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Editoriale

QUESTO NOSTRO MONDO
“Mondo”: una parola ricca di significati, ciascuno dei quali ne rimanda ad altri.
Deriva dal termine latino (mundus) che a sua volta traduce il greco “kosmos”, cioè l’insieme
di cose ordinate che costituiscono la nostra realtà e che si contrappongono al “chaos”, il disordine dove niente ha senso.
Noi tutti abbiamo bisogno di un mondo e viviamo in un mondo, abbiamo bisogno cioè che
la realtà intorno a noi (natura, società, storia e cultura) ed anche dentro di noi, abbia un senso
ed un ordine.
Oltre questo primo significato, il termine mondo ne ha anche un altro: il mondo è la Terra, il
pianeta su cui viviamo, il globo terraqueo che ci ospita nel sistema solare, in un ramo periferico della nostra galassia, la Via Lattea.
Dalla parola globo deriva un termine ben più conosciuto ed utilizzato oggi -“globalizzazione”- con cui intendiamo il processo in atto nella nostra epoca per cui tutti i fenomeni sociali,
economici e culturali sono interconnessi e vanno considerati a livello mondiale, nel bene e
nel male.
Ed allora vogliamo chiederci, come va e come sta il mondo?
Questo mondo, cioè in questo tempo ed in questa porzione dello spazio.
Nostro mondo, cioè quello in cui noi umani viviamo, che ci trasforma e ci da da vivere e che
noi, a nostra volta, trasformiamo.
Non è un mondo per giovani (o forse no?)
Don Ivan Rauti, Responsabile Centro Diocesano di Pastorale Giovanile)
Per la teologia cristiana, il termine mondo può essere inteso in due sensi: uno negativo, come
realtà cattiva che si contrappone a Dio ed al suo disegno di amore. Ed uno positivo, intendendo la realtà che è affidata alle cure dell’uomo, perché se ne occupi e la trasformi secondo
il progetto di Dio. Più che all’altro mondo (“l’aldilà” da attendere, con passiva rassegnazione),
il credente è chiamato a credere e ad impegnarsi per un mondo altro, che sia altro/diverso da
quello segnato dall’ingiustizia, dall’egoismo, dal dolore e dalla morte, che purtroppo noi tutti
conosciamo. Ci sono e dove trovare oggi questi segnali di un “mondo altro”?
Cittadini del mondo
(Sofia Scerbo, Docente di Lingua e cultura Coreana e di Cultura araba)
I continui flussi migratori e la maggiore facilità della comunicazione interplanetaria oggi più
che in passato fanno incontrare mondi e realtà culturali completamente diversi tra loro. Per
molti questo incontro è un grande rischio, per alcuni è un’opportunità da cogliere, per tutti è
sicuramente una sfida. Come costruire la “politica dell’umanità”?
Globalizzazione: via alla pace o alla guerra?
(Paolo Bosoni, Dottore in Storia e Volontario di Emergency - intervistato da Debora Paonessa).
L’interconnessione delle situazioni mondiali, è sempre e comunque un fattore positivo o può
implementare il rischio di conflitti che assumono dimensioni sempre più ampie? Quali sono le
cause e le conseguenze delle guerre moderne? Chi ne subisce maggiormente gli effetti? Paolo
Bosoni, che ha approfondito e studiato i conflitti moderni, ci aiuta a capirli meglio, ovviamente per individuare delle soluzioni alternative.
La comunicazione non verbale in contesti interculturali
(Margherita Cicchetti, Trainer - Counselor PNL Sistemica)
Un mondo che si fa “più ampio” ci spinge ad allargare anche i nostri orizzonti comunicativi,
per trovare registri e strumenti sempre più efficaci ed in grado di migliorare la comprensione.
Un mondo di relazioni sempre più complesse: gli SNEET
(Monica Riccio, Psicologa)
Se guardiamo oggi al mondo delle relazioni, vediamo che esso si fa sempre più complesso,
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anche per la comparsa di nuove dinamiche e di nuove tipologie di rapporti che ci inducono a
riconsiderare la condizione psicologica dello “stare insieme” o dello “stare soli”.
Esistere/Resistere: significato e valore della resilienza
(Vincenzo Maria Romeo, Psichiatra)
Vivere nel mondo significa anche dover imparare ad esistere ed a resistere, cioè adattarsi a
circostanze e sollecitazioni esterne ed interne, che possono arrivare ad assumere la connotazione del trauma. Quali strategie si mettono in atto ed in quale prospettiva occorre orientarsi
in questo difficile processo di adattamento e ri-costruzione di sé?
Un mondo a sé: l’esperienza della disabilità nella famiglia
(Grazia Pellegrino e Matteo Laganà)
Il disturbo dell’autismo induce la persona che ne è affetta a costruirsi un mondo a sé, in cui
gli altri difficilmente riescono ad entrare e da cui è pure difficile uscire. Ci sono tuttavia esperienze e testimonianze che dimostrano che in qualche modo è possibile infrangere il muro
creato dalla malattia.
La comunicazione nell’era della globalizzazione: aspetti positivi dei social network
(Daniele Rossi, Manager di Guglielmo s.p.a.)
Comunicazione/globalizzazione: due termini e due concetti sempre più legati. Strumenti,
opportunità positive e rischi su cui occorre riflettere.
Economia e finanza internazionale viste dagli occhi di un giovane studente
(Paolo Bigagnoli, studente di Economia e Finanza Internazionale all’Università Bocconi di Milano)
Oggi le Università italiane ed europee aiutano i giovani che le frequentano a leggere la realtà,
fornendo loro strumenti adeguati. Che idea può farsi dell’economia internazionale, delle sue
problematiche e dei suoi nodi, uno studente universitario di oggi?
Generazione Erasmus: come cambia il mondo
Interviste a:
Serena Tavano, studentessa in Giurisprudenza, in partenza per un progetto Erasmus a Le Mans (Francia);
Anastasia Migliaccio, studentessa in Giurisprudenza, ritornata da un progetto Erasmus a Jaèn (Spagna)
Come vengono definiti i giovani universitari o neolaureati che, avendone l’opportunità, scelgono di seguire corsi di approfondimento dei loro studi, per qualche mese in altre università
europee?
Abbiamo intervistato due ragazze che hanno scelto di fare questa esperienza, per capire come
è cambiato nei giovani anche il modo di vedere il mondo, le opportunità, le scelte lavorative.

Il Mosaico 6

NON è

un MONDO per GIOVANI
(o forse no?)

di d. Ivan Rauti, Responsabile Centro Diocesano di Pastorale Giovanile

“

Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie
a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi”, cantava Jovanotti nell’ormai lontano
2008.
Sembrerebbe che le cose non siano cambiate molto,
almeno in apparenza.
Ci troviamo davanti ad un enorme paradosso: un
mondo in cui si insegue in tutti i modi possibili il
“mito” dell’eterna giovinezza, a tal punto che la parola “vecchiaia” è stata quasi bandita dal vocabolario
perché tendenzialmente offensiva ma che, allo stesso
tempo, è un mondo affaticato, appesantito, a volte
anche pietrificato dal ritorno costante di vecchie idee,
di macchinazioni economiche, sociali, politiche che
rendono l’aria irrespirabile. Come scriveva qualcuno,
il nostro mondo non è un mondo giovane, ma un
mondo che si traveste da giovane, perché questo travestimento lo illude di essere un mondo nuovo. E,
invece, sotto questo velo di apparenza si nasconde
molto spesso una realtà totalmente diversa. Addirittura opposta.
Chi legge queste prime righe potrebbe pensare che
il pessimismo dilagante torni ancora una volta a farsi sentire…ma sarebbe davvero ingenuo affermare il
contrario solo per mostrarsi ottimisti.

C’è sempre meno spazio per i giovani, purtroppo.
E non c’è bisogno di riferirsi subito al mondo del lavoro
(che è quello più evidente).
I giovani sono ancora oggetto di boicottaggio, da una
parte, e di strumentalizzazione dall’altra.
Boicottaggio da parte di chi vede, in loro, un nemico da
combattere, perché fa scricchiolare sistemi incancreniti, poltrone ossidate dal tempo e dall’usura delle idee, e
pertanto li respinge, con il marchio di “ingenui e sognatori”. Strumentalizzazione da parte di chi vede in loro
potenziali fruitori di prodotti, di bisogni indotti, che fanno impennare i grafici delle percentuali delle vendite, e
rendono ragione delle strategie di marketing. È davvero
faticoso capire chi prenda i giovani sul serio.
Eppure non dobbiamo essere banali e retorici. Quando
si dice che “i giovani di oggi non sono più quelli di una
volta” dovremmo avere il coraggio di rispondere “… e
meno male!”.
Le generazioni che si stanno avvicendando, anche se
palesano una fragilità di fondo, ereditata da un mondo
adulto che si è rivelato incapace di preparare un futuro
adeguato, mostrano spesso anche un lato molto positivo. Si evince una forte intraprendenza, un coraggio di
osare, un desiderio di superare il limite che di rado si
notava nei decenni scorsi.
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Gli anni passati alla storia come quelli delle “contestazioni giovanili”, ci hanno consegnato un’immagine
della gioventù che deve necessariamente sgomitare per
farsi sentire … e in tanti ancora invocano un “nuovo ‘68”, per permettere ai giovani di esserci. Solo che
… il ’68 si è rivelato un mezzo fallimento. Imbevuto com’era - di ideologie, si è sgretolato. Che cosa è rimasto di quel sogno infranto? È forse ancora troppo presto per dirlo, ma certamente non un progetto di futuro.
Con grande sincerità dobbiamo riconoscere che anche
la Chiesa ha faticato a rendere i giovani protagonisti.
Certo, non sono mancati gli sforzi di dare loro voce,
ma spesso si è trattato di proposte che non hanno poi
avuto una risonanza nel quotidiano, nonostante le buone intenzioni.
La questione va letta a livello capillare. L’abbaglio degli
eventi potrebbe illuderci di aver realizzato una pastorale efficace. La fatica più grande, invece, si riscontra
nelle comunità, nelle parrocchie, nei contesti in cui i
giovani vivono …e in cui sentono che “non è spazio
né tempo per loro”. Perché non basta l’accoglienza,
serve il protagonismo.
Come mai ancora solo in pochissime comunità si riscontra la presenza di giovani nei Consigli pastorali, nei
Consigli per gli affari economici, o comunque laddove
è richiesta una presenza “responsabile”? Forse siamo

ancora troppo persuasi che i giovani, in fondo, abbiano bisogno di essere coinvolti con attività ludiche e
proposte di basso profilo …
O forse i giovani ci fanno paura … perché non si
accontentano dello status quo; ci mettono inesorabilmente in discussione. Ci costringono a rivedere le
nostre convinzioni pastorali e anche le nostre prassi ormai consolidate. E questo non lo accettiamo. Il
nodo da sciogliere probabilmente è proprio questo.
Nel prossimo mese di ottobre i delegati dei Vescovi
di tutto il mondo, insieme al Papa, si riuniranno in
Sinodo (che letteralmente vuol dire “cammino comune”) per affrontare il tema “I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale”. Un tema tutt’altro che
retorico. Si parla di presente, ma anche di futuro; di
problemi ma soprattutto di sfide; di limiti ma soprattutto di risorse.
Accetteremo di voler essere una Chiesa “povera per i
poveri” che, in questo contesto, vuol dire anche “giovane per i giovani”?
Certamente il Sinodo non sarà la soluzione, ma un
punto di partenza importante, non per diventare
“un’altra Chiesa”, ma “una Chiesa altra” da cui nessuno senta di voler scappare, neppure i giovani.
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CITTADINI DEL MONDO
di Sofia Scerbo, Docente di Lingua e cultura Coreana all’Università di Venezia e già Docente di Cultura Islamica
all’UMG

L

’Università Magna Graecia di Catanzaro anni
fa avviò il corso di Cultura islamica, nell’ambito degli studi sociali di Operatore del Servizio
Sociale ma nessuno avrebbe certo immaginato
quali significative ricadute sociali avrebbe avuto sulla comunità universitaria e cittadina e quale entusiasmo avrebbe suscitato tra i numerosi studenti.
Un proliferare di tesi sull’lslam e sull’emigrazione in Europa e nel nostro Paese che, proprio nei primi anni del
nuovo secolo, cominciava a confrontarsi con un fenomeno che di lì a pochi anni sarebbe diventato “emergenza”.
Spunti interessanti approfonditi con entusiasmo da docenti afferenti a dipartimenti diversi da quelli specifici
degli studi orientali: giuristi che affrontavano studi sulle
costituzioni dei paesi nord africani e sull’evoluzione della
legge islamica; medici e psichiatri che si occupavano di
pratiche rituali e medicine alternative; sociologi che osservavano l’impatto del terrorismo medio orientale sul
mondo occidentale e s’interrogavano sulle cause e gli effetti sulle società.
Centinaia di studenti provenienti da tutta la Calabria sceglievano di analizzare le piccole comunità locali islamiche
che si formavano e diventavano stanziali a Mileto, Sellia,
Gerace, Caulonia, Crotone, Isola Capo Rizzuto: alcuni
affiancavano le associazioni di volontariato per osservare
i primi fenomeni discriminatori e le prime proteste degli immigrati nella piana di Gioia Tauro, altri seguivano
da vicino gli episodi della tristemente famosa cartiera di
Rosarno, intervistando i braccianti sfruttati dai caporali
italiani, altri ancora entravano nelle scuole intervistando i
figli d’immigrati di prima e seconda generazione per studiarne il grado di integrazione.
Interviste, questionari, osservazione partecipante: le studentesse e gli studenti si muovevano in ambiti interdisciplinari, coinvolgendo altri docenti nelle loro ricerche,
leggevano autori sconosciuti, libanesi, siriani, egiziani,
iraniani, discutevano delle differenze culturali e sociali.
Durante il periodo delle “primavere arabe” ne avevano
analizzato le cause e le conseguenze: apertura sociale in

alcuni paesi, restrizioni e nuove dittature in altri.
Un periodo esaltante, di studio intenso e grandi speranze, conclusosi dopo qualche anno con la chiusura
del Corso in Operatore Sociale: tanto rammarico perché, anticipati tutti i temi relativi alle migrazioni, non
si era riusciti a dare un seguito alla posizione privilegiata acquisita, ma anche tanta soddisfazione per quanto
avevamo appreso e consolidato nel corso degli anni.
Mentre osservavamo belle realtà di integrazione e collaborazione tra le comunità locali e quelle straniere, notavamo quanto i mezzi di comunicazione riflettessero
queste realtà in modo distorto e fuorviante, mettendo
in evidenza sempre il peggio e mai il meglio dell’integrazione e della collaborazione delle comunità.
Una protesta di pochi diventava una rivolta di tutti, xenofobia ed emarginazione parole chiave dei politici di
turno e la paura tema dominante dei social e delle reti
televisive. Ciò che comunque avevamo compreso alla
conclusione di questa esperienza all’Università Magna
Graecia, di Catanzaro, al di là di ogni ragionevole dubbio, era quanto importante fosse l’Umanità.
La politica dell’umanità, costruita, come ben riferisce
Martha Nussbaum in “Disgusto e umanità”, attorno al
riconoscimento dell’altro, della sua soggettività, delle
sue ragioni, percezioni, emozioni. Tutte le discriminazioni giuridiche e sociali, infatti, si fondano sul disgusto che si prova verso chi è diverso da noi: colore della
pelle, linguaggio, religione, genere. Nella vita sociale e
giuridica, commenta la Nussbaum, la politica del disgusto incontra due avversari sempre più influenti: il
rispetto e l’empatia.
Quando il nostro approccio verso “l’altro”, il diverso
da noi, si traduce in rispetto ed empatia verso l’altro,
non più considerato estraneo, ma riconosciuto come
parte dell’umanità, del nostro mondo, allora tutto diventa possibile ed accettabile.
E proprio questo accadeva tra le studentesse e gli studenti che avevano frequentato quel corso pionieristico.
Avevano compreso il grande valore che aveva avuto
l’apprendimento della cultura “altra” nella formazione
di “cittadini del mondo”, diventando persone capaci di
esaminare criticamente se stessi e la realtà, di “cercare
e ricercare oltre le barriere di nazionalità, di genere, di
classe”, donne e uomini che avevano appreso il vivere
le differenze senza perdere la pienezza di una comune
radice, liberando la mente da ogni pregiudizio che impediva loro di “coltivare l’umanità” in tutte le forme in
cui essa si poteva realizzare.
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Un mondo di RELAZIONI
sempre più COMPLESSE: gli SNEET
di Monica Riccio, psicologa

L

’acronimo SNEET in inglese vuol dire “Single
Not in Engagement, in Expecting in Toying”
ed è stato tradotto: Né fidanzati, né a caccia,
né flirt.
Sarebbero tutti coloro che oggi, per vari motivi, non
hanno una relazione e non sono nemmeno interessati
ad averne una. Per chi è abituato a badare a se stesso,
per chi vive da solo da sempre, per chi ha imparato negli
anni a convivere con i propri difetti, far entrare una persona nella propria vita diventa veramente complicato.
In Italia le persone single sono aumentate del 41% circa
rispetto a dieci anni fa e sarebbero quasi 7 milioni e 700
mila, secondo dati ISTAT del 2015. Milano risulta essere la capitale dei single e continuano a nascere iniziative
per chi vive solo: eventi per single, porzioni per single;
in pratica gli SNEET preferiscono godersi i vantaggi
della vita da single.
La differenza tra essere single e SNEET sostanzialmente è questa: i primi non hanno relazioni stabili, ma
frequentano altre persone, vivono flirt e, anche se non
convivono, hanno comunque rapporti sentimentali e/o
fisici con altre persone; i secondi, invece, hanno amici
e conoscenti con cui uscire, ma non cercano nessuna
persona con cui vivere dei flirt. Gli SNEET sono semplicemente impegnati in una relazione con se stessi! Per
lo SNEET, l’altro è una seccatura, i problemi dell’altro,
diventano suoi, quando, invece, lo sneet è bravissimo a
risolversi i problemi da solo.
L’autosufficienza, però, a lungo andare comporta manie di perfezionismo e di autocontrollo e naturalmente
il risultato è che a pretendere tanto da se stessi, si finisce

per pretendere troppo da chiunque e per allontanare
chiunque.
Esistono diverse categorie di SNEET:
1) SNEET di passaggio: fase transitoria; escono da
relazioni tormentate e sofferenti e hanno bisogno di
“disintossicarsi”; oppure sono persone che stanno attraversando una fase della vita in cui hanno altre priorità (lavoro, trasferimenti, ecc) e vedono eventuali flirt
come complicazioni.
2) SNEET rassegnati: sono coloro che non credono
più nell’amore, magari sono stati molte volte delusi dal
partner e dalla vita, per questo non hanno più fiducia
nelle altre persone e preferiscono vivere da soli. Capita
a volte che gli SNEET rassegnati si debbano ricredere,
ricominciando a dare fiducia “all’amore”.
3) SNEET cronici: per alcuni la condizione SNEET
è cronica, può essere il caso di persone che hanno superato la mezza età, hanno vissuto una vita piena di
relazioni e ora preferiscono godersi i privilegi della vita
da single, senza tormenti e senza rimpianti.
In conclusione, uscire dall’individualismo spaventa,
perché quando ti fai “uno” insieme ad un’altra persona, rinunci per forza a qualcosa e oggi, molti, non hanno voglia di rinunciare alle proprie conquiste.
Purtroppo in questa società “stare insieme” spesso
significa ritrovarsi ad essere “soli”, perché ognuno vive
la sua individualità, ed è per questo che non si ha più
voglia di mettersi in gioco, si preferisce non iniziare
alcuna relazione, ma nella vita bisogna giocarla sempre
la partita, scendendo in campo e non stare in panchina
ad osservare gli errori dell’altro.
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GLOBALIZZAZIONE:
via alla PACE o alla GUERRA?

di Paolo Busoni intervistato da Debora Paonessa

P

aolo Busoni è Dottore in Storia, con particolare interesse alle vicende militari dell’età contemporanea.
Volontario della Ong Emergency in Italia dal 1997
e collaboratore della stessa associazione in alcune
missioni in Cambogia e Sudan dal 2007 al 2014.
Emergency è una Ong italiana, fondata a Milano nel 1994,
si occupa di garantire cure mediche e chirurgiche, rinserimento
sociale e formazione alle vittime della guerra e della povertà.
Opera in Afghanistan, Sudan, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Iraq ed in Italia con una rete di ambulatori e centri di
orientamento socio-sanitario.
Che collegamento c’è fra la globalizzazione e la
guerra? Quale uso della tecnologia in guerra?
La guerra, almeno da Napoleone Bonaparte in poi, è
l’evento globale per definizione. Ben prima della guerra del 1914-18, ogni conflitto dava già ricadute su tutto
il Mondo. La Guerra di Secessione Americana, conflitto continentale, ma tutto sommato marginale, riuscì a
proiettare le sue conseguenze nel tempo e nello spazio,
coinvolgendo decine di paesi in maniera diretta e indiretta. Forniture di armi, aperture di credito, tecnologie
e nuove tattiche di guerra affluirono in Nord America da tutto il globo, svelando una quantità di scenari
del tutto inusitata. Le guerre successive hanno quindi
avuto un carattere globale: quella che i nostri vecchi
chiamavano la Grande Guerra fu davvero il primo
conflitto mondiale, sia dal punto di vista geografico
che economico, sociale, demografico e -per quel che
poteva essere allora la tecnologia- anche mediatico.
La guerra è probabilmente il principale motore della ricerca scientifica: l’uomo si ingegna sempre di più nella

ricerca dei modi per sopprimere altri suoi simili. Dalla
Rivoluzione industriale in poi non c’è stato settore economico e manifatturiero che abbia fatto a meno della
guerra come spinta agli investimenti. Fino alla Seconda
Guerra mondiale il sistema però era in una forma di
equilibrio “statico”, cioè dopo la fine del conflitto c’era
un naturale ritorno alle condizioni di pace: la cosiddetta
smobilitazione.
Purtroppo la bomba atomica, invece di aprire ad una
smobilitazione, ha generato una condizione di guerra
permanente che ha letteralmente drogato ogni impresa.
Fu addirittura Eisenhower ad individuare il cosiddetto
complesso militare-industriale, una sorta di cabina di regia dell’economia permanente di guerra.
Forse, ma il dubbio è d’obbligo, c’è stata una sola piccola fase in cui la ricerca non è stata a scopi bellici: nei
primissimi anni ’90 del secolo scorso. In quel momento
sembrava che la guerra non fosse così allettante per il
grande capitale e gli investimenti si spostarono nel settore civile (industria farmaceutica prima di tutto), ma è
una finestra che è durata poco.
La Guerra del Golfo e poi i fatti successivi all’11 settembre 2001 hanno dato nuova spinta e, quindi, ingenti
capitali alla ricerca e alla tecnologia per uccidere.
Quanti sono i Paesi che vivono il conflitto? Quali le cause, le conseguenze, le vittime, gli interessi
economici?
Non è facile identificare una guerra: a livello personale,
forse riusciamo ad averne piena consapevolezza, specie
nei casi più rappresentati dai media. Tuttavia le situazioni di conflitto sul pianeta, più o meno calde sono

Il Mosaico 11
almeno una sessantina.
Alcune sono solo cristallizzate in fragilissimi armistizi
(Cipro, Bosnia, Kosovo per fare esempi vicini a noi),
molte hanno alti e bassi, spesso in funzione della disponibilità o meno di armi.
Le cause sono principalmente economiche: sfruttamento delle risorse, della posizione lungo le grandi
direttrici commerciali del pianeta, ecc. Ma c’è anche,
più banalmente, l’ignoranza di chi -magari a migliaia di
chilometri di distanza- ha tracciato i confini tra due stati, tirando delle belle linee rette sulla carta geografica.
L’odio etnico e religioso, che tanto vengono sbandierati, sono il più delle volte una concausa. Una concausa
che un discreto benessere generale potrebbe tranquillamente mitigare o azzerare del tutto, infatti quando
i poveri sono sempre più poveri, si scoprono nemici
l’uno dell’altro. E sono i poveri le prime vittime di una
guerra: poveri che la subiscono, poveri che si arruolano, poveri che scappano.
Quanto influisce la guerra sulla ridistribuzione
della ricchezza nel Mondo? Chi ci guadagna?
Chiunque abbia a che fare con la guerra e non sia tra le
vittime, cerca di trarne guadagno: la guerra stessa è un
formidabile strumento di arricchimento per i singoli
e di accaparramento di risorse naturali o riserve commerciali per gli Stati e le imprese.
Non si tratta quindi dei soli mercanti d’armi: gli interessi
in guerra possono riguardare la distribuzione di merci,
i trasporti, il mercato della ricostruzione post-bellica.
Per fare un esempio, la conferenza di Berlino del 2004
stanziò otto miliardi di dollari in aiuti alla ricostruzione
civile dell’Afghanistan, una cifra enorme - comparata
con i risultati - che ha alimentato le economie di molti
paesi e spinto le imprese multinazionali nell’affare.
Il ruolo della famiglia durante la guerra?
L’organizzazione familiare (ma anche quella del clan) è
l’unica a reggere in un conflitto. Per fortuna le nuove
tecnologie riducono la distanza tra i vari membri che
possono così avere buone probabilità di scappare dal
conflitto. È un caso da studiare il flusso di profughi
kurdi e più in generale iracheni e siriani verso i paesi
del Nord Europa. Senza solidi legami di appartenenza,
la famiglia appunto, e senza i social network molte persone avrebbero avuto un esodo verso la Scandinavia
molto più tormentato.
Quanto ci mette un Paese coinvolto, una volta ristabilita la tranquillità a riprendersi? Si riprenderà
mai?
La guerra di oggi, a differenza di quanto ci ricordiamo dalle pagine del libro di storia trangugiate a scuola,
NON finisce mai. Il livello di accanimento è gigantesco: oltre il 90% delle vittime è rappresentato da civili
non combattenti, lo sfollamento, lo stupro e il siste-

matico inquinamento dei territori perpetrato attraverso l’uso indiscriminato di mine antiuomo e residuati
inesplosi, rendono impossibile ogni ripresa della vita
sociale e produttiva. La distruzione sistematica delle
infrastrutture rende il dopoguerra il più delle volte addirittura impossibile da progettare. I territori percorsi
dalla guerra sono sterili in ogni senso e finiscono per
essere nuovi serbatoi di rancori per nuove e più cruente
guerre.
C’è una cultura della guerra, una cultura del conflitto?
Avere la cultura della guerra, cioè spendere energie per
analizzarla e studiarla, non è di per sé un male, anzi. È
spesso l’ignoranza della storia una delle principali cause
di nuovi focolai. Interventi esterni, sia maldestri che
interessati alle conseguenze peggiori, hanno spesso dimenticato il passato delle popolazioni, creando nuovi
e più pesanti contrasti. Sono davvero pochi (e deviati)
coloro che adorano la guerra, mentre sono purtroppo
molti (e intelligenti) coloro che da un conflitto vogliono e possono trarre guadagni.
Quale prospettiva?
La situazione internazionale non sembra andare verso
il miglioramento delle prospettive. La crisi degli ultimi
dieci anni ha portato sicuramente ad una redistribuzione globale della ricchezza, con la crescita economica di
molti Paesi, ma ha altrettanto accresciuto le disparità
tra ricchi e poveri e contratto - dove era presente - la
cosiddetta classe media. Oltretutto tra gli attori internazionali hanno fatto prepotentemente ingresso le grandi
imprese multinazionali che sono state in grado, molte
volte, di “comprarsi” intere nazioni. Sono quest’ultime
organizzazioni, che non rispettano altro che la legge
del profitto, le vere ispiratrici di molti conflitti. Tante
guerre in Africa dimostrano questa tesi. Di sicuro la soluzione per uscire da questa impasse non può prescindere dalla consapevolezza della condizione generale. I
grandi sforzi del Papa e di molti esponenti della società
civile tendono a questo primo risultato. Il percorso sarà
lungo e difficile, poiché purtroppo è ormai consolidata
l’opinione che esistano guerre “necessarie” o addirittura “giuste”, quando la guerra non è mai necessaria o
giusta se prima non si sono percorse tutte le strade che
la diplomazia e la politica ci hanno dato per evitarla.
Oggi sembra ormai molto lontano il preambolo della
carta dell’Onu (“Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi
a salvare le future generazioni dal flagello della guerra,
che per due volte nel corso di questa generazione ha
portato indicibili afflizioni all’umanità…”), ma non per
questo dobbiamo darci per sconfitti. Capire il Mondo,
informarsi e ragionare sono i primi passi verso la soluzione.
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La COMUNICAZIONE NON VERBALE in
CONTESTI INTERCULTURALI
di Margherita Cicchetti, Trainer - Counselor PNL Sistemica

C

omunicare con efficacia non significa raggiungere tutti i propri obiettivi ed essere dei
perfetti oratori, quanto piuttosto migliorare
i rapporti interpersonali attraverso l’ascolto, l’osservazione e la calibrazione dell’interlocutore.
L’osservazione è un elemento da non trascurare soprattutto quando si vuole approfondire l’ambito della
comunicazione non verbale.
È noto a tutti che comunichiamo non soltanto con
le parole ma con un insieme di gesti, sguardi, movimenti del corpo, detto in un’unica parola con il linguaggio non verbale: un tipo di linguaggio assolutamente espressivo da non aver bisogno delle parole.
E, quando ci si relaziona in contesti multietnici, le
parole passano davvero in secondo piano e occorre
imparare una nuova tipologia di comunicazione interculturale che, nella sua definizione, vuole rispondere
alla domanda: “come fanno a relazionarsi le persone
che non hanno esperienze culturali simili?”. Effettivamente le diverse culture presentano dei propri segnali
non verbali tipici e, fra tutti, la gestualità è l’aspetto
che cambia di più nell’ambito dei differenti Paesi. Facciamo alcuni esempi: relativamente al contatto fisico,
in alcuni paesi arabi è naturale che gli uomini si salutino dandosi un bacio sulla guancia o che camminino
tenendosi per mano perché in questi paesi il contatto

fisico è considerato una forma di rispetto per cui non
è bene astenersi dal praticarlo. In altri contesti sociali è
considerato “sbagliato”, poco professionale e, in alcuni
casi, estremi osceno.
E ancora, prendiamo il gesto “ok”, formato unendo le
punte del dito indice e del pollice: esso ha il significato
di “va bene” negli Stati Uniti e in Europa settentrionale,
ma in Francia indica qualcosa priva di valore (basandosi
sulla simbologia del numero zero) e in Giappone simboleggia il denaro (si simula la forma rotonda di una
moneta). Ci sono alcuni aneddoti a riguardo. Sembra
che negli anni ’50, durante una visita di Nixon in Brasile, i cittadini del posto divennero furiosi dopo che egli
indirizzò loro ciò che considerava il segnale di approvazione (ok). Per quella gente il politico americano stava
semplicemente offendendoli con un gesto osceno; egli
non era stato attento alla differenza culturale anche nella trasmissione di un messaggio non verbale.
Ovviamente la scarsa conoscenza di alcune modalità
comunicative influenza il rapporto con le altre persone.
Come si può trovare una strada di comunicazione fra le
diverse etnie?
Storicamente, quando si faceva fatica a trovare il modo
di comunicare con le persone diverse e non era possibile
allontanarle, si è cercato di cambiarle, imponendo i propri pensieri e abitudini. In alcuni casi, la diversità spa-
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ventava a tal punto che le persone diverse andavano
eliminate. Presento questi esempi storici per sottolineare come, nonostante siano passati anni, al giorno
d’oggi ci siano ancora resistenze e difficoltà nell’accettare semplicemente le persone per ciò che sono e
per i valori che portano. Per riuscirci occorre allenare
il sentimento di “sensibilità interculturale”, ovvero la
capacità di discriminare e sperimentare con entusiasmo le differenze culturali. In quest’ottica la comunicazione non verbale aiuta. È un po’ come tornare
nella preistoria e vivere senza le parole, con i gesti,
con gli sguardi, con il rispetto degli spazi interpersonali e della fisicità dell’altro e in questa dimensione le
persone diventano un pochino più simili.
Si può quindi pensare di favorire l’incontro fra culture attraverso lo studio e la conoscenza della cultura
dell’altro. Ci sono molti testi che aiutano in tal senso
e che sottolineano alcune aree su cui porre attenzione per evitare errori relazionali.
Portiamo altri esempi: in alcuni paesi diversi dal
nostro, esistono grandi differenze tra le due mani
(destra e sinistra): la mano sinistra ha un significato
negativo e viene usata solo per l’igiene intima, mentre con la destra si mangia e si svolgono la maggior
parte delle “azioni pubbliche”.
La mano sinistra viene considerata sporca ed è per
questo che in alcuni paesi viene amputata la mano
destra a seguito di piccoli crimini, per obbligare il reo
a vivere solo con la mano “sporca”.
Non soffermiamoci solo ai gesti.
Anche la voce e le sue inflessioni vanno allenate: in

alcuni paesi orientali, il tono di voce è pacato e il volume è basso, non per timidezza ma per una forma di
gentilezza.
Questa cultura considererebbe aggressivi e maleducati
popoli come gli americani o gli italiani che invece, comunicano con un volume più alto e un tono più squillante.
Il silenzio è molto apprezzato in oriente e in India, considerato come una forma di rispetto dei ritmi dell’interlocutore; nella nostra cultura il silenzio viene letto
come imbarazzo, incapacità comunicativa o mancanza
di attenzione.
Come possiamo trovare, allora in noi stessi gli strumenti
necessari ad aprirci a mondi nuovi e comprenderli nel
profondo?
Con un’umana empatia. Concetto facile a dirsi ma molto complesso da mettere in pratica. Occorrerebbe iniziare a considerare le altre culture non come “folclore”
o forme “primitive”, perché ci riferiremmo alle persone
e alle relazioni interpersonali da un’unica prospettiva,
la nostra, considerata soggettivamente quella corretta.
Non riduciamo l’uomo ad un modello, impariamo a
raccogliere con umana curiosità ed entusiasmo ciò che
arriva dall’altro.
Ascoltiamo l’altro, osserviamolo e poi ascoltiamoci e
comprendiamo cosa evocano certi comportamenti in
noi. Cosa ci richiamano, come ci arricchiscono.
Guardare con gli occhi di un bambino potrebbe aiutare:
i bambini non conoscono razze, ceti sociali, culturalizzazione. Con un sorriso fanno amicizia e poi diventa
tutto più facile.
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ESISTERE/RESISTERE:
significato e valore della RESILIENZA
di Vincenzo Maria Romeo, Psichiatra

I

l termine “resilienza” è mutuato dalla fisica e
rappresenta l’attitudine di un corpo a resistere
senza rotture, in seguito a sollecitazioni esterne
brusche o durature di tipo meccanico (Devoto,
1971).
Etimologicamente la parola resilienza, viene fatta risalire al latino resalio, iterativo di salio, che indicava il
gesto di risalire sull’imbarcazione capovolta dalla forza
del mare. Il suo significato è equivalente anche in altre discipline: in biologia la resilienza è la capacità di
autoripararsi dopo un danno, in ecologia tanto più un
ecosistema è dotato di variabilità dei fattori ambientali,
tanto più le specie che vi appartengono sono dotate di
un’alta resilienza, in informatica la resilienza di un sistema operativo è rappresentata dalla capacità di adattamento alle condizioni d’uso e di resistenza all’usura.
Le stesse neuroscienze pongono il focus sulle funzioni
plastiche del cervello, capace di sostenere il soggetto
traumatizzato grazie alla riattivazione funzionale di
circuiti neuronali del benessere (Edelman, 1992; Le
Doux, 1996; Cyrulnik, 2006; Damasio 1996). La resilienza diviene pertanto una qualità “strutturale” genetica, che consente l’evoluzione e lo sviluppo dei propri
costrutti in presenza di fattori di rischio e di stressor
(Luthar & Ziegler, 1991; Rutter, 1979).
Io resisto – la resilienza come capacità di resistere agli
urti della vita senza spezzarsi o incrinarsi, facendo leva
sulle proprie risorse, sul piano personale e sociale, quali strumenti che consentano di organizzare al meglio le
capacità adattive. Affrontare eventi stressanti, superarli
e svilupparsi, pertanto non come dimensione passiva/
oppositiva, ma proattiva e discreta, nella possibilità di
aumentare le proprie risorse con una conseguente riorganizzazione positiva della vita stessa (Malaguti, 2005).
In psicologia, la resilienza diviene pertanto un processo che mette insieme meccanismi di difesa e processi

di superamento di traumi, nell’ottica di una trasformazione interiore. Tutto è profondamente condizionato e
collegato all’intensità e alla durata dell’evento traumatico, al momento della vita in cui avviene, alle circostanze
ed ai contesti in cui esso è vissuto.
E l’arte? In che termini di rapporto si trova con la resilienza e come può determinarsi uno spazio rispetto al
suo costrutto? In un mondo di confini aperti, globalizzato e open source, nel quale i recinti sono sempre più
elisi, dove i confini spazio/tempo non hanno più un assunto ed una sussistenza di contenuto e dove l’accesso
non ha filtri di selezione, la riscoperta del bello come
elemento di traino per un equilibrio ed una omeostasi
funzionale e prospettica per il genere umano, non può
non passare dalla “costruzione” di arte e dell’arte quale
categoria intrapsichica che diventa avamposto di resilienza per l’asincronia e la marginalità a cui oggi è dato
accesso su distorsioni di principio democratico.
L’uomo evita sempre più di assumersi la responsabilità
di proiettarsi e progettare per sè, confinandosi sempre
più a quel che qui ed ora può cogliere e dimenticando
che questa estrema deriva ego-centrata ed accomodante
ha di fatto permesso che si smarrisse la capacità critica
e morale di conservare i principi della differenza e della diversità, della complementarietà e della sussidiarietà,
improntata al sogno e all’idea del “bello” come conservativo di un’idea di rassicurazione e non di esposizione
anarchica alla paura.
La cultura e l’arte diventano pertanto quei presupposti
imprescindibili ed aprioristici sui quali ri-allenare ed elicitare appieno la senso-percezione di un uomo stanco,
di un uomo condizionato dalla quantità di stimoli particolarmente accessibili ma, spesso, ormai non capace
di selezionare la qualità degli stimoli e, dunque, ormai
refrattario ed apatico dinnanzi ai processi creativi che
creino un immaginario ed una meta-cognizione di dove/
come vorrebbe fosse il suo micro-cosmo, di quali linee
e colori vorrebbero fosse definito il suo spazio vitale, di
quali risonanze emotive e stupori vorrebbe che il suo Se
avesse carezza e portasse ludibrio.
La “bellezza” deve ancora rappresentare quelle estrema
ratio, necessariamente invalicabile, sulla quale far convergere assensi, allineare esperiti, ritrovare condivisione
e leggerezza … tutti indistintamente spettatori al suo cospetto, ipnotizzati e meravigliati.
Nell’esistere, la cultura del resistere è ancora stupore del
bello e idillio del creare.
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COMUNICAZIONE e GLOBALIZZAZIONE
aspetti positivi dei SOCIAL NETWORK
di Daniele Rossi, Manager di Guglielmo SPA

L

a comunicazione è prima di tutto una questione personale, soggettiva, unica. Nel senso
che ognuno di noi ha un suo modo di comunicare e quel modo, giusto o sbagliato che sia,
sarà sempre originale e diverso da individuo a individuo.
L’era della globalizzazione ha certamente definito alcune strade comunicative migliori ed altre peggiori, senza
però mai riuscire a sintetizzare un concetto preciso di
comunicazione efficace e sempre valida.
Il fattore che è certamente cambiato con l’avvento della
globalizzazione è quello temporale. Comunicazione più
vasta, target moltiplicati a dismisura eppure tempi sempre più stretti.
È questa, forse, la metamorfosi più grande che ha di fatto modificato e innovato l’atto del comunicare. A farmi
capire meglio le nuove dimensioni e la necessità di essere veloci nel comunicare qualcosa, ha contribuito senza
ombra di dubbio il mio essere perennemente in viaggio.
Scoprendo il mondo, esplorando posti lontanissimi e
culture completamente diverse dalla nostra, ho imparato di volta in volta qualcosa di nuovo e ogni piccola
o grande scoperta oggi fa parte della mia esperienza,
dei miei ricordi di viaggio, del mio bagaglio di vita. In
ogni posto che ho visitato c’è un modo di comunicare
diverso, unico. Per questo, come ho già detto, credo che
sia impossibile un concetto globale di comunicazione.
La necessità della velocità nel comunicare, invece, l’ho
ritrovata in ogni posto del mondo. Quello che mi ha
dato e continua a darmi il vero senso della globalizzazione è il mio sentirmi cittadino del mondo, anche se
per brevissimi istanti.
C’è poi un’altra caratteristica della comunicazione che
non credo sia sempre valida: il cambiamento continuo.
Non la penso così: la comunicazione si evolve, migliora
ma non per forza cambia. Un metodo di comunicazione di vent’anni fa oggi non è necessariamente supera-

to e incapace di produrre risultati; la comunicazione
spesso è un ciclo incredibilmente prevedibile e metodi
comunicativi degli anni ’90 oggi possono funzionare
ancora meglio. Siamo tutti abituati alle e-mail, ai social
network, ai call center, alle notifiche push sul cellulare.
Ma se qualcuno di voi ricevesse nella sua buca delle lettere, a casa, una bella busta gialla con l’indirizzo del destinatario scritto a penna, con una bellissima calligrafia.
Io penso che quella busta l’aprireste tutti immediatamente. E se poi lì dentro trovaste un foglio bianco con
poche righe, anche queste scritte a penna, e un bellissimo messaggio pubblicitario non vi sentireste (non ci
sentiremmo) spiazzati e increduli? Semplicemente perché non riconosciamo potenzialità ai vecchi sistemi di
comunicazione che, invece, se utilizzati nel modo giusto,
potrebbero produrre risultati incredibilmente positivi.
È un ciclo e la comunicazione non cambia, si evolve.
La bellezza più grande della comunicazione ai giorni
nostri è rappresentata dai social network: Facebook, Instagram, Twitter e tutti gli altri. Strumenti innovativi e
veloci che, insieme alla comunicazione tradizionale, facilitano i rapporti interpersonali e le nuove amicizie, canali privilegiati per il transito delle informazioni giornalistiche e pubblicitarie, sono il presente e forse il futuro.
Dico forse per una semplice ragione: perché i social
network continuino a funzionare c’è bisogno di utilizzarli in modo corretto. Dovrebbe utilizzarli correttamente sia chi lancia il messaggio, sia chi lo riceve.
Da anni ho scelto di puntare tantissimo sui social perché
li reputo incredibilmente utili. Ma ho dovuto imparare
a fare delle scelte prima di sfruttarne a pieno le potenzialità: sono attivissimo su tutte le piattaforme eppure
non basta buttar giù due righe e inviarle. Dipendesse
da me scriverei qualcosa ogni 5 minuti. La bellezza dei
social network, invece, è data proprio dal fatto che funzionano al meglio quando i nostri post, le nostre foto,
le nostre riflessioni, non sono mai troppe e mai poche,
sono pubblicate al momento giusto e viste e condivise
dalle persone giuste.
Tutto questo non lo può insegnare nessuno proprio
perché non esiste un concetto globale e preciso di comunicazione efficace. Il modo migliore per far funzionare i social network è imparare a conoscerli in autonomia, studiarli, seguirli e capirli. Ma velocemente. Perché
i tempi, quelli sì, sono globali.
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Un MONDO A SÈ:
l’esperienza della DISABILITÀ IN FAMIGLIA
di Grazia Pellegrino e Matteo Laganà

C

i sono posti nel tuo cuore che neppure
pensavi esistessero. Poi, diventi mamma
…
Ti svegli al mattino e guardi i tuoi figli
mentre stanno ancora dormendo. Se hai un lavoro,
non vedi l’ora di ritornare a casa per poterli stringere
tra le braccia.
Essere mamma significa pensare ai propri figli ogni
istante della giornata, significa amarli con tutta te
stessa perché sono tutta la tua vita.
Tutto ciò è vero e “scontato”, almeno alcuni pensano che sia così, fino a quando i tuoi figli sono persone con cui puoi giocare normalmente, a cui puoi
insegnare a parlare ed esprimersi correttamente, con
i quali puoi, man mano che crescono, fare tante cose
di ordinaria quotidianità …
Beh, per me non è stato semplice, se penso al momento in cui, dopo il terzo anno di età ad entrambi
i miei figli è stata diagnosticata una disabilità di lieve
ritardo cognitivo ad Amelia e di autismo al mio secondogenito, Matteo!
Ti crolla il mondo addosso. I sogni, le speranze, i
progetti che fino a qualche tempo prima iniziavi assieme a tuo marito a costruire, svaniscono … la tua
vita cambia rotta …
Ti informi, chiedi, ti scontri con le Istituzioni per
avere aiuto, servizi e soprattutto attenzione e sen-

sibilità.
Capisci che sei sola e che devi rimboccarti le maniche e
gestire, capire, organizzare prevedere tutto e subito!
È per questa ragione che ho dovuto affrontare la situazione dei miei figli cercando di non farmi prendere dallo
sconforto, dalla sofferenza e con la consapevolezza che
non sarebbe stato per niente facile.
La mia fede è stata la marcia che mi ha aiutata a non mollare, a camminare a testa alta senza imbarazzo. Grazie alla
preghiera, ho sempre goduto della compagnia dei miei
tesori.
Mangiare un semplice gelato o una pizza o fare una rilassante passeggiata sono diventati i momenti più ricchi
delle mie giornate. Giornate che forse, sarebbero state
noiose, apatiche, senza di loro! Non mi sono mai sentita
privata di ritagli di tempo. Io vivo per loro e la mia gratificazione più grande è vederli, nonostante tutto, sereni.
Certo, nei vari impegni che hanno intrapreso, hanno
sempre avuto bisogno necessariamente di un sostegno
professionale. A scuola, per esempio, l’educatore di sostegno; in palestra, l’istruttore specializzato; nelle varie
associazioni sociali, hanno dovuto e continuano ad aver
bisogno di figure capaci di gestire il loro handicap. Ma
sono orgogliosa della loro educazione e della loro capacità di approcciarsi con il modo esterno e con le persone
che, appena li conoscono, non possono fare a meno di
voler loro bene.
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Non mi sono mai sentita offesa, quando qualcuno ha
chiamato Amelia e Matteo ragazzi “disabili o limitati”.
Non mi ha mai infastidito vedere le persone che conoscevano per la prima volta i miei figli, retrocedere
di fronte ad un loro abbraccio affettuoso. Anzi, sono
stata sempre comprensiva anche della difficoltà emotiva che poteva far provare quel gesto. Quello che mi ha
sempre disturbato è stata la maleducazione della gente
(fortunatamente una piccola parte) che per ignoranza
non sa approcciarsi con i miei figli o con i ragazzi disabili in genere.
Ciò ha reso difficoltosa la possibilità di far inserire e
coinvolgere i miei figli in determinati contesti, perché
in quei casi avrebbero sofferto molto e percepito la
distanza. Matteo ed Amelia e tutti gli altri amici, sono
molto più sensibili di me, di noi altri “normali”.
Ho sempre dovuto, come madre, come donna, come
moglie, tutelarli e proteggerli.
Alla domanda di routine: “Cosa ti spaventa del domani?” rispondo semplicemente che la mia paura è “Il
dopo di noi”.
La disabilità dei miei figli è diversa, perché Amelia riesce ad esprimersi e ad essere più autonoma nella gestione quotidiana; mentre Matteo invece, per il suo
autismo, ha dovuto imparare, con una figura professionale a domicilio, una tecnica comunicativa adeguata.
Dunque, insieme a mio marito, abbiamo dovuto provvedere ad altre opportunità di inserimento per il loro
futuro senza di noi …
Da qualche mese, in particolare Matteo, si è inserito in
un nuovo servizio gratuito, un Centro Diurno, attivato
sul nostro territorio e gestito dall’Associazione Spazio
Aperto con il partenariato di altre Associazioni di Volontariato molto sensibili e attente alla disabilità.

Sono orgogliosa e fiera quando gli operatori mi raccontano di come Matteo, tre volte alla settimana, frequenti il Centro con entusiasmo e voglia di condivisione. Di come si mette in gioco e partecipa con i
suoi limiti, a tutte le attività proposte.
Quando l’educatrice del Centro mi ha chiesto di
scrivere una riflessione rispetto alla mia esperienza
di madre di figli disabili, ho avuto un po’ di remore. Scrivendo però, pur dovendo attenermi ai criteri
che mi hanno consigliato di mantenere per lo spazio
disponibile, avrei voluto dire di più e far percepire la
mia gioia di avere Matteo e Amelia nella mia vita.
Anche Matteo, ha voluto scrivere una sua riflessione
che aggiungo testualmente:
“Ciao, mi chiamo M. L., sono un ragazzo con problemi di
disabilità.
La mia condizione mi ha portato a costruire un mio mondo per
sfuggire da quello vero, fatto di vuoti di cose che vorresti fare ma
non puoi, che vorresti dire ma non puoi, alla fine ti costruisci
una realtà che vivi solo tu.
Molto capisco che la mia vita sarà difficile che mai cambierà
che devo accettare la vita che il Signore ha voluto per me.
Il mio dolore è vedere soffrire mia mamma e vedere mio padre
che in fondo non ha mai accettato il suo grande dolore.
La mia Vita oggi è fatta di serenità di rabbia di amore che
travolge la mia vita.
Sono contento dei miei amici della mia famiglia spero un giorno
di abbandonarmi a me stesso e trovare la pace interiore che
spesso mi manca.
La vita al Centro è piacevole conosco nuovi amici nuove storie
nuovi mondi come il mio.
Mi trovo bene sto in compagnia e trascorro il mio tempo con
loro”.
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ECONOMIA e
FINANZA INTERNAZIONALE
viste con gli occhi di un GIOVANE STUDENTE
di Paolo Bigagnoli (Studente al Corso di laurea in Economia e Finanza Internazionale - Università Bocconi di
Milano)

I

l termine economia, definibile come “uso razionale di qualsiasi mezzo limitato che mira a ottenere il massimo vantaggio a parità di dispendio
o lo stesso risultato col minimo dispendio”, è
forse troppo spesso interpretato in modo superficiale
o, spesso, visto nel suo significato più comune. Esso,
infatti, è definibile anche come “parsimonia”, in relazione non solo al denaro, ma anche allo spazio, alle
forze o al tempo. Quest’ultima accezione è forse proprio quella che meglio descrive il concetto di economia al giorno d’oggi.
Considerare l’economia come “uso attento del tempo” consente di captarne le qualità più evidenti, ciò
che la rende perfettamente in sintonia con la società
odierna ed accessibile a tutti come mai prima d’ora,
ovvero la dinamicità, la rapidità e l’agilità.
Queste ultime sono chiaramente caratteristiche che
subito rimandano ad un altro concetto, così chiaro e

conosciuto da tutti e perciò, quasi, opposto a quella
concezione di un’economia, lobbistica e oscura, propria di chi ne è al di fuori, ovvero “la giovinezza”.
Nonostante ciò possa sembrare, ad un primo sguardo,
un ossimoro, essendo l’economia un concetto antico
e remoto, l’idea di un’economia, ma soprattutto di una
finanza, che rispecchi tutti i pregi e i difetti della giovinezza è ciò su cui mi vorrei soffermare.
La giovinezza è, di certo, un’età complessa e mai come
oggi fu vera l’idea di una gioventù testarda, insolente,
energica, coraggiosa, agile e dotata di una mentalità
aperta e di un animo beffardo.
A parer mio, queste ultime sono tutte caratteristiche
chiare ed evidenti dell’economia e, specialmente, della finanza al giorno d’oggi; allora, retoricamente, mi
chiedo chi potrebbe comprendere e descrivere il mondo dell’economia e della finanza meglio di coloro i
quali fanno propri ogni giorno i pregi e i difetti della
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giovinezza e li mostrano o, forse, cercano di mostrarli
alla società che ruota loro intorno, ovvero i giovani.
L’economia e la finanza attuali sono ben diverse da ciò
che erano, anche solo il secolo scorso e, quotidianamente, mostrano i segni di una continua evoluzione,
che non sembra aver raggiunto, una fase di maturità.
L’agilità, la dinamicità e la creatività con cui ogni giorno
il mondo della finanza si adatta anche solo al più piccolo cambiamento nella società, la testardaggine e l’insolenza con cui opera quotidianamente, palpabili ed evidenziate ogni giorno sulla prima pagina delle principali
testate giornalistiche, così come il coraggio e l’animo
beffardo con cui cerca di sfruttare ogni avvenimento
a proprio vantaggio, spesso a discapito del prossimo e
riuscendo ad adattarsi alle condizioni più estreme, sono
tutte caratteristiche che fanno della finanza un soggetto
certamente giovane.
L’economia è ciò su cui tale soggetto giovane poggia,
ciò che lo modella, che lo ispira e che lo guida e, sotto
tale visione, potrebbe essere considerata come un genitore giovanile che voglia essere amico e guida del proprio figlio, essendo quest’ultimo generato dal primo.
Il punto massimo dell’iperbolica finanza, dove l’utilizzo del termine iperbole è da interpretare, oltre che dal
punto di vista matematico, anche da quello retorico nel
concetto di eccesso ed esagerazione, è da riscontrare
nell’anno 2007, ovvero l’inizio della peggior crisi finanziaria globale, dai tempi della grande depressione del
1929, che tanto ha sconvolto e continua a sconvolgere
l’economia e la società odierna. Il 2007 è l’anno dello

scoppio della bolla immobiliare statunitense, in cui
tutti gli eccessi e gli azzardi, trascinati dagli anni precedenti, hanno mostrato il proprio valore intrinseco e
la propria energia distruttiva, portando con essi tutti
i danni e le ripercussioni ormai noti al mondo intero.
Risulta chiaro, allora, l’accostamento di tale immagine
con quella della giovinezza, età del peccato, dell’azzardo e appunto dell’iperbole, che si ritrova, appesantita dai suoi eccessi, a scoppiare come una bolla, una
volta a contatto con dei venti più forti del normale,
che prendono il nome di “responsabilità”.
Proprio come un giovane, che spesso si rifiuta di imparare dai propri sbagli e cerca di mostrare la maschera del finto pentimento, la finanza moderna sta
cercando di far dimenticare al mondo i propri errori
e di convertirsi ai valori eticamente più corretti, cadendo tuttavia spesso in una legalità immorale, che di
certo si accosta meglio alla legge che all’etica, ripercorrendo strade che sembra riconoscere molto bene
e fregiandosi di un’ottima memoria.
È strano come a volte la giovinezza e la senilità risultino così simili, così come l’anziano mare che ondeggia e si adegua ai venti, la finanza internazionale si
flette agli avvenimenti sociali, finché degli squali non
ne prendono il controllo causando il sollevamento
del vecchio fondale e tutti coloro che con ingenuità
si erano adagiati sulla morbida sabbia sono così costretti a spostarsi verso altri lidi, finché le acque non
torneranno più tranquille.
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INTERVISTE

Generazione Erasmus: come cambia il mondo
Serena Tavano studentessa in Giurisprudenza, in partenza per un progetto Erasmus a Le Mans (Francia)

E

rasmus è un’iniziativa che si rivolge a diversi soggetti, tra cui atleti, personale docente e non e, in generale, gli studenti di Istituti di Istruzione Superiore,
ovvero tutti quegli istituti che rilascino una laurea
o altre certificazione riconosciute dal MIUR e che aderiscano al
programma (quindi Università, Politecnici, Istituti di Belle Arti,
Conservatori, ecc.), nonché i neolaurati.
Perchè hai intrapreso il percorso Erasmus?
Ho deciso di intraprendere il percorso Erasmus perché
avevo voglia di mettermi in gioco e di testare le mie
capacità. Ho conosciuto diversi ragazzi che hanno già
vissuto questa esperienza e ho potuto comprendere
quanto possa contribuire a far crescere. Sarò a contatto
con una cultura diversa dalla mia, imparerò una nuova
lingua e sperimenterò una indipendenza che finora non
ho avuto e che sono impaziente di avere.
Quali sono le mete scelte e perchè?
La meta che ho scelto è Le Mans, nel nord della Francia.
Forse ispirazione, mi sarebbe sempre piaciuto imparare
il francese ed ho colto l’occasione per farlo; inoltre era
forte la curiosità di conoscere i luoghi in cui mio nonno ha vissuto per tanti anni e di cui ho sempre sentito
parlare.
Cosa ti aspetti da questa esperienza?
Da questa esperienza mi aspetto di tornare a casa più
ricca dal punto di vista culturale. Questo perché avrò
l’opportunità di confrontarmi con altri ragazzi che provengono da tantissime nazioni e con un mondo accademico totalmente diverso da quello italiano. Inoltre,
sono entusiasta anche all’idea di poter imparare un’altra
lingua. Dal punto di vista strettamente pratico, invece,
mi aspetto di imparare a cavarmela da sola, di riuscire

a gestire studio, casa e impegni vari nel miglior modo
possibile.
Quali saranno le capacità che metterai in campo e
quali quelle che vorrai acquisire?
Sicuramente ciò che mi entusiasma è l’opportunità di
tirar fuori un’apertura mentale che mi permetta di vivere questa esperienza con tanta voglia di imparare dal
prossimo, e la capacità di adattamento che penso sia
fondamentale per inserirmi in uno stile di vita ancora
sconosciuto. Vorrei acquisire, invece, maggiore autonomia e più spirito d’intraprendenza nello sperimentare attività nuove.
Una nuova lingua e una nuova cultura potrebbero
essere dei limiti per te?
Imparare il francese e dovermi mettere alla prova e
confrontarmi con aspetti di una cultura che non conosco un po’ mi spaventa e forse inizialmente questo
potrà costituire un limite. Ma credo che lo scopo di
questa esperienza sia proprio cercare di superare le piccole difficoltà per riuscire ad affrontare meglio il mondo che ci circonda.
Che significato dai alla parola “Erasmus”?
“Erasmus” per me vuol dire molto. Mi sento grata per
il fatto di poter essere una piccola parte di tutto questo, di una iniziativa che in un momento storico in cui
si tende ad innalzare barriere, al contrario le abbatte.
“Erasmus” significa conoscere l’altro, confrontarsi
senza paure e pregiudizi e capire che può arricchirmi.
Se dovessi descrivere la parola Erasmus con un
valore, a cosa penseresti?
È difficile descrivere la parola Erasmus attraverso pochi concetti. I valori che più la rappresentano probabilmente sono: diversità, apertura verso il prossimo, integrazione, globalizzazione, crescita. Ma anche in questo
modo mi sembra comunque riduttivo.
Pensi che l’esperienza dell’Erasmus possa rappresentare un trampolino di lancio nel mondo del lavoro, sia in Italia che all’estero?
Non so se l’esperienza dell’Erasmus potrà rappresentare in futuro un vantaggio nel mondo del lavoro
e sinceramente non è stato questo che mi ha spinto
ad intraprendere questo percorso. Sicuramente, però,
l’acquisizione di una nuova lingua non è poco e potrà aprirmi nuove prospettive che vanno anche al di là
dell’Italia, e soprattutto penso che possa migliorare il
modo di presentarsi e di essere di chi ne fa parte.
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Intervista ad Anastasia Migliaccio studentessa in Giurisprudenza,
ritornata da un progetto Erasmus a Jaèn (Spagna)

P

erché hai scelto di fare l’esperienza Erasmus?
Decisi di partecipare al bando Erasmus perché sentivo la necessità di avere nuovi stimoli
ed occasioni per accrescere il mio bagaglio culturale
universitario.
Io studio giurisprudenza e in questa materia (come in
tantissime altre) oggi come oggi è necessario conoscere il proprio ordinamento giuridico e almeno un altro
europeo, così scelsi di partire per la Spagna, di andare
precisamente a Jaén che si trova nella comunità autonoma dell’Andalusia. La Spagna non è stata una scelta casuale, ma ben meditata. Ho bilanciato vari fattori
quali la lingua, il costo della vita, gli spostamenti e le
esperienze di altri miei colleghi e sono giunta a questa
meta.
Cosa ti aspettavi e cosa poi hai effettivamente sperimentato?
Mi aspettavo di avere problemi con la lingua ed inizialmente è stato cosi perché in Andalucia usano un
dialetto che non mi permetteva di capire la pronuncia
esatta delle parole.
Con il passare dei giorni e grazie ai corsi di lingua,
questo muro pian piano iniziava a scomparire. Mi ha
aiutato frequentare i corsi universitari perché, ascoltando i professori apprendevo sempre termini giuridici e
nuovi termini della vita quotidiana. Una delle paure più
grandi, prima di partire, era la distanza ma, nel giro di
pochi giorni, la routine della vita Erasmus mi ha tal-

mente travolta che non mi dava modo di pensarci. Sono
contenta dell’esperienza fatta;
ho avuto modo di mettermi in gioco, di superare i miei
limiti. La vita da studente Erasmus mi ha permesso di
avvicinarmi a nuovi modi di pensare a nuove culture.
Non è sempre stato tutto facile. Quasi tutti i professori trattano gli studenti stranieri come studenti spagnoli,
senza alcuna attenzione particolare. Questo da un lato
mi spronava a dare sempre il meglio, ma dall’altro incontravo spesso difficoltà che i miei colleghi di corso
naturalmente non avevano. L’aspetto che mi ha colpito
positivamente è che in Spagna si vive bene. È un Paese
che offre servizi e che funziona molto bene. Tutte le città sono costruite senza barriere architettoniche. Ho visto tanti disabili (anche ciechi) muoversi per la città soli.
Poi penso che nella mia città (Catanzaro) è difficile portare una carrozzina per i bambini a causa delle barriere
architettoniche, figurarsi un cieco con il suo bastone ...
Ho vissuto quest’esperienza per la maggior parte dei
giorni tra le mura dell’università. Una cosa che mi ha
delusa è come i miei colleghi spagnoli non ci davano
tanta confidenza e non ci coinvolgevano nel gruppo
“classe”. I miei colleghi erano molto più piccoli di noi
(diciotto-diciannove anni, io ne ho ventitré) e forse questo comportamento era causato dalla loro immaturità.
In ogni caso questa situazione ci portava quasi sempre a
stare solo tra studenti Erasmus.
Questa esperienza ha cambiato il tuo modo di vedere la realtà, il mondo, il tuo futuro?
Penso che quest’esperienza abbia segnato la mia vita
ma non l’abbia completamente capovolta. Ho vissuto 5
mesi bellissimi, ho trovato il mio equilibrio in una città
piccola e tranquilla che ho amato e che amo tutt’ora, ma
sono partita con la consapevolezza che quest’esperienza
sarebbe stata una parentesi della mia vita.
D’altra parte aver vissuto un’esperienza del genere mi
fa, ad oggi, guardare con occhi diversi qualunque cosa.
Sono diventata più “severa” verso la mia terra che vorrei tanto prendesse esempio da altri Stati per migliorarsi. Viviamo nel Paese più bello del mondo ma che non
valorizza ciò che ha e non ha rispetto verso se stesso.
Sogno una rinascita dell’Italia, una ripresa economica e
sociale che faccia stare bene tutte le persone, dal povero
al disabile.
Questo percorso mi ha fatta sentire cittadina del mondo
e dell’Europa e mi ha fatto finalmente capire cosa significa essere “generazione Erasmus”.
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ULTIME DALLA FOCS
Summer school

S

i è svolta dal 17 al 20 luglio a Montepaone lido (CZ) l’VIII edizione della Summer School “Mobilità umana e giustizia globale”, promossa dall’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano in collaborazione con la
Fondazione Migrantes e gli Scalabriniani. Obiettivo della scuola è stato quello di collocare l’analisi dei processi migratori all’interno di una riflessione più ampia, nella consapevolezza dello stretto legame che unisce
il governo e la governance della mobilità umana alla questione della giustizia, proponendo una riflessione spesso
contro-corrente, che afferma il diritto a non emigrare insieme a quello alla mobilità, i principi umanitari insieme al
rispetto della legalità. Come ogni anno, la scuola ha richiamato studenti italiani e stranieri, giovani ricercatori, ma
anche professionisti di varie età, provenienti da tutte le regioni d’Italia, impegnati nei vari campi (l’educazione, il
lavoro sociale, il giornalismo, la tutela legale, la pastorale… solo per citarne alcuni).
L’ottava edizione della scuola ha tratto spunto dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato 2017, focalizzando l’attenzione sui bambini e i ragazzi coinvolti nei processi migratori: gli
“orfani” della migrazione, che vivono anche per molti anni separati da uno o da entrambi i genitori; quelli soli – e,
come ci ricorda Papa Francesco, tre volte indifesi, perché minori, perché stranieri e perché inermi –; quelli vittime
di violenze e sfruttamenti che segneranno per sempre la loro esistenza; quelli, infine, che nascono e crescono nei
Paesi d’immigrazione, spesso segnati da una condizione di svantaggio strutturale, ma al tempo stesso portatori di
risorse ed energie preziose, che ne fanno gli archetipi dei futuri cittadini globali.
Tra i temi affrontati, quello delle famiglie divise dalla migrazione, dei minori non accompagnati, dei bambini migranti vittime di violenze e sfruttamento, delle seconde generazioni, oggi al centro del dibattito politico in coincidenza con la discussione in Parlamento del disegno di legge che li riguarda.
la Fondazione Città Solidale Onlus ha collaborato nell’organizzazione della logistica (sede incontri, visite guidate
presso centri culturali e contatti con organizzazioni del Terzo Settore), tutoraggio delle attività ed accompagnamento docenti (dai luoghi di arrivo alle sedi degli incontri).
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Campi estivi 2017
IL ROSA E L’AZZURRO

L

’esperienza del campo estivo è stata positiva
per ospiti ed operatori del centro di Accoglienza Il Rosa e l’Azzurro. Punto di forza
è stato il clima di condivisione, solidarietà e
fraternità che si è creato fin dalle prime ore. La posizione della struttura, considerato il programma delle
attività che ha valorizzato luoghi e attrattive del posto,
è risultata ottimale per gli spostamenti. Il programma
è stato strutturato e arricchito con attività ludiche e di
animazione, insieme a momenti esperienziali pensati
con l’obiettivo di favorire la condivisione tra bambini e
mamme che spesso, prese dai problemi quotidiani, non
si concedono, in struttura, la possibilità di giocare e divertirsi insieme a loro.
La presenza dei volontari in Servizio Civile, è stata preziosa; i ragazzi si sono mostrati disponibili e pronti a
mettere a disposizione le proprie risorse e capacità al
fine di garantire la riuscita di tutte le attività proposte.
Qualcuno tra i volontari, si è particolarmente messo in
gioco prestandosi maggiormente durante le attività di
animazione/divertimento.
Ogni mattina, subito dopo la colazione fissata alle ore
08.30, ospiti ed operatori hanno partecipato e dato vita
anche ad un percorso di spiritualità.
Le attività di animazione per i bambini sono state diverse e volte a favorire le abilità creative e manuali.
Con le signore sono stati vissuti dei momenti per stare
insieme e fare gruppo in un clima sereno e rilassato;
ciò è servito a far sperimentare un ottimo modello di
condivisione.

Il riscontro dell’esperienza vissuta è stato positivo e
gratificante per le emozioni che gli ospiti hanno riferito di aver vissuto durante la settimana. Specie alcuni
minori, hanno avuto modo di definire “il campo più
bello della propria vita” quello appena trascorso. Le
donne, evidentemente e sinceramente contente dell’esperienza, hanno espresso lo “stupore” per essere riuscite a condividere tutto e la gioia di aver approfondito
la conoscenza con le altre ospiti.
Il “clima” piacevole e la familiarità sono stati gli elementi che maggiormente le hanno colpite, insieme alle
numerose attività esterne (pizzeria, gite in montagna,
agriturismo, maneggio, visita orti solidali, parco avventura, piscina, mare).

VIVARIUM/GOLFO
NOSTRA SIGNORA DI GAUDALUPE
L’APPRODO

I

l programma del campo per le strutture SPRAR
Vivarium/Golfo, Nostra Signora di Guadalupe,
L’Approdo (rispettivamente Catanzaro, Gasperina, Girifalco) è stato pensato e strutturato per
consentire agli ospiti di vivere esperienze legate al territorio calabrese, visitando alcune delle principali città
della regione, rispettando la tipica alternanza che questa terra offre, tra mare e montagna, aggiungendo, ove
possibile, attività ricreative e itinerari artistico culturali.
Nel territorio Catanzarese, legato alla montagna, l’attività è stata realizzata presso il Parco Eco-sensoriale
di Zagarise-Sersale, escursioni guidate, arrampicata
sportiva o il tiro con l’arco, per sollecitare o affinare
abilità nascoste, vivere esperienze legate alla natura.
Il campo estivo è stato programmato dettagliatamente con orari, temi e obiettivi da realizzare. Il tema del
campo è stata “la Gioia”. Il gruppo ha preso parte a
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diverse attività e vissuto insieme momenti di condivisione, divertimento e convivialità che hanno interrotto
quell’indifferenza e quella lontananza fisica ed emotiva
che solitamente caratterizza il gruppo ospiti. Si è poi
visitato Monte Paladino e, nei giorni seguenti, Monte
Covello, a Girifalco e le note località balneari di Pizzo,
Caminia, Soverato e Catanzaro Lido. Ogni giornata è
stata caratterizzata da brevi incontri, sui temi dell’uguaglianza, dell’amore, della forza, del coraggio, della
speranza e della libertà; tutti questi valori convergenti
al tema della “Gioia”. La partecipazione alle attività
programmate ha trasmesso agli ospiti il senso e l’importanza del rispetto per le attività e per le persone che
hanno condiviso con loro questa esperienza. Durante
l’esperienza per gli ospiti di Gasperina positivo è stato l’incontro tra i ragazzi ospiti e alcuni ex beneficiari
(usciti dal progetto per inserimento socio-lavorativo e
abitativo) attualmente residenti a Stalettì. Gli ex ospiti hanno trascorso parte della giornata insieme a noi
condividendo la loro esperienza di integrazione al di
fuori del progetto SPRAR.
In un contesto come quello dello SPRAR, caratterizzato da un’elevata eterogeneità di culture e visioni del
mondo, il campo estivo è stato un’occasione per un
arricchimento reciproco, in cui il cammino verso l’interazione e l’integrazione, ha portato ciascun individuo a mettersi in gioco, ad affinare le abilità del fare
insieme, nell’ottica della realizzazione di un obiettivo
comune. Al termine di ogni giornata, l’équipe si è riunita per tracciare le linee guida del giorno successivo
e monitorare l’andamento dell’esperienza. Il campo
estivo è un’esperienza valida e diventerà sempre di più
una buona prassi dei nostri Centri SPRAR. Per tale
motivo, al di là dei servizi minimi garantiti per l’accoglienza, gli operatori delle comunità ritengono di vitale
importanza l’organizzazione di tali iniziative, le quali
favoriscono maggiormente l’emancipazione dal disagio e dall’esclusione sociale dei migranti e puntano al
coinvolgimento dell’intera collettività.

MADDALENA

A

nche quest’anno l’equipe della Casa d’Accoglienza “Maddalena” ha realizzato l’esperienza del campo estivo. La location è stata
la nuova struttura della Fondazione Città
Solidale, sita a Squillace Lido, in località Gebiola. La vacanza estiva si è svolta dall’1 all’8 luglio 2017. Il tema
del campo è stato “Tuffiamoci a Tempo”; sono state
programmate attività di animazione interne ed esterne;
attività valoriali, momenti di spiritualità, ed occasioni
di confronto tra i membri dell’equipe, caratterizzati da
profonde riflessioni relative alle esperienze vissute durante la settimana estiva.
Gli ospiti, fin dal primo giorno, hanno aderito a tutte le
attività proposte ed hanno partecipato attivamente alla
gestione della casa.
Il clima all’interno del gruppo è stato particolarmente
sereno; tale esperienza ha permesso a ciascuno di mettere da parte, temporaneamente, le preoccupazioni che
nel quotidiano occupano i pensieri e lo stato d’animo.
Positivo è stato anche il rapporto tra operatori ed ospiti;
in varie occasioni questi ultimi hanno raccontato tragiche esperienze di vita passata, condividendo con l’equipe aspettative e paure.
Nel complesso, l’esperienza estiva ha consentito agli
operatori di avere una migliore visione su quanto accade
all’interno del gruppo; di captare i diversi stati d’animo.
Condividere l’intera giornata, nella stessa casa, in un
contesto di spensieratezza ed allegria, consente di approfondire le conoscenze, riducendo pregiudizi e difese,
pertanto si attivano all’interno della relazione, situazioni
di comprensione, empatia e complicità. Il rapporto tra
ospiti ed operatori si intensifica, di conseguenza cresce
la fiducia reciproca e soprattutto la messa in discussione
nella relazione educativa.

Il Mosaico 25

COMUNITÀ SAN DOMENICO

C

ome ogni anno, anche per il 2017 è stata programmata e realizzata un’esperienza di campo estivo per i minori ospiti del Gruppo Appartamento Comunità S. Domenico. La sede
del campo estivo è stata Messina. Il campo è stato realizzato nel periodo 4/13 settembre ed ha visto la partecipazione di tutti gli ospiti del Gruppo, degli operatori,
del Presidente e del Responsabile delle Risorse Umane
della Fondazione.
Le attività realizzare hanno spaziato da gite, escursioni
e giornate al mare o visite a città di notevole rilevanza
storica e turistica.
I luoghi visitati sono stati: Catania, Taormina, Milazzo, i
Faraglioni di Acitrezza, Messina.
Ma ci sono state anche partite di calcio e pallavolo, uscite serali, partecipazione a sagre del luogo, incontri valoriali (sul significato della bellezza), incontri di verifica,
momenti di spiritualità.
Sono stati realizzati laboratori di musica, disegno e fotografia. I lavori sono stati realizzati dai ragazzi suddivisi in piccoli gruppi. Al termine dei laboratori, ciascun gruppo ha presentato la propria “opera d’arte”
illustrandola agli altri nei dettagli. Sono così venute allo
scoperto tutte le idee di bellezza che ciascun ragazzo
porta dentro di sè.

L’ALIANTE

L

’esperienza del campo è da considerarsi molto positiva per gli ospiti e per gli operatori
e per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti.
Sono stati realizzati incontri valoriali e di spiritualità carichi di significato tanto per gli ospiti quanto
per gli operatori.
Per alcuni ospiti il campo è stato un’esperienza “da
sogno”. Ci sono state occasioni di condivisione e di
maggiore conoscenza, per sperimentare un senso di
tolleranza maggiore e il rispetto reciproco verso l’altro.
Gli ospiti hanno fatto gruppo, sono stati uniti. L’utilizzo del libretto con la descrizione di tutti i contenuti
del campo, ha dato quel senso di attività organizzata e
non improvvisata, con un programma ben preciso da
seguire. L’esperienza del campo estivo è sempre unica
ed irripetibile; si vivono momenti di condivisione; si è
avuta la possibilità di conoscere meglio sia gli ospiti,
che hanno partecipato attivamente e hanno dato molto
di sè, sia gli operatori. L’animazione durante il campo
ha previsto giornate al mare, avventura, il barbecue in
pineta, il falò sulla spiaggia, uscite serali. Tutte attività
molto coinvolgenti e particolarmente belle, con la partecipazione attiva da parte degli ospiti che sono riusciti
a mettersi in gioco in maniera abbastanza positiva ed
hanno reso questo campo speciale e ricco di emozioni.
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Progetti approvati

SPRAR Vivarium/Golfo

SPRAR NSDG
Centro Aiuto Donna

mora per il triennio 2017/2019.
Potenziamento del Centro Antiviolenza “Centro
Aiuto Donna” e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della
rete dei servizi territoriali. Il progetto è stato approvato
e garantirà la promozione di un livello di informazione
del fenomeno adeguato, diffuso ed efficace, al fine di
accrescere la consapevolezza e la sensibilità del territorio; di sviluppare la rete di sostegno alle donne vittime
di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento dei
servizi territoriali; di assicurare un elevato livello di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza di
genere; di garantire il sostegno di una formazione adeguata delle operatrici del Centro; di prevedere una raccolta strutturata di dati e informazioni sul fenomeno ed
il collegamento con altri progetti in materia.
Gruppo Appartamento femminile “Basi Nuove”
per minori a rischio di devianza, è stato pubblicato il decreto di approvazione del progetto; si attende comunicazione dalla Regione Calabria, per l’avvio del servizio.
Progetto donne Fondazione con il sud “Stelle e
Luci - Spazi per soggetti di diritti”, con attività da
realizzarsi nelle 5 province a favore di donne vittime di
violenza.

Maddalena

a Fondazione Città Solidale Onlus ha partecipato al bando per la prosecuzione del
progetto SPRAR di Catanzaro (nelle strutture site sul territorio di Squillace) per la realizzazione di servizi a favore di 20 Minori Stranieri
Non Accompagnati Richiedenti Asilo e Rifugiati. Il
progetto Vivarium/Golfo, proseguirà per il triennio
2017-2019.
La Fondazione ha partecipato anche al bando per la
prosecuione del progetto SPRAR di Gasperina per la
realizzazione di servizi a favore di 22 adulti maschi, richiedenti asilo e Rifugiati. Il progetto Nostra Signora
di Guadalupe (NSDG), approvato, proseguirà per il
triennio 2017-2019.
E ancora, nel mese di luglio 2017 la Fondazione ha
partecipato al bando per l’individuazione di un soggetto titolare di strutture per la gestione di servizi di
accoglienza integrata rivolti a n. 20 Minori Stranieri
Non Accompagnati inseriti nell’ambito del sistema
SPRAR, nel Comune di San Sostene. Anche tale
progetto sarà gestito da “Città Solidale”.
È stata approvata la prosecuzione del progetto “Maddalena” struttura sita in Catanzaro, per la gestione di
Servizi di accoglienza in favore di persone senza di-
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Progetto servizio civile ComunicareVita!

E

ffettuate le selezioni di 18 volontari per il progetto di servizio civile
“ComunicareVita!”. La graduatoria dei volontari selezionati, è stata
pubblicata sul sito della Fondazione Città Solidale Onlus: www.cittasolid.it. I giovani avranno 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 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. Il servizio sarà attivato il 13 novembre 2017.

Visita dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Catanzaro

I

l 3 agosto 2017, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Catanzaro, dr.ssa Lea Concolino, ha voluto incontrare il Presidente e gli
operatori della Fondazione Città Solidale ONLUS, nella sede legale
dell’organizzazione. All’incontro erano presenti il presidente Padre
Piero Puglisi, i responsabili e i vice responsabili delle strutture della Fondazione, il personale degli uffici e alcuni volontari impegnati nel progetto di
Servizio Civile Nazionale, SolidAli. L’obiettivo della visita è stato quello di
conoscere meglio la mission e il ruolo della Fondazione Città Solidale all’interno del territorio catanzarese. Dopo una breve descrizione delle attività
svolte all’interno delle strutture, dei progetti attivi sul territorio e dei servizi
offerti dalla Fondazione, si è passati alla visita degli uffici e della Comunità
San Domenico. L’Assessore Concolino si è dimostrata molto attenta ed
interessata a quanto le veniva presentato ed ha spiegato che l’intento principale, nell’ambito del suo mandato, sarà quello di avvicinare le Istituzioni al
mondo del sociale e del Terzo Settore, attivando una sinergia e potenziando
la rete territoriale.

I

“Open Day” Servizio Civile Progetto SolidAli

l 26 ottobre 2017 si è realizzata l’attività “Open Day del Volontariato”. L’evento sarà finalizzato a promuovere, qualificare e sostenere la cultura del volontariato nonché a sensibilizzare la comunità locale rispetto alle problematiche su cui
esso interviene. Durante tale occasione, la Fondazione ha aperto
le proprie porte ai cittadini e presentato i vari servizi gestiti e le
attività che da anni svolge sul territorio. Nello specifico, è stato organizzato un momento di riflessione e condivisione rispetto ai temi
sopracitati; inoltre l’evento è stato animato da giochi, proiezioni di
filmati, gallerie fotografiche, dimostrazioni. A tutti i cittadini è stato
offerto un gadget (la scatola dell’open day), contenente materiale
sul volontariato e i suoi valori. Tali gadget sono stati realizzati dai 17 Volontari in Servizio Civile del progetto
“SolidAli” che attualmente svolgono il proprio servizio presso la Fondazione Città Solidale Onlus, con il supporto
dei volontari dell’Associazione Spazio Aperto. Tutti hanno partecipato gratuitamente a tali iniziative e, contemporaneamente, si sono proposti di divenire nuovi volontari della rete solidale della Fondazione, offrendo un po’ del
proprio tempo, le proprie competenze ed un gradito sorriso. È stata una giornata dedicata a tutti i cittadini, con un
occhio di riguardo ai giovani che costituiscono il futuro del volontariato.
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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

