cosa si è protratta nel
tempo.
Da questa convivenza in casa mia, ecco la prima
gravidanza e il relativo matrimonio riparatore.
Eravamo contenti di attendere un figlio, io lavoravo e non c’erano grossi problemi.
Tuttavia restava il fatto che io non amassi quella
ragazza, ma fossi soltanto attratto da lei. Pensai
di tentare una rappacificazione tra la mia ragazza
e sua madre e così avvenne. Andammo ad abitare
in casa di mia suocera, la quale chiedeva il matrimonio e così avvenne. Ricordo che per far fronte
alle spese del matrimonio, che fu celebrato senza risparmiare nulla, io dovetti andare a lavorare
anche la sera in una pizzeria, dopo essere stato
impegnato tutto il giorno nel mio lavoro abituale

in un bar.
Purtroppo o per fortuna, non saprei dirlo, dall’ecografia fatta a mia moglie risultò una gravidanza di tre
gemelli, ma per cause non chiare, i bambini erano
morti, quindi non li vidi mai.
Dopo il matrimonio, prendemmo una casa in affitto
e qui formammo la nostra famiglia, nacque il primogenito e poi gli altri 2 figli. Visto che dovevo lavorare
anche la sera per poter coprire le spese della famiglia,
ero quasi sempre fuori casa e mia moglie restava da
sola.
Questa fu l’occasione per la mia consorte di uscire
spesso, fino al punto che mi disse di aver incontrato
un signore che mi conosceva e che mi salutava. Poi
capii che si trattava di un cliente del bar dove io lavoravo, ma che non vedevo più da tempo. Mia moglie,
nel corso delle uscite con i figli, incontrava spesso
questo signore il quale, con un escamotage, venne
a casa in compagnia di mia moglie per salutarmi di
persona.
Alcune voci che mi hanno insospettito mi erano
giunte da mia suocera, la quale mi spingeva a pensare
al tradimento di mia moglie. Io la vedevo tranquilla
fin quando, in occasione di alcuni inviti del signore a
prendere parte a delle funzioni della chiesa evangelica, nelle ore serali, lei si fermava a dormire a casa sua.
La frequentazione è diventata sempre più intensa,
fino al punto che mia moglie ha consentito al suo
amante di venire a dormire, anzi a vivere in casa nostra.
Io non volevo credere a ciò che si stava realizzando e cioè, che mia moglie avesse una storia con una
persona molto più grande di lei. Si veniva a creare in
casa una situazione surreale, io dormivo in camera
da letto con i miei tre figli e la mia consorte con l’amante in un’altra stanza.
Nonostante ciò accettavo, tutto questo e non so ancora come ho fatto, ma ero dalla parte dei miei figli
ai quali volevo risparmiare scene violente o liti furibonde.
Tutto ciò ebbe fine quando l’amante sparì, andando
via. Alcune persone ci dissero che era stato arrestato,
ma di questo non ho avuto mai la certezza.
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Mia moglie era in preda a crisi violente, voleva che
io lo trovassi e lo riconducessi da lei. Io ovviamente né sapevo dove si trovasse e né tantomeno avrei
voluto saperlo.
Questa assenza provocò in mia moglie reazioni
violente nei miei confronti, mi riteneva responsabile della fine dellz storia d’amore con quell’uomo.
Quindi, quando la tensione raggiungeva il limite
massimo, ero costantemente picchiato da lei, anche davanti ai figli, fin quando una sera mi ruppe
un bastone sul corpo. Il figlio più grande m’incitava a reagire, ma ero consapevole che, reagendo, si
sarebbero aggiunte altre scene violente, delle quali
non volevo fossero spettatori i figli.
Ma una mattina, con la scusa di andare come al solito a gettare la spazzatura, non feci ritorno a casa.
Lasciai tutti, moglie e figli, in casa mentre ancora
dormivano e mi recai alla stazione di Reggio Calabria dove presi il primo treno disponibile.
Non avendo il biglietto, mi fecero scendere alla stazione di Gioia Tauro. Qui rimasi per un giorno e
una notte e iniziai a usufruire dei servizi solidali
offerti in quel luogo. Non vi era nulla per pernottare, ma potei mangiare in una mensa della Caritas
per poi riposare nella sala di aspetto della stazione
ferroviaria.
Il giorno seguente raggiunsi con un altro treno Lamezia Terme, anche se la mia meta non era precisamente quella, ma non era ben chiaro cosa e dove
volessi andare. Qui a Lamezia andai a mangiare
sempre in una mensa e dormivo sulle panchine.
Venni fermato dalla Polizia nelle ore notturne e gli
agenti mi chiesero conto di chi fossi e dove fossi
diretto.
Dopo aver spiegato loro la mia situazione, mi dissero di far ritorno il giorno seguente a casa. Io invece mi recai a Catanzaro, ove ricevetti assistenza
dal Conventino, successivamente all’Oasi di Misericordia, per poi essere collocato, su mia richiesta,
nella casa d’accoglienza Maddalena.
In quest’ultima casa avrei potuto restare alcuni
giorni, ma vista la mia situazione, complicata da
risolvere in breve tempo, venni accolto presso la
casa d’accoglienza “L’Aliante”, ove si può restare
per un tempo congruo a sistemare le proprie cose.
Ero una persona distrutta sia nel corpo che nello
spirito. Non avevo prospettive né tantomeno speranze, pensavo continuamente ai figli lasciati nel
letto mentre dormivano e al loro smarrimento do-

vuto alla mia fuga.
Per un lungo periodo ho vissuto nella struttura
di accoglienza cercando di ritrovare me stesso e
la mia dignità di uomo. Fin quando gli operatori,
accortisi che forse era giunto il momento di rimettere mano alla mia funzione genitoriale, mi hanno
aiutato a riflettere su come avrei potuto rendermi
nuovamente presente con i miei figli e con tutte le
tutele del caso.
Iniziai quindi una fase di preparazione, per poi decidere finalmente di voler vedere di nuovo i miei
figli, a distanza di un anno.
Anche la vita comunitaria e le attività della struttura mi stanno aiutando molto, infatti l’essere attivo tutto il giorno, ma anche riacquisire i ritmi
di una vita regolare, mi hanno aiutato. L’apporto
dell’equipe che guida la vita comunitaria è stato
fondamentale, dico questo perché non mi sono
mai sentito giudicato, ne tantomeno forzato a fare
cose per le quali non ero pronto.
Oggi, seppur ci sia ancora tanto da fare per sentirmi pienamente ristabilito, posso dire di sentirmi
un uomo rinato, accolto dignitosamente e apprezzato per ciò che sono realmente.
Il percorso intrapreso con gli operatori, mi ha condotto a prendere una decisione che fino a pochi
mesi fa non avrei mai pensato di prendere, quella
cioè di rivedere i miei figli, seppur in un ambiente
neutro e protetto. Sono molto in apprensione per
questo incontro, li guarderò negli occhi, quali domande da parte loro? E soprattutto, quali risposte
da parte mia? Sono stato preparato adeguatamente all’incontro, ma una cosa so di mio e non vi è
dubbio che sia la più importante: io amo i miei
figli e qualunque cosa succederà, anche il silenzio,
loro sapranno che io ci sono e ci sarò. Se questo
passo è stato possibile farlo, sarà altrettanto possibile farne altri che io in questo momento ancora
non riesco a comprendere. Sono però certo che
sentir crescere in me la dignità della quale ero stato privato, mi consente di camminare a testa alta,
senza vergogna, con la certezza di fare i passi giusti. Cosa sarebbe accaduto se fossi rimasto nella
situazione in cui ero, non voglio nemmeno pensarlo, ma so che qualcuno da lassù mi ha condotto
per mano anche nella disperazione, dandomi una
nuova famiglia comunitaria, nella quale trovare ristoro.
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FACCIA A FACCIA CON
LA REALTÀ DELL’IMMIGRAZIONE
presso l’UMG di Catanzaro
di Maurizio Chiaravalloti - Educatore Professionale

L

’idea di promuovere questa iniziativa è
nata dalla consapevolezza che l’opinione pubblica abbia bisogno di essere informata dalla viva voce dei protagonisti
su un tema così importante come l’integrazione
dei migranti.
Crediamo che far conoscere, in particolare nelle scuole e ai giovani, un frammento di vita dei
nostri ospiti, far ascoltare le motivazioni e l’esperienza del viaggio dalla voce delle persone che
hanno “scelto e/o subito” di cambiare vita, senza
filtri ed interpretazioni fallaci, sia una strategia di
comunicazione efficace.
Noi siamo fermamente convinti che il fenomeno
migratorio rappresenti di per sé un’opportunità di
arricchimento, mentre troppo spesso esso è purtroppo accompagnato da campagne mediatiche
che promuovono la paura ed il sospetto per tutte
le diversità, diffondendo messaggi che stigmatizzano intere popolazioni sulla base di comportamenti individuali. Ne consegue che l’inserimento
sociale degli ospiti nel nostro contesto è caratterizzato da una significativa distanza fra quest’ultimi e la popolazione locale.
Il superamento di questo gap, secondo noi, dipende dall’implementazione di una “politica
sull’immigrazione”, che sia mirata all’inserimento

dignitoso di chi vive nel territorio e crediamo che
questi incontri nelle scuole possano accorciare tale
distanza sociale perché abbiamo sperimentato che si
crea uno spazio alternativo che consente, sia ai giovani che agli adulti, di far conoscere da una prospettiva diversa tale fenomeno.
Al di fuori della famiglia, la scuola è il contesto più
importante in cui si acquisiscono quei valori che ci
accompagneranno per tutta la vita. A scuola avvengono le prime forme di inserimento sociale oltre i
confini della propria famiglia. La scuola riveste, quindi, un ruolo importante come fondamentale mediatore dell’inserimento sociale volto ad evitare la divisione su basi etniche, linguistiche, religiose, culturali,
ecc., anticamera dei conflitti e della disumanizzazione della società.
Partendo da tale consapevolezza, abbiamo deciso
di effettuare gli incontri di sensibilizzazione proprio
all’interno della scuola, proponendo una pedagogia
per la valorizzazione delle diversità, con lo scopo
di sostenere la scuola affinché, invece di rafforzare
stereotipi sulle culture d’origine degli immigrati, crei
percorsi che aiutino ad apprezzare la cultura della
mobilità e diffonda una maggiore consapevolezza
culturale.
ED ECCO COSA CI RACCONTA UNO DI QUESTI RAGAZZI...
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PROFUGHI OGGI: UNA STORIA
Bertrand Nzegue Mangova Iris- ospite Centro SPRAR

S

ono un ragazzo di 24 anni e vengo dal Camerun. Nel mio paese ho conseguito la maturità, lì vivevo con mia madre e mia sorella
di 14 anni.
La notte del 23/08/2015 una setta islamica chiamata “Boko Haram” ha attaccato il mio villaggio.
Quel giorno io e i miei parenti eravamo in casa e,
ad un certo punto, abbiamo sentito dei colpi d’arma
da fuoco. Sono uscito fuori per vedere cosa stesse
succedendo e mi sono reso conto che era un attacco degli uomini di “Boko Haram”. Quindi, io e mia
madre, che trascinava con sé mia sorella, siamo scappati velocemente da casa e nella confusione mentre
scappavamo ci siamo persi di vista.
Sono andato a nascondermi dentro una foresta per
10 giorni. Quando la situazione si è tranquillizzata,
sono ritornato nel villaggio e ho chiesto alle persone
presenti notizie di mia madre e mia sorella. Mentre
entravo nel villaggio, ho notato che molte case erano
state bruciate e, purtroppo, anche la mia aveva fatto
la stessa fine.
Sono andato allora da un mio amico che abitava a 20
km da casa mia, e lì sono rimasto per 20 giorni sperando di avere notizie di mia madre e mia sorella, ma
invano. Ho deciso dunque di scappare in Nigeria,
nella citta di Kanu, dove sono rimasto per 6 giorni
(non potevo stare molto perché gli uomini di “Boko

Haram” erano anche lì) e quindi sono partito per
il Niger.
Per attraversarlo, ho pagato 50 euro, ho viaggiato
nel deserto a bordo di un fuori strada, insieme
ad altre 10 persone, partendo alle 5 del mattino.
Durante il tragitto, l’autista ci ha fatto scendere
tutti dall’auto, fingendo di aver avuto un guasto e,
una volta scesi, ha messo in moto ed è scappato
abbandonandoci nel deserto, senza cibo e acqua.
Abbiamo atteso per ore che ritornasse, ma invano,
allora abbiamo deciso di riprendere il viaggio, a
piedi ed abbiamo camminato per tre giorni. Verso
la sera del terzo giorno, fortunatamente abbiamo
incontrato un camionista che stava rientrando in
Niger, il quale ci ha dato biscotti e acqua, fornendoci anche le indicazioni per arrivare in Algeria.
In Algeria, sono rimasto un mese, vivendo per
strada, perché non avevo un posto dove dormire.
Per questo motivo, ho deciso di andare in Libia e
l’ho raggiunta dopo 6 giorni di viaggio. Al mio arrivo in Libia, ho vissuto per 2 giorni in strada, qui
ho conosciuto dei migranti come me e insieme
abbiamo deciso di prendere in affitto una casa.
Una notte, mentre dormivamo, abbiamo sentito
bussare con forza alla porta. Erano dei ribelli libici, ed ho pensato che ci volessero identificare.
Con la forza, invece, ci hanno costretto a salire
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sul loro furgone e ci hanno portato e lasciato in
prigione. Subito dopo ci hanno chiesto di chiamare i nostri parenti, nei nostri paesi di origine,
affinché mandassero del denaro in cambio della
nostra liberazione.
Ad ognuno di noi hanno chiesto 1000 euro per il
rilascio. In prigione, c’erano anche molte donne
e bambini, quotidianamente venivamo picchiati
e malmenati per ottenere il denaro che avevano
richiesto per la liberazione. Siamo rimasti imprigionati più di un mese. È stata la prima volta
nella mia vita che ho visto persone morire davanti a me. Una sera, la guardia ha dimenticato di
chiudere la porta, con gli altri ragazzi l’abbiamo
forzata e siamo riusciti a scappare. Abbiamo creduto fosse un miracolo di Dio.
Dopo essere scappato dal carcere, ho camminato per sette ore, per strada ho incontrato un signore libico e mi ha chiesto cosa stessi facendo
per strada, gli ho spiegato tutto quello che mi era
successo e mi ha portato con sé nella sua casa.
Nella sua casa sono rimasto 10 giorni e l’ho aiutato nel suo lavoro di agricoltore. Un giorno mi
ha consigliato di non rimanere in Libia perché la

T

situazione non era tranquilla e se fossi rimasto avrei
rischiato di perdere la vita. Ha proseguito dicendomi
che i ribelli libici, senza alcun motivo, arrestavano i
neri e li mettevano in prigione. Questo signore mi
ha mandato da alcuni suoi amici e queste persone
mi hanno aiutato a farmi imbarcare per raggiungere
l’Europa.
Era la notte del 23 dicembre del 2015, alcuni uomini ci hanno fatto salire su un barcone, eravamo
circa 150 persone, e abbiamo iniziato a navigare. Ad
un certo punto del viaggio, ci ha salvato la Guardia Costiera Italiana che ci ha accompagnati al porto
dell’Isola di Lampedusa. A Lampedusa sono rimasto
5 giorni e poi, insieme ad altri, sono stato trasferito
in un centro di accoglienza di Avellino. Nel centro di
accoglienza di Avellino sono rimasto 8 mesi, qui ho
ottenuto il permesso di soggiorno e dopo sono stato
trasferito a Girifalco.
Sono contento di stare qui perché mi stanno dando
la possibilità di frequentare la terza media e mi stanno aiutando ad avere notizie di mia madre e mia sorella. Ringrazio l’Italia per tutto quella che fa per me.

CARO AMICO ITALIANO

ante persone studiano la storia, ma in
realtà nessuno conosce nulla dell’Africa. Esiste tanto pregiudizio sulle
persone provenienti dall’Africa, ma,
grazie all’Africa, l’Europa è diventata Europa.
Oggi tutti gli africani che partono dai loro paesi, non lo fanno per il gusto di farlo, ma perché
sono costretti a fuggire dai loro paesi. Non abbiamo iniziato noi africani ad emigrare.
Alla fine dell’ottocento si verificò il fenomeno
dell’emigrazione. Tante persone lasciarono l’Europa, dirette verso altri continenti, in cerca di
nuove opportunità, sia di lavoro sia di vita.
Anche le persone che hanno concluso gli studi
universitari, della storia dell’Africa non hanno
nessuna idea, perché, se sapessero qualcosa, non
direbbero certo che l’Africa è un paese povero.
L’Africa è ricca, ma da secoli viene derubata dei
suoi beni e delle ricchezze del sottosuolo (oro,
diamanti, petrolio e minerali).
Esiste un’altra verità, che non è quella di cui parlano i telegiornali ed i politici. Quella è soltanto

propaganda contro di noi.
Non è vero che noi africani non vogliamo fare nulla,
come dicono i telegiornali. Bisogna sottolineare che
gli stranieri come me incontrano enormi difficoltà,
come quella di trovare un’occupazione, ed è evidente
che esiste il pregiudizio e il razzismo nei nostri confronti.
Immaginate come possa sentirsi uno di noi a lasciare
il proprio paese, la propria famiglia, il proprio posto
di lavoro, la propria casa, soltanto perché esistono
problemi nel proprio paese.
Poi arrivi in un paese come è l’Italia e non esiste accoglienza e solidarietà. Immaginate come sia difficile
vivere con questa sensazione ed in queste condizioni.
Le persone, non conoscendo le cause del perché siamo dovuti emigrare, si sentono minacciate e di conseguenza, diventano razziste, perché non ci conoscono e non conoscono la nostra storia.
Bussando alla tua porta, parlando al tuo cuore per
avere la possibilità di ottenere un letto, il calore umano e la tua vicinanza, perché mi respingi? Aprimi fratello, aprimi sorella.
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Nel Camerun, nel Senegal, nel Mali, a comandare
sono gli occidentali, le nostre terre sono sfruttate
da loro, e di conseguenza se qualcuno di voi vuole
che noi lasciamo l’Europa, anche voi dovreste lasciare il nostro paese, così l’Africa diventerà unica,
e se l’Africa diventa unica, come l’Europa, certamente diventeremmo migliori in tutto il mondo,
in quanto ogni parte dell’Africa ha qualcosa di
buono, anche di unico.
Oggi voglio dire a tutti di accettare la verità, perché la verità fa male, ma la verità vi aiuterà un
giorno a non essere razzisti nei nostri confronti.
Per fare un esempio, i bambini hanno una natura
spontanea, non sono razzisti, ma i loro genitori
che sono di idee ristrette e razziste, li educano a
credere a queste idee pur non essendoci ragioni
per farli crescere con questo tipo di educazione.
Così le differenze risaltano rispetto alle somiglianze che abbiamo in quanto esseri umani.
Noi tutti discendiamo da un unico uomo che è
”Homo Sapiens”, il padre di tutti noi, che è partito dall’Africa per poi diffondersi in tutti gli altri
paesi e continenti, quindi siamo tutti uguali, discendiamo tutti da un unico essere umano, e sono
maggiori le somiglianze che le differenze, solo i
ciechi e chi ragiona in una sola direzione dicono
il contrario.
Perché mi viene domandata la lunghezza del mio
naso, lo spessore della mia bocca o il colore della
mia pelle e il nome del mio Dio?
Aprimi fratello, aprimi sorella.
In Italia ci sono tante persone che muoiono, non
c’è lavoro, c’è crisi. Nel momento in cui ci sono
scontri o guerre in Africa, voi dite che intervenite
nei nostri paesi per aiutarci. Questo non è vero
perché anche nei vostri paesi, ci sono persone
che soffrono, per cui prima di aiutare gli africani
e l’Africa, aiutate il vostro paese. Gli occidentali in
genere non vengono per aiutare ma per prendere
il petrolio, i minerali, i diamanti di cui l’Africa è
ricca. Gli africani hanno tutto, non gli mancherebbe niente, ma siamo il continente più povero,
come mai?
Io non sono un ragazzo razzista verso gli italiani,
perché senza di voi io sarei morto nel Mar Mediterraneo. Sono qui da un anno e cinque mesi, mi
sto trovando bene perché sto cercando di cambiare la mia vita.
Mi sento di dover ringraziare la cultura italiana

con i suoi valori di rispetto e solidarietà.
Ma non dovete ascoltare e guardare i telegiornali
senza essere capaci di capire quello che sta dietro le
notizie, perché spesso dicono cose non vere e portano le persone ad odiare gli africani, gli stranieri e
quindi i diversi in genere.
Guardate il pregiudizio che la popolazione del
Nord Italia ha nei confronti della popolazione del
Sud dell’Italia, loro li chiamano “mafiosi”. Siete
mafiosi? Questa è una tattica, un mezzo usato per
dividere la popolazione, non la verità. La verità dovete farla conoscere voi da soli.
Io stesso l’ho cercata ed alla fine l’ho trovata.
Chi sono? Non è vero che sono nero, non è vero
che sono bianco o giallo, ma è vero che sono un
essere umano, perché ho accettato la mia realtà.
Aprimi la tua porta, aprimi il tuo cuore, perché
sono un uomo, l’uomo di tutti i tempi, l’uomo di
tutti i cieli, l’uomo che ti somiglia.
GRAZIE.
Bertrand Nzegue Mangova Iris
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UN’ESPERIENZA DIETRO LE SBARRE
di Mauro Vitaliano - Sociologo

I

n genere, quando si fa una visita in un luogo,
si cerca sempre di anticipare mentalmente
quello che potrebbe essere.
Partendo da questo assunto, quando Padre
Piero ci ha comunicato che saremmo andati a fare
visita all’Istituto Penale Minorile di Catanzaro, ho
iniziato a riflettere su quello che sarebbe stato per
me.
Avevo già fatto questa esperienza, due anni fa, ed
aveva lasciato in me l’amaro in bocca perché, guardare negli occhi così giovani di questi ragazzi, il
rammarico per aver sbagliato e per aver compromesso i migliori anni della propria esistenza, mi ha
dato la consapevolezza di quanto la nostra vita sia
fondata su un fragile equilibrio.
Quando entri nell’Istituto, percepisci di colpo il distacco dal mondo esterno e anche se il personale
che vi lavora ti accoglie con un sorriso, capisci fin
da subito che quelle sbarre, oltre ad essere un limite
materiale, diventano una barriera mentale che accompagna questi minori.
Dopo aver lasciato il nostro documento ed i nostri
effetti personali all’ingresso dell’Istituto, siamo stati accompagnati in una grande stanza dove abbiamo sistemato alcune sedie in cerchio.
Questo per rendere circolare la comunicazione,
senza alcuna barriera tra noi ed i ragazzi che, entrati nello stanzone, ci hanno regalato un sorriso
che voleva essere un grazie, “Grazie perché vi siete
ricordati di noi e non ci avete lasciato soli in questo
ennesimo giorno di solitudine”.
La cosa che subito mi è balzata agli occhi è stato il
volto di un ragazzo che già tre anni fa era presente
nell’istituto e con cui avevo parlato nella precedente occasione.
Era ancora lì dopo quasi tre anni ... Tante doman-

de si sono susseguite nella mia mente. Come avrà
trascorso tre anni dentro queste mura? Quanto sarà
stato duro ed interminabile questo tempo? Ci saranno state persone al suo fianco per tenergli compagnia e rassicurarlo che un futuro migliore è sempre
possibile? Perché non sono ritornato altre volte in
questi anni, a stringergli di nuovo la mano e a trascorrere insieme a lui un po’ di tempo?
E già, perché la cosa assurda di questo mondo è il
nostro banale egoismo, di cui percepiamo l’esistenza solo quando prepotentemente ti si pone davanti
chi è più sfortunato di te.
Dei ragazzi, dai 16 ai 18 anni, che hanno sbagliato
nella loro vita, anche commettendo atti violenti e
indiscutibilmente deprecabili, e che oggi pagano un
duro prezzo per i loro gesti. La perdita della libertà!
Ed è proprio questo sentimento, che più volte emerge nei discorsi dei ragazzi. Il desiderio e la tristezza
che li accomuna in questo doloroso cammino.
Ma la vera riflessione che mi viene dopo questo
pomeriggio è la perplessità e la consapevolezza di
quanto possa essere distorta l’opinione che la nostra società si fa di questi ragazzi e di quante volte
queste esistenze partano già svantaggiate per colpe
che possono essere riconducibili alle istituzioni ed
anche alle famiglie. Ragazzi dimenticati! Non voglio
di certo dire che chi sbaglia non debba essere perseguito per i reati che ha commesso, ma quanto facciamo per evitare queste sacche di marginalità che
ormai sono fuori dalla nostra porta di casa?
Nel momento del saluto, nella stanza si respira una
malinconia presente in tutti. Il tempo è trascorso
velocemente, troppo velocemente. I ragazzi escono
dalla stanza, salutando con un abbraccio e con l’invito a rivedersi ad avere di nuovo un’altra possibilità
di trascorrere un pomeriggio diverso.
Uscito dall’Istituto ho sentito come una sensazione
liberatoria per essermi lasciato alle spalle quel silenzio assordante.
L’augurio è che questi ragazzi lascino quelle sbarre che hanno segnato la loro esistenza per sempre
e che riescano a ricostruire le loro identità, reintegrandosi nel tessuto sociale che troppo facilmente li
ha relegati ai margini della società.
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ULTIME DALLA FOCS

I

l 26 Maggio, all’Auditorium Casalinuovo di Catanzaro, si è svolta la Manifestazione conclusiva del
Premio Città Solidale IV edizione, organizzato dalla Fondazione Città Solidale Onlus. All’evento
sono stati invitati gli alunni degli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore che hanno aderito ad un percorso di sensibilizzazione relativo al tema dell’accoglienza delle persone straniere, al
rispetto, alla convivenza, al valore della diversità in tutte le sue forme.
Le scuole partecipanti hanno realizzato video e cortometraggi sul tema “Benvenuto a te! Impariamo l’arte
dell’accoglienza”. La classe vincitrice, la IV H del Liceo Scientifico L.Siciliani di Catanzaro, che ha realizzato un video dal titolo “Accoglienza”, si è aggiudicata come premio, un dipinto realizzato da un ragazzo
immigrato proveniente dal Senegal, ospite presso lo SPRAR di Squillace.
L’evento è stato presentato da Rossella Galati, con la partecipazione di vari artisti che hanno coinvolto il
pubblico con musica, danza, coreografie ispirate al tema del concorso: Ivan Colacino dei Quarto BRA,
i Crazy Wagons country band, artista che ha disegnato un fumetto nome d’arte SMOE, la ASD Novart
fitness e dance Exedra. Alla manifestazione hanno preso parte con testimonianze legate al tema dell’accoglienza e della solidarietà: il dottore Raiola, direttore dell’unità di Pediatria dell’ospedale Pugliese di
Catanzaro, impegnato in missioni di soccorso nel Progetto ”Pediatri in movimento”; Don Cesare Faiazza,
Segretario Generale della Famiglia dei Discepoli; Don Gregorio Montillo, Vicario generale della Diocesi;
il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Catanzaro, avv. Maria Gabriella Celestino.
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CENTRO DIURNO DISABILI

U

n altro piccolo passo per completare
il cammino di aiuto ai più bisognosi è
stato compiuto da Fondazione Città
Solidale Onlus che, nella giornata del
26 Maggio, ha inaugurato a Catanzaro Lido una
nuova struttura per persone disabili. Un Centro
Diurno, dedicato a Padre Minozzi (Fondatore insieme a Padre Semeria, dell’ Opera Nazionale per
il Mezzogiorno d’Italia) che avrà la possibilità di
ospitare nelle ore diurne persone che vivono situazioni di disabilità.
I locali sono stati messi a disposizione in comodato d’uso gratuito dall’Opera Nazionale per il
Mezzogiorno d’Italia alla Fondazione Città Solidale ONLUS. Il servizio si avvia con il progetto
“Reti Solidali”, finanziato dalla Fondazione Con
il Sud con un fondo dedicato al volontariato e
grazie ad una rete di organizzazioni attive sul territorio.
Nello specifico il Centro Diurno agisce seguendo i principi e gli obiettivi dell’Opera Nazionale
dando vita ad una struttura che accoglierà com-

plessivamente circa 300 persone disabili, con deficit funzionali derivanti dalla perdita di capacità fisiche, psichiche, psico/fisiche, sensoriali, a seguito
di eventi morbosi che determinano, sul piano dei
bisogni, situazioni di handicap e di dipendenza, anche con disabilità estrema (malattie neurodegenerative con deterioramento cognitivo e sindromi demenziali quali SLA, Alzheimer, Parkinson, Sclerosi
Multipla, etc.).
Il Servizio sarà attivo dalle 9.00 alle 12.00 nei giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì, con lo scopo di offrire alla persona disabile un ambiente con un clima
relazionale positivo e di ascolto, per favorire il mantenimento e lo sviluppo di abilità cognitive, attraverso diversi laboratori.
È previsto anche il sostegno alle famiglie per la costruzione di prospettive di vita autonoma delle persone adulte con disabilità e l’accompagnamento dei
disabili presso gli ospedali presenti sul territorio.
Il 5 Giugno 2017 è stata avviata la fase di sensibilizzazione e informazione sul territorio. Dal tre Luglio
sarà avviata la fase di accoglienza degli ospiti.
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APPROVAZIONE PROGETTO
CENTRO SPRAR CATANZARO

C

ontinua l’esperienza della Fondazione nel campo dell’accoglienza ai Minori Stranieri Non Accompagnati. Infatti l’organizzazione guidata da Padre Puglisi ha partecipato al bando indetto
dal Comune di Catanzaro per la gestione di una struttura di seconda accoglienza SPRAR per
Minori Stranieri Non Accompagnati, nel triennio che va dal 2017 al 2019 e che dovrebbe ospitare al suo interno un massimo di 20 minori. Fondazione Città Solidale ormai da diversi anni lavora nel
campo dell’immigrazione e dal 2014 gestisce un servizio SPRAR nel comune di Squillace, Gasperina e
Girifalco. La costruzione di percorsi di autonomia dei beneficiari è al centro del lavoro delle equipe multidisciplinari che lavorano all’interno delle strutture. Percorsi che rivolgono il loro sguardo ai vari aspetti
inerenti l’accoglienza e l’integrazione dei ragazzi: dalla regolarizzazione sul territorio nazionale, all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, alla conoscenza della lingua italiana fino ad arrivare alla costruzione
di momenti di conoscenza del territorio e di condivisione di esperienze fuori e dentro la struttura.

COMUNICAREVITA!

A

perte le domande di partecipazione per il nuovo Progetto di Servizio Civile volontario “Comunicare Vita”, presentato da Fondazione Città Solidale che darà a 18 giovani la possibilità
di vivere un’esperienza significativa nel mondo del sociale. Il Progetto Comunicare Vita si
pone l’obiettivo primario di donare un’occasione per sperimentarsi in contesti diversi, anche
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di sofferenza ed emarginazione, per essere portatori sani di vita e di entusiasmo, per mettersi al servizio
dell’altro e nel contempo apprendere e crescere come individui ed esseri umani. Le strutture che costituiscono le sedi di progetto, gestite da personale qualificato ed equipe multidisciplinari, rappresentano
valide occasioni per favorire un recupero delle potenzialità della persona e per sviluppare valori come la
condivisione, la solidarietà, il rispetto di sé e dell’altro, la comunicazione efficace. Tra gli obiettivi generali
del progetto: promuovere la cultura dell’integrazione e dell’inclusione, la cultura della pace e della non
violenza e contro il razzismo; favorire l’interscambio culturale; conoscere, attraverso l’affiancamento a
personale qualificato, le problematiche sociali evidenziate nel territorio di riferimento e le modalità per
mettere in pratica una buona relazione di aiuto; offrire l’opportunità di effettuare una forte esperienza di
servizio agli ultimi; compiere un’esperienza di volontariato, in linea con i principi fondanti il Servizio Civile Nazionale. Il bando di partecipazione scadrà in data 26 giugno 2017 ore 14.00. Le domande potranno
essere presentate nelle seguenti modalità: a mano presso la sede della Fondazione Città Solidale onlus sita
in C.da Corvo, via della Solidarietà Residence Conca del Sole n.1 Catanzaro, a mezzo raccomandata A/R,
via Pec all’indirizzo cittasolidale@arubapec.it e/o.

GITA 2 GIUGNO

C

urare i rapporti umani, attraverso l’organizzazione di momenti di spiritualità e convivialità, è da
sempre un life motive della Fondazione. Alla fine dell’anno sociale, tutti gli ospiti e gli operatori
si ritrovano insieme a pregare presso un santuario Mariano e successivamente a trascorrere
dei momenti di convivialità. In questo 2017 si è voluto visitare il santuario della Madonna del
Castello di Castrovillari, un luogo che ha accolto operatori ed ospiti in una cornice suggestiva fatta di
preghiera e bellezze naturalistiche. Padre Piero Puglisi ha celebrato nella mattinata la Messa, che ha visto
la partecipazione di tutti in un momento di intenso raccoglimento spirituale, scandito dai canti e dalle
preghiere dei partecipanti. Preghiere rivolte alla Madonna per proteggere e sostenere chi si trova in situazione di difficoltà, ai margini della nostra società. Successivamente. si è vissuto un momento di convivialità, consumando un pasto insieme e degustando i cibi che ogni struttura ha preparato e condiviso con
gli altri. Nel pomeriggio, ci si è trasferiti nella vicina Civita dove si sono apprezzate in pieno le bellezze
naturalistiche che offre il territorio.
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FOUNDATION DAY DI DECATHLON

I

l 7 giugno 2017 si è svolta presso il Valentino
Beach Club, in località Giovino, l’edizione annuale del Foundation Day di Decathlon. Il Foundation Day celebra la nascita della Fondazione
Decathlon. Lo staff Decathlon, sostenuto da alcuni
club sportivi, ha pensato di mettere a disposizione il
proprio servizio e la propria professionalità a favore di
coloro che vivono in condizione di marginalità, svantaggio e disabilità.
Inoltre, sono state messe a disposizione tutte le attrezzature necessarie per praticare sport sia in spiaggia
che in mare, come: calcio, badminton, ping pong, vela,
kayak, arceria, equitazione e sub.
Diverse sono state le associazioni onlus accorse a partecipare al Foundation Day, una giornata all’insegna
della solidarietà sportiva. Tra i presenti vi erano presenti anche gli ospiti dei centri d’accoglienza della
Fondazione Città Solidale, i quali hanno partecipato con grande gioia ed entusiasmo, baciati dai raggi del
sole di una calda e luminosa giornata di primavera.
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AUGURI

L’arrivo di un figlio segna l’inizio di un nuovo percorso,
un viaggio che comincia da quando lo si prende per mano,
per accompagnarlo nel lungo cammino della vita.
Auguri speciali a Daniela, Carmine e alla sorellina Anna,
per la nascita della piccola CHIARA
e a Francesca e Franco per la nascita del piccolo DIEGO

Con il sacramento del battesimo inizia il cammino verso la fede,
un cammino illuminato dall’amore di Dio.
Auguri ad AMALIA MARIA,
ai suoi cari genitori Roberta e Vincenzo ed al fratellino Bruno
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Con la collaborazione di...

gas 2000 s.r.l.
via lucrezia della valle, 19p - catanzaro
tel. 0961 737526
via gorizia, 4a - soverato
tel. 0967 530095

fornitura, installazione e manutenzione di caldaie
scaldabagni, climatizzatori, piani cottura

