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FONDAZIONE CITTÀ 

SOLIDALE ONLUS (FOCS)
I nostri servizi

“Comunità S. Domenico”: G. A. maschile per minori a rischio 

di devianza;

“SUNRISE”: G.A. femminile per minori a rischio di devianza;

“Maddalena”: Comunità Alloggio per adulti in difficoltà;

“L’Aliante”: Casa d’Accoglienza per adulti in difficoltà;

Il Rosa e l’Azzurro”: Centro di Accoglienza per donne in con-

dizioni di disagio, con o senza figli;

“Vivarium”, “Il Golfo”, S. Sostene: 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;

“Pane Casa e dignità”: accoglienza e mensa serale per i poveri, 

anche con distribuzione itinerante dei pasti;

Centro Antiviolenza “Centro Aiuto Donna”;

Centro Formazione per formazione continua superiore per 

utenze speciali.

SOSTIENICI ATTRAVERSO
La tua presenza fisica in qualità di volontario/a;

Acquisto di bomboniere solidali per i tuoi momenti importanti. 

  Per donazioni in denaro per contibuire alle 

azioni di solidarietà realizzate dalla FOCS: 

segnaliamo il nostro Conto Corrente Bancario

IT 10 E 03359 01600 1 00000141021

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 previ-

sti per le Onlus 

DONARE CONVIENE15
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“La speranza è l’ultima a morire”, dice un proverbio spesso citato ma che, riflettendoci su, 
non è proprio espressione di un grande ottimismo.
Quando si è, o ci si sente, alle strette, quando ormai si è convinti che non ci sia più niente 
da fare, allora ci si dice che resta solo la speranza (appunto l’ultima ad andarsene). 
Ma questa affermazione è più indice di rassegnazione, di resa, che di impegno attivo e re-at-
tivo per cambiare le cose.
Forse sarebbe meglio dire e convincersi del fatto che “La speranza è la prima che fa vivere”, 
che è la molla, la spinta senza la quale la nostra vita sarebbe solo uno stanco trascinarsi.
Certo non è facile avere speranza, dunque bisogna cercarla, costruirla, custodirla una volta 
che la si è trovata. 
Abbiamo voluto intitolare questo numero del Mosaico “Cercatori di speranza”, proprio 
per sottolineare che la speranza non va attesa passivamente, ma va piuttosto cercata senza 
tregua e senza stancarsi, va inseguita a tutti i costi, perchè ne va della nostra stessa vita.
Per i credenti, la Speranza è una delle virtù che proviene direttamente da Dio, insieme alla 
Fede ed alla Carità, alle quali, evidentemente, essa è indissolubilmente legata.
La speranza è il primo frutto della Resurrezione, che ci dice che “siamo fatti per la vita, non 
per la morte”, come ricorda Sr. Grazia Dicorato.
C’è allora da chiedersi: dove si costruisce la speranza, soprattutto quella delle giovani gene-
razioni? Nella scuola (articolo di Antonella Aletta), nel mondo del lavoro (Daniela Critelli), 
nelle associazioni educative (Elisabetta Celia Magno).
I giovani sono anche quelli che soffrono di più la mancanza di speranza, che vivono una 
condizione di vulnerabilità, che può essere legata a condizioni di disabilità che devono es-
sere affrontate con un approccio diverso (Francesca Cuomo) o che può anche esplodere in 
forme a rischio patologico, come sottolinea Monica Riccio o che hanno bisogno di essere 
sostenuti nel loro percorso di discernimento umano e di fede, tanto da indurre papa Fran-
cesco a dedicare a loro il 15° Sinodo dei vescovi che si terrà in ottobre (come spiega nel suo 
articolo Barbara Aversa). 
Ma dai giovani vengono anche interessanti esperienze che aprono alla speranza per quanto 
riguarda il futuro della nostra terra (come emerge dall’intervista a Stefano Caccavari).
Sperare allora non per arrendersi, ma per impegnarsi fino in fondo nel difficile ma entusia-
smante cammino della vita.

Ufficio stampa 
Fondazione città Solidale Onlus
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Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è 
risorto» (Lc 24, 5-6).
Queste parole che i “due uomini” rivolgono alle 

donne, la mattina di Pasqua, davanti al sepolcro vuoto 
di Gesù, sono le più impegnative del Vangelo perché, 
accogliere questo invito significa lasciarsi mettere in di-
scussione e vivere come Lui, da risorti. 
Il Dio in cui noi crediamo è il Dio della vita e, credere 
nella risurrezione, implica la difesa della vita, soprattutto 
quella dei più deboli. Il Signore chiede di essere voce per 
coloro che vedono il proprio diritto alla vita costante-
mente violato.
Come singoli e come comunità siamo chiamati ad es-
sere discepoli di Colui che è venuto perché “avessimo 
la vita, e la vita in abbondanza” (Gv 10,10). Da questa 
testimonianza dipende la nostra identità di cristiani e di 
Chiesa la quale educa alla vita, al servizio, alla disponi-
bilità e soprattutto non approva la logica dell’illegalità, 
del potere, del successo e di chi specula, a danno della 
persona umana.
I nostri sguardi e i nostri cuori vanno oltre il sepolcro. 
Finalmente sappiamo che non è vana la nostra nobi-
le fatica di vivere, perché il sepolcro si è aperto. Con 
la resurrezione di Cristo, giunge a compimento il gri-
do di speranza presente nel profondo di ogni cuore, si 
riaccendono le speranze dei poveri. La nostra fede si 

PASQUA DI RESURREZIONE

Suor Grazia Dicorato
fa amore verso ogni uomo che è il sacramento di Dio 
sulla terra, altare su cui si immola il Cristo.
Allarghiamo i nostri cuori agli spazi sconfinati dell’a-
more. Non cediamo alla quotidianità corrosa dalla pe-
santezza del tempo. Il Signore Risorto è perennemente 
operante sul nostro cammino, è la risposta alla nostra 
fame e sete di pienezza, pienezza di vita, di speranza, di 
futuro, di bene, di amore … 
Il mondo è nelle mani del Dio della Risurrezione. I 
nostri occhi siano trasparenti e luminosi per scorge-
re e decifrare i segni di bontà, di onestà, di verità che 
continuamente si rinnovano sulla faccia della terra e in 
mezzo a noi. Siamo fatti per la vita, non per la morte. 
Siamo fatti per risorgere, ripartire, ricominciare, ripren-
dere, rinascere.
Il Risorto inonda di luce la storia e così, tutto il bene 
nascosto, deriso, inascoltato, misconosciuto, crocifisso, 
schizzerà fuori dal sepolcro e invaderà l’umanità di me-
raviglia nuova. La Pasqua è la notizia incredibile di un 
Dio che è capace di sorprenderci.
Chi non sa stupirsi non può affacciarsi nel mistero di 
Dio, non può neanche entrare nelle profondità del mi-
stero della vita. Accogliamo la sorpresa di Dio! 
Lasciamoci invadere da questa energia del Risorto, così 
che il cielo si apra su di noi e godiamo della vera felicità 
mentre siamo ancora sulla terra. Questa è Pasqua.

“Vorrei che potessimo liberarci dai macigni che ci opprimono, ogni giorno: 
Pasqua è la festa dei macigni rotolati. È la festa del terremoto.

La mattina di Pasqua le donne, giunte nell’orto, 
videro il macigno rimosso dal sepolcro.

Ognuno di noi ha il suo macigno. 
Una pietra enorme messa all’imboccatura dell’anima 

che non lascia filtrare l’ossigeno, che opprime in una morsa di gelo; 
che blocca ogni lama di luce, 

che impedisce la comunicazione con l’altro.
È il macigno della solitudine, della miseria, 

della malattia, dell’odio, della disperazione del peccato.
Siamo tombe alienate. 

Ognuno con il suo sigillo di morte.
Pasqua allora, sia per tutti il rotolare del macigno, 

la fine degli incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi 
e se ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, 

si adopererà per rimuovere il macigno del sepolcro accanto, 
si ripeterà finalmente il miracolo che contrassegnò 

la resurrezione di Cristo”.
(D. Tonino Bello, Pietre di scarto)

                               Buona Pasqua!
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COSTRUTTORI DI SPERANZA
A che serve la scuola?

di Antonella Aletta

A che serve la scuola? Al di là delle risposte 
più ovvie ed immediate (serve a dare un’i-
struzione, una formazione, a far acquisire 
competenze ed un titolo di studio spendi-

bile nel mondo del lavoro, etc.), probabilmente non 
tutti sono in grado di rispondere a questa domanda. 
Forse nemmeno chi nella scuola ci vive e ci lavora ...
Eppure, nella scuola abbiamo trascorso e trascorria-
mo tutti una parte abbastanza importante della vita, 
sia dal punto di vista quantitativo (da un minimo di 
10 ad un massimo di 20 anni ed anche di più), sia 
dal punto di vista qualitativo (è il periodo in cui si 
pongono le basi di quello che la persona sarà e farà 
in futuro).
Anche le riforme, più o meno riuscite, del sistema 
scolastico, sono strutturate ed impostate in base alle 
finalità individuate per il sistema stesso, e tali finalità 
a loro volta sottintendono una concezione generale 
della vita che non può essere data per scontata.
In altre e più semplici parole: da come si considera 
e si concepisce la vita, dipende come si considera e 
si concepisce la scuola. E, d’altra parte, dal modo di 
concepire la scuola e le sue finalità dipende anche il 
modo di concepire il ruolo dei docenti.
Semplificando e sintetizzando molto: se la scuola 
serve a fornire competenze “spendibili” (oggi si dice 
così e già questo tradisce la tendenza a considerare la 

vita una specie di grande mercato - meglio supermar-
ket- in cui si compra e si vende tutto), a dare informa-
zioni utili per muoversi nella giungla della vita, a istru-
ire, ci vogliono docenti che siano bravi “ informatori 
“, al più bravi “formatori”. Andando agli estremi, si 
potrebbe anche fare a meno di docenti, sostituendoli 
con efficienti programmi di istruzione e informazio-
ne, automatizzati e finalmente (direbbe qualcuno) im-
parziali.
Ma, se la scuola serve invece per la formazione dei 
bambini/ragazzi, se serve a fornire gli strumenti per 
orientarsi nel mondo, nel senso più ampio e comple-
to possibile, aiutando ciascuno a costruirsi il proprio 
progetto di vita, allora un “docente - formatore” non 
serve più, ma serve un “docente - educatore”, che nes-
suna macchina potrà mai sostituire.
Anche se teoricamente e giuridicamente le finalità dei 
vari livelli di Istruzione si propongono e sono impron-
tate su questo approccio più ampio, per cui il docente 
è innanzitutto un “educatore”, nella realtà delle nostre 
scuole sono molti di più, in percentuale, i docenti che 
si ritengono soprattutto “formatori”, se non proprio 
“informatori” o “erogatori di informazioni”, cioè per-
sone che devono esclusivamente trasmettere cono-
scenze ed informazioni.
Dal modello della funzione docente dipende anche 
ciò che si ritiene essenziale per la sua formazione: un 
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docente formatore, deve innanzitutto acquisire com-
petenze didattiche, imparare strategie e metodologie 
adeguate, deve aggiornarsi rispetto alle novità tecno-
logiche ed agli aspetti peculiari della sua Disciplina di 
insegnamento e deve anche fare attenzione al “mer-
cato”, a ciò che viene considerato utile e produttivo 
in un senso sempre più limitato alla sola sfera econo-
mica; un docente educatore deve soprattutto affinare 
la sua capacità di leggere le dinamiche dello sviluppo 
psico-sociale dei suoi allievi, deve essere in grado di 
comprendere verso dove si orientano le tendenze cul-
turali del mondo giovanile, e deve aiutare i suoi allievi 
ad orientarsi in una società sempre più complessa.
Nella scuola di oggi si utilizza molto il termine “orien-
tamento”, che è considerato tanto importante da di-
ventare quella che tecnicamente si chiama una “fun-
zione strumentale” (in parole povere, significa che in 
ogni scuola ci sono uno o più docenti che vengono 
retribuiti con un compenso annuale aggiuntivo con 
questo ruolo). Nella realtà degli Istituti di Istruzione 
Secondaria di Secondo Grado, la funzione strumen-
tale dell’Orientamento si intende in due direzioni: in 
entrata, come aiuto ai ragazzi che terminano la secon-
daria di primo grado a scegliere il tipo di percorso più 
opportuno per loro; in uscita, come aiuto ad orientarsi 
nel mondo del lavoro o della scelta degli studi Univer-
sitari.
Ma è chiaro che anche il concetto di “orientamento”, 
varia in relazione ai modelli: il docente formatore, si 
porrà l’obiettivo di trasmettere all’allievo i contenuti 
essenziali della sua Disciplina, preparandolo ad acce-
dere ai livelli di Istruzione successivi, mentre il docen-
te educatore, si assumerà il difficilissimo compito di 
orientare a costruire un “progetto di vita”. 
Lavoro nella scuola da più di 30 anni e dunque ho 
vissuto (anche sulla mia pelle) tutti i cambiamenti che 
l’hanno caratterizzata in questi ultimi decenni. Utilizzo 
tutti i nuovi sistemi che ci sono dati in dotazione (la 
Lavagna Interattiva Multimediale, il registro elettroni-
co, etc.) e sono incuriosita ed interessata ad impararne 
di altri. 
Ma non ho paura della novità e non temo quello che 
ne può venire. I ragazzi oggi possono imparare dal 
WEB, possono fare ricerche ed avere molte più infor-
mazioni di quante io stessa possa darne loro, posso-
no esercitarsi ed acquisire competenze tecniche, ma 
quando hanno bisogno di “capire” qualcosa della vita, 
nel senso più ampio ed umano del termine, è ancora 
a noi docenti in carne ed ossa che si rivolgono. A noi 
docenti, pieni di limiti, senza la conoscenza enciclope-
dica della rete, che forse non riusciamo sempre a valu-
tare con piena oggettività, ma tutto sommato umani, 
con una competenza culturale ed umana che non si è 

costruita solo sui libri o negli anni di Università, ma 
nella vita.
Ogni volta che un mio alunno/una mia alunna, mi 
dicono “Prof, avrei una domanda da fare”, io capi-
sco che ancora c’è bisogno di noi. Perchè, se qualche 
volta si tratta di spiegazioni più “tecniche” e devo 
ritornare su qualcosa che qualcuno non ha capito, 
molto spesso si tratta di domande più serie, doman-
de di senso, che solo un essere umano può dare.
Ogni volta che succede qualcosa (evento di attualità, 
che interessa il mondo o anche il livello più vicino a 
noi) ed in una classe mi si chiede di parlarne, ed io 
capisco che non è una richiesta strumentale (a volte, 
ma solo a volte, può essere un trucchetto per evitare 
una spiegazione, una verifica, etc.), mi convinco an-
cora una volta della grande responsabilità educativa 
che la scuola ha.
A me non importa molto che i miei alunni cono-
scano e ricordino le date precise di particolari eventi 
storici o le concezioni particolari dei filosofi, a me 
importa che quello che insegno li aiuti ad orientarsi 
nella vita, dia loro gli strumenti per aprirsi ed abi-
tuarsi al confronto con gli altri, per capire quello che 
è accaduto o che accade intorno a noi, per riuscire a 
fare delle scelte di fronte ai dilemmi piccoli e grandi 
che ciascuno si trova davanti, assumendosene la re-
sponsabilità.
Mi interessa certamente che i miei alunni (si tratta di 
ragazzi che frequentano gli ultimi anni delle Superio-
ri) scelgano la facoltà universitaria giusta, o l’attività 
giusta e che fa per loro, ma mi interessa molto di più 
che affrontino la vita con positività e speranza.
E sì, credo proprio che la scuola debba essere una 
“fucina di speranza”, debba aiutare a costruire la 
speranza. Il che non vuol dire, essere inguaribili ed 
ingenui ottimisti, che non si accorgono delle cose ne-
gative o che fanno finta di non vederle.
Significa piuttosto, essere in grado di individuare gli 
elementi realmente negativi della vita e della società, 
ma anche quelli positivi, per valorizzarli, coltivarli, 
farli moltiplicare.
Non si tratta solo di vedere il bicchiere mezzo vuoto 
o mezzo pieno, ma piuttosto di ingegnarsi, sforzarsi, 
fare di tutto per non perdere quello che c’è (il mez-
zo pieno) e per colmare quello che manca (il mezzo 
vuoto).
Per una scuola così, ci vogliono docenti convinti, 
soddisfatti del proprio ruolo (senza guardare alla 
gratificazione economica o sociale, che purtroppo 
spesso è molto limitata), perché per motivare, biso-
gna essere motivati e per dare speranza, ovviamente 
bisogna averne.
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IL LAVORO: UNA SFIDA GLOBALE

di Daniela Critelli

Il lavoro è uno dei principi fondamentali sanci-
ti dalla nostra Carta Costituzionale, ma la crisi 
economica degli ultimi anni ha cambiato radi-
calmente le esigenze di un mercato a caccia di 

competenze sempre più specifiche. Il recente rapporto 
OCSE ha tracciato un quadro impietoso sul mercato 
del lavoro nel nostro Paese in cui solo il 20% degli ita-
liani, tra i 25 e i 34 anni, è laureato rispetto a una media 
OCSE del 30% e - per come riportato dal Sole 24 Ore 
- gli italiani laureati hanno, in media, un più basso tasso 
di competenze. 
Nel nostro “sistema lavoro” sono numerosi i casi, in-
vece, in cui i lavoratori hanno competenze superiori 
rispetto a quelle richieste dalla loro mansione, cosa che 
riflette la bassa domanda di competenze in Italia. Ci 
sono casi (11,7%) in cui i lavoratori possiedono com-
petenze in eccesso o sono sovraqualificati (18%) e 
rappresentano una parte sostanziale della forza lavoro, 
mentre il 35% dei lavoratori è occupato in un settore 
non correlato ai propri studi. 
È chiaro che tale statistica riguardi soprattutto i lavora-
tori più giovani mediamente più qualificati per quanto 
concerne i titoli di studio, lavoratori che, nella pluralità 
dei casi, convivono con uno stato di precarietà a tratti 
permanente a fronte di una domanda sempre più qua-
lificata e di una offerta adeguata. 
Il fenomeno dello “skill mismatch” (divario tra le com-
petenze possedute dagli aspiranti lavoratori e quelle 
invece richieste dalle aziende) riguarda tutti i settori 
dell’economia italiana, tradizionalmente fondata su 
aziende a gestione familiare che spesso mancano di 
competenze al vertice e che quindi non ne ricercano 
alla base; aspetto che per i più giovani rappresenta, 
spesso, un ostacolo nella ricerca di un impiego, perché 
nativi digitali e profondi conoscitori dei nuovi stru-
menti informatici. 
L’introduzione della flessibilizzazione messa in atto dal 
precedente governo con il “Jobs Act” ha raccolto il 

plauso dell’OCSE per i suoi effetti positivi a vantaggio 
delle imprese. Ma la stessa organizzazione pone l’accen-
to sui rischi che la precarietà porta per i lavoratori più 
giovani. I “Millennials”, così sono definiti i giovani nati 
tra il 1980 e il 2000, si trovano a dover lottare quotidia-
namente in questo scenario poco incoraggiante, che li 
vede meno coinvolti e sempre in cerca di nuovi stimoli 
a fronte della grande capacità di adattamento da loro 
dimostrata, nonostante il loro lavoro sia sottopagato e 
le competenze poco valorizzate. 
Oltre al Jobs Act messo in cantiere dal precedente Go-
verno, un altro strumento che potrebbe rappresentare 
un nuovo accesso al mercato del lavoro, per le giovani 
generazioni, è rappresentato dalla Riforma del Terzo 
Settore che offre un ventaglio di nuove possibilità. 
Nella scorsa estate, il Parlamento italiano ha dato il via 
libera al completamento di un percorso che è il primo 
passo di un progetto di riordino di un settore che può 
rappresentare la “chiave di volta” per il mondo del la-
voro in Italia. 
Una riforma che promuove “l’autonoma iniziativa dei 
cittadini che concorrono, in forma associata, a persegui-
re il bene comune” e che potrebbe valorizzare, proprio 
per il ventaglio di settori che abbraccia, le soft skill dei 
millennials alla disperata ricerca di una occupazione.
Una delle misure previste in questa riforma è il servi-
zio civile che diviene universale, puntando ad accogliere 
tutte le richieste di partecipazione da parte dei giovani 
che, per scelta volontaria, intendono fare un’esperienza 
di grande valore formativo e civile, in grado anche di 
dare competenze utili a migliorare la propria occupabi-
lità. Tale percorso normativo valorizza il contributo che 
il terzo settore sta dando ai mutamenti sociali del nostro 
Paese, ravvivando un mercato del lavoro ingessato, i cui 
numeri sono sotto gli occhi di tutti. 
La riforma, tuttavia, da sola non basta per ridare fiducia 
nel futuro e speranze per un avvenire che in molti anco-
ra vedono nero. I decreti che completeranno il percorso 
di riforma, messo in cantiere fino a questo momento, 
quasi certamente tenderanno a valorizzare figure pro-
fessionali che guardano al “prossimo” con fiducia e spi-
rito di servizio, in un’ottica di collaborazione in cui la 
propria professione rappresenta una parte fondamenta-
le di un nuovo sistema che basa la sua essenza sull’im-
portanza che il sociale può rappresentare non solo in 
termini di domanda di lavoro ma di costruzione di un 
migliore “sistema Paese”.
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È POSSIBILE CREDERE/EDUCARE 
AD UN MONDO MIGLIORE?

di Elisabetta Celia Magno

“Il miglior modo di essere felici è quello di procurare la felicità 
degli altri” (Baden Powell)

Oggi parlare dei giovani non è facile e, an-
cora di più, scrivere, perché si è costretti a 
pensare; e, ogni volta che si cerca di orga-
nizzare un pensiero, nel momento in cui 

lo si “mette giù” si è pronti a   riformularlo. Ed allora 
si riparte... con il parlare degli adulti, che è molto più 
semplice!
Da adulti ci si augura che i giovani crescano competenti 
e responsabili, forti nell’affrontare le difficoltà della vita, 
onesti e leali, interessati e partecipi alla vita pubblica, 
promotori di pace. Soprattutto da credenti, si sente tut-
to ciò come parte della propria vita. 
E … per ripartire con il piede giusto, ci si interroga: 
educhiamo i giovani ad essere contro la violenza? La 
guerra? La corruzione? Lo sfruttamento? Non siamo 
noi per primi a favorire tutte queste negatività e ad es-
serne coinvolti? 
I giovani ci osservano e riflettono sulle nostre contrad-
dizioni: che cosa si fa per respingere le guerre? Si co-
struiscono armi per arricchirsi!
Come rispondiamo allo sfruttamento dell’uomo sull’uo-
mo? Contribuendo ad arricchire i ricchi ed impoverire 
i poveri!

La corruzione? Riguarda sempre e solo gli altri! Rite-
niamo legali le raccomandazioni, le vie facili, lo sgo-
mitarsi per essere davanti a tutti.
E che dire della violenza? Fisica, psicologica. Si è 
giunti ad una forma di violenza globale, alla quale 
si assiste: o la si pratica o la si subisce, quasi come 
fosse un vestito alla moda, senza indignarsi più di 
tanto; soprattutto senza ribellarsi, se non ci riguarda 
in prima persona.
In generale, ecco cosa vedono i bambini e i giova-
ni crescendo. Tristezza di valori. Centri commerciali 
sempre più frequentati, nuovi e continui acquisti per 
sostituire indumenti o altro materiale ancora utilizza-
bile; cellulari all’ultima moda fin da piccoli, trasmis-
sioni televisive diseducative, utilizzo poco appropria-
to dei Media: ciò che emerge è una superficialità che 
spegne le loro potenzialità.
Penso che tanti giovani ci diano costantemente occa-
sioni per metterci in discussione ed essere migliori: 
persone che sappiano ascoltare, sappiano accogliere 
e dare dei segni coerenti, persone che sappiano ri-
spettare i diritti essenziali.
A noi tocca cogliere quei segni e fare spazio affinché 
i giovani siano più pensanti e creativi, più protagoni-
sti, più convincenti nei confronti dei loro coetanei, 
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più attori della loro vita.
Nella mia esperienza, con i bambini a scuola, e i giova-
ni negli scout, ho avuto modo di vivere accanto a loro 
tempi significativamente lunghi, che mi hanno indotto a 
diverse riflessioni sul loro percorso educativo.
L’esperienza scolastica, vissuta in un contesto ambien-
tale a rischio, deprivato economicamente e, ancor più, 
culturalmente, mi ha avvicinato a bambini che vivono 
una realtà in cui regole, limiti e valori sono alquanto va-
riegati: i bambini esprimono insofferenza e sofferenza, 
chiedendo all’adulto un’attenzione costante e un riferi-
mento che difficilmente si intravede.
La loro strada è tracciata verso una società non certo 
migliore, in quanto non mi sembra che si esprimano 
idee significative per una loro crescita sulla via del bene 
e del bello.
Dopo i cosiddetti cinque anni canonici, mi hanno salu-
tato, manifestando tutta la loro commozione e la loro 
innocenza; io li ho salutati esprimendo la mia com-
mozione e le mie speranze!!! Alcuni li ho re-incontrati 
dopo pochi anni, ancora “bambini”, con moglie e due-
tre figli; sempre affettuosi; ma “indifendibili”: la strada 
e la società li aveva coinvolti e travolti.
In riferimento alla mia esperienza scout, posso, infine, 
essere più ottimista: ho conosciuto ragazze e ragazzi, 
le cui famiglie li hanno incoraggiati verso un cammino 
ricco di valori e di speranza. Ma, anche loro vivono nel 
mondo e la responsabilità che imparino a rifiutare una 
società basata solo sul profitto è di tutti.
Riporto, per concludere, solo alcuni versi di un canto 
tipicamente scout:

Sai, c’è un’unica bandiera in tutto il mondo
C’è una sola umanità.

Se dici: “pace- libero tutti”,
Insieme si fa...

Sai, l’ha detto anche Boden Powell. 
Lascia il mondo un po’migliore di così

È quello che tutti vorremmo, dovremmo fare.

La Legge scout

La legge scout contiene le regole di vita seguite da 
tutti gli scout del mondo, essi si impegnano ad 
osservarla al momento della Promessa scout. 

È sempre espressa in chiave positiva 
(lo scout è, lo scout fa). 

La Guida e lo Scout:
1. pongono il loro onore nel meritare fiducia;

2. sono leali;
3. si rendono utili e aiutano gli altri;

4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra 
Guida e Scout;
5. sono cortesi;

6. amano e rispettano la natura;
7. sanno obbedire;

8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà;
9. sono laboriosi ed economi;

10. sono puri di pensieri parole e azioni.

La Promessa scout

Con l’aiuto di Dio prometto sul mio onore 
di fare del mio meglio:

- per compiere il mio dovere 
verso Dio e verso il mio Paese; 

- per aiutare gli altri in ogni circostanza;
- per osservare la Legge scout.

Il Motto scout

Il motto originale “Be Prepared”, “Sii pronto!”, 
nello scoutismo cattolico si traduce in 

“Anche voi siate pronti perché,
nell’ora che non pensate, 

il Figliuol dell’uomo verrà” 
Lc 12,40 e Mt 24,44.
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UN NUOVO APPROCCIO ALLA DISABILITÀ: 
la valorizzazione delle abilità sociali

di Francesca Cuomo

Nel corso della storia occidentale l’uomo, 
nella ricerca della normalità e della perfe-
zione, ha cercato di adeguarsi a tutti i costi 
ai canoni proposti dalla cultura dominante, 

respingendo le categorie di diversità fisica e mentale. La 
credenza che le persone con disabilità dovessero essere 
trattate in modo diverso e relegate in ambienti speciali, 
è stata legittimata dal bagaglio di immagini relative alla 
loro incapacità di adattamento e di attenersi alle aspetta-
tive dei contesti comuni. Tali immagini hanno plasmato 
la cultura dominante dando vita a stereotipi e a stigmi 
che condizionano, a volta in modo inconsapevole, le 
nostre interazioni sociali. 
Nel definire la persona con disabilità, giocano un ruolo 
importante da un lato alcuni suoi aspetti, dall’altro alcu-
ne componenti ambientali, come la quantità di tempo 
che viene concesso ad una persona per lo svolgimento 
di alcune attività, l’effettiva fruibilità degli spazi, la pre-
senza di attenzioni personalizzate. Infatti, per migliora-
re la qualità della vita delle persone con disabilità, sono 
importanti sia i progressi delle scienze abilitative e ria-
bilitative ma anche i cambiamenti a livello sociale e le 
modifiche negli ambienti di vita. Ecco perché è impor-
tante fare riferimento alle abilità sociali per evidenziare, 
quando si parla di disabilità, l’interdipendenza che esiste 
tra le variabili individuali e le variabili ambientali e per 
suggerire eventuali ambiti di intervento. 
Le abilità sociali sono specifici comportamenti verbali e 
non verbali manifestati dalla persona che sono in grado 
di influenzare le risposte che si possono ottenere dagli 
altri e il raggiungimento dei propri desideri, nonché di 
evitare conseguenze non volute nella propria sfera so-
ciale. Le abilità sociali rappresentano quindi ciò che una 
persona è riuscita ad apprendere, ma anche ciò che gli 
ambienti che ha frequentato sono riusciti ad insegnarle. 
L’analisi delle abilità sociali permette di effettuare preci-
se diagnosi differenziali relative alle diverse forme di di-
sabilità e di programmare interventi in grado di ridurre 

e/o estinguere le difficoltà evidenziate. 
In quest’ottica è molto importante il ruolo dei servi-
zi socioeducativi, come i Centri Diurni che accolgono 
persone con disabilità e all’interno dei quali operano fi-
gure professionali (educatori, psicologi, animatori), che 
programmano le attività basandosi sulla convinzione 
che ciascun individuo vada accolto nella sua interezza 
con i propri limiti, ma soprattutto con i propri bisogni, 
aspirazioni e potenzialità. All’interno di tali strutture si 
persegue l’obiettivo dello sviluppo delle abilità sociali 
ponendo l’accento sugli aspetti relazionali e comunicati-
vi, necessari per favorire la socializzazione. 
Sul territorio catanzarese, dal mese di giugno 2017, è 
stato aperto il Centro Diurno “G. Minozzi”, gestito dal-
la Fondazione Città Solidale ONLUS, dall’Associazione 
Spazio Aperto, in collaborazione con altre organizza-
zioni. Esso è frequentato da 21 ospiti giovani-adulti con 
disabilità psico-fisica medio-grave o grave, impegnati 3 
volte a settimane in attività che favoriscono il loro be-
nessere e la loro capacità comunicativa ed espressiva. 
Il Centro Diurno “G. Minozzi” si configura come luogo 
di incontro importante tra le persone che lo frequenta-
no, in cui, attraverso il lavoro svolto nei vari laboratori 
(Giardinaggio, Bricolage, Teatrale, Cineforum, Attività 
di brainstorming, Autonomia personale, Cucina), ogni 
persona può trovare la propria dimensione espressiva 
come soggetto attivo e può acquisire nuove competen-
ze, riconoscendosi grande, indipendente e sentendosi 
tale, trovando la motivazione ad assumere nuovi com-
portamenti e a superare le inevitabili difficoltà. I labo-
ratori realizzati all’interno del Centro Diurno hanno 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo di relazioni positive 
tra le persone e in modo più specifico tra quelle con e 
senza disabilità e di migliorare le capacità necessarie per 
comunicare ad altri i propri bisogni, i propri desideri in 
modo da ottenere aiuti in grado di facilitarne il soddisfa-
cimento. Si tratta di obiettivi che si devono perseguire 
al fine di trarre beneficio dai processi di integrazione, in 
quanto è proprio attorno alle abilità sociali che ruotano 
le probabilità dell’accettazione, della partecipazione at-
tiva e del successo lavorativo. 
Gli sforzi che vengono compiuti, all’interno del Centro 
Diurno, in favore dello sviluppo di abilità e competenze 
spendibili nei diversi contesti di vita intendono garantire 
alle persone disabili la sperimentazione di una vita mag-
giormente autonoma e la possibilità di creare una rete di 
supporto sociale, e permettendo agli altri e all’ambiente 
di diventare prosociali ed integranti.
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“HIKIKOMORI”: 
un nuovo nome del disagio

Monica Riccio

Il tema del disagio giovanile riscuote grande inte-
resse nell’opinione pubblica, un’emergenza che, 
a parole, viene affrontata molto spesso. Tutti 
sono concordi nel definire “il disagio giovanile” 

qualcosa di legato ad una generale insicurezza nel fu-
turo. Questa è probabilmente la causa maggiore di una 
certa diffusa superficialità dei giovani. L’incapacità di 
poter progettare un futuro “normale”, porta inevita-
bilmente ad una totale rassegnazione, con il successivo 
annientamento di ogni ambizione. 
Se quindi vi è una così grande sfiducia nel futuro, l’u-
nica possibilità per i ragazzi e immergersi quanto più 
possibile nel presente, cercando di viverlo oltre i limiti 
e di protrarlo fino all’esasperazione nel vano tentati-
vo di allontanare quell’incubo chiamato lavoro. E così 
gli effetti di tale disagio sono i più disparati: vanno 
dalla “semplice” noia a fatti gravi, quali vandalismo, 
bullismo, uso di alcol e droghe, fino ad arrivare a situa-
zioni estreme e quasi patologiche come casi di stupro 
e omicidio. La società è sempre pronta a cercare un 
colpevole per tutto ciò che succede e quindi si chiede: 
è colpa dei figli o dei genitori?                
Di sicuro i genitori di oggi presentano molte differen-
ze rispetto a quelli del passato, di conseguenza, anche 
il parenting (l’essere genitore) risulta profondamente 
cambiato. Questo perché le priorità e le responsabilità 
dei genitori attuali sono cambiate.
Ci sono più risorse professionali rispetto al passato e 
differenti esigenze psichiche e fisiche da soddisfare. Le 
famiglie moderne sono costituite generalmente da ge-

nitori occupati in un’attività lavorativa, un fenomeno 
poco sviluppato almeno mezzo secolo fa. Le donne 
erano maggiormente impegnate a casa nello svolgi-
mento delle attività domestiche e nell’accudimento 
della prole, le famiglie erano molto più numerose ri-
spetto ad oggi. Gli stili educativi rigidi di quei tempi, 
dove era necessario gestire una prole molto numerosa 
sembra oggi soppiantata da uno stile più morbido vol-
to all’ascolto e al dialogo. 
Il mondo sembra essersi rovesciato: i genitori non 
sanno imporsi, i docenti vengono rimproverati dai ge-
nitori per aver tentato di mettere un freno alle cattive 
abitudini dei figli. In tutto questo rovesciamento di 
ruoli, i figli si scontrano con mamma e papà, che ve-
dono poco, al termine delle rispettive attività, magari 
ognuno distratto dal proprio telefonino. 
La tecnologia, in questo senso, ci ha resi tutti alienati e 
non ci rendiamo conto che rincorriamo, nei discorsi, 
sempre gli stessi temi: come spendere, dove andare in 
vacanza, chi ha sbagliato. 
Raramente si affrontano i problemi con spirito critico 
e, soprattutto, con calma.
Un fenomeno, che sta emergendo in questi ultimi 
tempi e sta preoccupando genitori e insegnanti è quel-
lo degli “hikikomori”.
Gli hikikomori  (termine di origine giapponese, ora 
diffuso a livello mondiale) sono persone, per lo più 
giovani, che decidono di vivere in rete, connessi a In-
ternet durante la notte e a letto durante il giorno, in-
vertendo così il normale ciclo sonno-veglia, rifiutando 
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ogni rapporto fisico, leggendo libri, giocando a video-
games o oziando, senza mai mettere il naso fuori dal-
la propria camera. Essere hikikomori significa dunque 
vivere molto male, impauriti dalla gente, dai rapporti 
d’amicizia o d’amore, terrorizzati dall’idea di andare a 
scuola e ancor di più da quella di cercare un lavoro, sen-
za nessun tipo di volontà di comunicare con famiglia o 
amici. 
Il fenomeno è nato in Giappone come una sorta di ri-
bellione alla cultura tradizionale dei giovani tra i 14 e i 30 
anni, mediante un’esclusione sociale volontaria. Questo 
pericoloso fenomeno, che in Giappone ha raggiunto la 
cifra incredibile di un milione di casi, sta interessando 
anche l’Italia. È innegabile che la cultura giapponese sia 
storicamente caratterizzata da una serie di fattori, che 
aumentano la portata del fenomeno, tanto da poter già 
parlare di due generazioni di hikikomori, la prima delle 
quali sviluppatasi già negli anni Ottanta.
Il sistema sociale e scolastico ultra competitivo e il ruo-
lo della figura paterna spesso assente a causa di orari 
di lavoro estenuanti sono alla base di aspettative op-
primenti, spesso non realizzate. Seppur con le dovu-
te proporzioni, anche in Italia le pressioni sociali sono 
molto forti.                          
Determinanti fin dai primi casi di hikikomori diagno-
sticati nel 2007, sono il calo delle nascite con il conse-
guente aumento dei figli unici, di norma sottoposti a 
pressioni maggiori; la crisi economica, che rende più 
lontano l’ingresso (reale) nel mondo del lavoro; l’esplo-
sione della cultura dell’immagine, esasperata dalla dif-
fusione capillare dei social network. Le pressioni sociali 
sempre più forti, la necessità di arrivare sempre primi, 
di farcela durante la crisi, sono i fattori che un “hikiko-
mori” decide di non voler affrontare più, gettandosi 
in una spirale discendente fatta di menzogne e strata-
gemmi per stare a casa, creandosi alias e vite parallele 
online, finché queste ultime non siano percepite come 
la vita vera. 
Questo disturbo può essere progressivo e avere come 
motivo scatenante: un litigio coi genitori, un brutto 
voto a scuola, un licenziamento, episodi di bullismo o 
di violenza; tutto ciò, può portare alla segregazione vo-
lontaria, all’allontanamento da quelli che sono avvertiti 
come pericoli provenienti dall’esterno. 
Benché presenti caratteristiche simili, l’hikikomori non 
è da confondersi con la dipendenza da Internet, la de-
pressione o la fobia sociale, ma è piuttosto una pul-
sione all’isolamento che si innesca come reazione alle 
eccessive pressioni di realizzazione. 
Un avvenimento innocuo agli occhi delle altre persone, 
ma che contestualizzato all’interno di un quadro psi-
cologico fragile e vulnerabile, assume un’importanza 
estremamente rilevante è la prima fase dell’hikikomori: 

il ragazzo comincia ad assentarsi da scuola, utilizzan-
do scuse di qualsiasi genere, abbandona tutte le atti-
vità sportive, inverte il ritmo sonno-veglia e si dedica 
a monotoni appuntamenti solitari come il consumo 
sregolato di serie TV e videogames.  L’ambiente sco-
lastico è un luogo vissuto con particolare sofferenza 
dagli hikikomori, non a caso la maggior parte di loro 
propende per l’isolamento forzato proprio durante 
gli anni delle medie e delle superiori. 
È in questo periodo che di solito si verifica il cosid-
detto “fattore precipitante”, ovvero l’evento chiave 
che dà il via al graduale allontanamento da amici e 
familiari.                                                            
È dunque fondamentale intervenire proprio in que-
sto primo stadio del disturbo, quando si manifestano 
i primi campanelli di allarme. In questa fase i genitori 
e gli insegnanti rivestono un ruolo cruciale in chiave 
di prevenzione: indagare a fondo sulle motivazioni 
intime del disagio e, nel caso, cercare in breve tempo 
il supporto di un professionista esterno può evitare 
il passaggio ad una fase più critica, che richiederebbe 
un intervento lungo potenzialmente anche anni.                             

“Rimpiango i genitori di una volta! Quelli che un SÌ era un 
SÌ e un NO era un No,

quelli che ti insegnavano che non si può avere tutto e si può 
stare bene lo stesso. 

Quelli che ti spiegavano che un signore si vede dal 
comportamento e non da ciò che possiede. 

Quelli che non davano ai figli ciò che volevano, 
ma solo ciò di cui avevano bisogno 

o ciò che sapevano meritarsi. 
Quelli che non li viziavano, ma li preparavano alla vita. 

Allora, da figlio, la chiamavo Severità. 
Oggi so che era EDUCAZIONE”
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Ogni cammino che si rispetti porta in sé la 
caratteristica della condivisione: la fatica 
delle discese e la gioia delle salite, i piedi 
stanchi e i sorrisi per aver raggiunto una 

meta … Il Sinodo, dal latino SÝNODUS composto da 
SYN, insieme, e ODÓS, cammino (proprio come lo fu 
l’Esodo), nasce con lo scopo di accomunare il cammino 
delle diverse diocesi verso un particolare argomento. 
Esso fu istituito da Papa Paolo VI con l’intento di ri-
spondere all’esigenza dei padri conciliari i quali voleva-
no mantenere vivo l’entusiasmo e la gioia dell’esperienza 
vissuta durante il Concilio.  Si sostanzia in un’assemblea 
dei Vescovi cattolici che, attraverso i loro consigli, pos-
sono aiutare il Papa nella sua azione di governo e guida 
della Chiesa Cattolica. Tale Assemblea, alla sua conclu-
sione, quando si apre la fase post-sinodale, in cui cioè 
si passa all’attuazione di quanto approfondito e deciso, 
pubblica un documento magisteriale che contiene un 
sunto della discussione avvenuta in assemblea e dei con-
sigli ricevuti, tale da costituire un’esortazione apostolica 
alla comunità cattolica.
Nel percorso storico dal 1967 (anno del primo sinodo) 
ad oggi, si può constatare che i diversi Sinodi tenutisi 
hanno sempre riguardato aspetti salienti della vita del 
cristiano, quali la catechesi, l’evangelizzazione, la peni-
tenza e la riconciliazione, la vita consacrata, la figura del 
Vescovo, l’Eucaristia fonte e culmine della vita; argo-
menti che riguardano la vita spirituale di ciascun cristia-
no e che, quindi, afferiscono alla sfera intima di ognuno 

di noi. 
Negli ultimi anni, invece, si è passati ad analizzare temi 
che concernono la sfera più “esteriore” della vita cri-
stiana, il modo attraverso il quale riconoscersi parte di 
una grande famiglia, la Chiesa, nel mondo contempo-
raneo, ricco di insidie e carico di sfide. 
Dopo il Sinodo indetto nel 2015, che aveva come tema 
portante la famiglia quale missione e vocazione nella 
Chiesa, riassunto nella meravigliosa enciclica Amoris 
Laetitia, Papa Francesco, nel 2018, ha voluto concen-
trare l’attenzione della Chiesa, nell’ottica della sua idea 
di stare al passo con i tempi e di ascoltare i fedeli che 
quotidianamente si confrontano con un mondo quasi 
completamente privo di valori, sul rapporto dei giova-
ni con la fede e sul discernimento vocazionale.
Le nuove generazioni si stanno allontanando sempre 
più dalla Chiesa e, soprattutto, cosa ancora più triste, 
dalla fede, professandosi atei probabilmente senza co-
noscere appieno il significato del termine; è stata quin-
di volontà e priorità del nostro Papa quella di ascoltarli 
così da poter dare loro risposte e stimoli e perchè allo 
stesso tempo essi possano essere d’aiuto alla Chiesa 
nell’identificazione di nuovi e più efficaci strumenti 
per l’evangelizzazione. 
Il Sinodo si terrà il prossimo ottobre 2018 e, a tal pro-
posito, l’organizzazione è partita a livello centrale per 
poi diramarsi in tutte le diocesi del mondo, coinvol-
gendo tutti i giovani, anche quelli lontani dalla fede 
cattolica. Ognuno di noi ha compilato un questionario 

I GIOVANI ED IL DIFFICILE 
CAMMINO DELLA FEDE

15° Sinodo dei Vescovi dedicato 
ai giovani ed al discernimento vocazionale

di Barbara Aversa
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che riguardava la percezione della Chiesa e della fede da 
parte del giovane; le risposte confluiranno in un docu-
mento che costituirà l’Instrumentum Laboris, ossia il 
testo di partenza su cui i Vescovi, riuniti in Assemblea, 
lavoreranno. Dopo una preparazione diocesana, che 
ciascuna Diocesi conduce secondo una propria organiz-
zazione, tutti i giovani del mondo confluiranno a Roma, 
dove ad attenderli ci sarà la dolcezza e la fermezza del 
Papa, che tiene ad incontrarli anche per il loro valore 
di risorsa per la Chiesa e per il mondo contemporaneo.
Quando il Papa ha annunciato il tema della XV Assem-
blea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sono 
rimasta davvero sorpresa. Ci pensate? È la prima vol-
ta nella storia che la Chiesa palesa il vero interesse nei 
nostri riguardi. È la prima volta che i Vescovi di tutto 
il mondo si raduneranno insieme al Sommo Pontefice 
per discutere e cercare di comprendere le problemati-
che alla base del rapporto dei giovani contemporanei 
con la fede e quindi con la Chiesa; per la prima volta 
è richiesto a noi giovani di essere parte attiva della vita 
della Chiesa: così come siamo chiamati ad esserlo nel-
la vita quotidiana, esprimendo un voto di preferenza 
politica, allo stesso modo il Papa ci chiede di aiutarlo a 
comprenderci per essere ancora più vicino a noi e per 
permetterci di vivere pienamente una vita cristiana che 
sia alla “nostra portata”. 
È bello sapere che la Chiesa ci considera parte integran-
te di essa, ci vede non solo come i giovani di oggi, ma 
soprattutto come gli adulti di domani, che possono cre-
are un mondo nuovo ed esserne promotori. 
Il Sinodo darà grande attenzione anche al tema del di-
scernimento vocazionale, ossia il cammino per com-
prendere la vocazione di ognuno di noi, sia essa religio-
sa o laica, attraverso la preghiera e la frequentazione dei 
Sacramenti, segni dell’Amore di Dio. 
La preparazione al cammino sinodale ha riguardato la 
riflessione su alcune parole-chiave estrapolate dal Van-
gelo del “Discepolo amato” (Gv 13,23; 19,26; 21,7), 
Giovanni. Alla domanda di Gesù: “Che cercate?”, i di-

scepoli risposero: “Rabbì, dove abiti?” e Gesù rispose 
loro: “Venite e vedrete”. Un invito, il Suo, a mettersi 
in cammino, sia fisicamente che spiritualmente, ognu-
no nella propria interiorità, disponibili a compiere un 
percorso verso qualcosa di indefinito, una meta sco-
nosciuta, e nel cammino farsi casa per il compagno, 
essere credibili, cioè testimoni più che testimonial, 
valorizzare gli incontri e la complessità e pluralità dei 
compagni, instaurare legami, e quindi prendersi cura, 
con gratuità, di colui che ti sta a fianco; alla ricerca di 
qualcosa, anche se nel dubbio, riuscendo a discernere 
e quindi a trovare la propria vocazione, che poi, ine-
vitabilmente, diventa progetto.
In Calabria, tutte le diocesi, nell’ottica del cammino 
sinodale, hanno organizzato un “pellegrinaggio”, 
che partirà il 4 agosto da Serra San Bruno e giungerà 
a Paola, presso il Santuario di San Francesco, il 10 
Agosto, per poi concludersi nelle giornate dell’11 e 12 
Agosto a Roma, dove ci sarà l’incontro con il Papa. 
Questo cammino vedrà impegnati i giovani calabresi, 
sotto il caldo torrido dell’afosa estate, a percorrere 
circa 15 km al giorno, cercando di approfittare dei 
momenti più freschi della giornata; le comunità ci 
ospiteranno e sembrerà di essere tornati indietro nel 
tempo, a quando l’unico mezzo di trasporto erano i 
piedi, il cuore e la mente, e l’accoglienza delle persone 
del luogo faceva sentire meno soli. Ci sarà la fatica 
del cammino, il dolore ai piedi, la stanchezza che il 
caldo accentuerà, ma sono certa che come ogni cam-
mino che si possa considerare tale, non mancheranno 
l’entusiasmo, la forza e l’appoggio dei compagni di 
viaggio. Poi si giungerà a Roma, che per quanto pos-
sa essere percepita come un punto di arrivo fisico, 
altro non è che un punto di partenza, un fulcro dal 
quale partiranno i raggi che si irradieranno in mille 
direzioni. Si riparte da lì, carichi dell’esperienza fatta, 
consapevoli che camminare a fianco è sempre dono 
e ricchezza.



 
    Il Mosaico  16

Incontriamo Stefano nel suo “Mulinum” e, fin da 
subito, ci colpiscono la sua ospitalità e la sua acco-
glienza. Durante il colloquio traspare la sua voglia 
di continuare sulla strada che ha segnato con suc-

cesso il suo passato ed il suo presente. Una determina-
zione che si esprime nella competenza e nella passione 
per il suo lavoro. 
Nello stesso tempo sorprende come, nonostante la sua 
giovane età, egli nutra un legame strettissimo con la 
tradizione calabrese, un amore viscerale per la propria 
terra. Una scintilla, un’intuizione che nasce anche dal-
la volontà di difendere il patrimonio ambientale. Oltre 
a questa passione che anima Stefano, è evidente anche 
una seria programmazione, senza trascurare nessun par-
ticolare e senza scendere a nessun compromesso. 
Stefano, su questo ci possiamo scommettere, non fer-
merà la sua voglia di creare qualcosa di positivo ed in-
novativo, per poi riprodurlo anche oltre i confini della 
nostra Calabria.

Da dove nasce l’intuizione dell’orto di famiglia? Ad 
oggi, qual è il bilancio di questa esperienza?
L’idea dell’orto di famiglia nasce nel 2014 dalla voglia 

di difendere la terra in cui vivo e sono cresciuto. Poco 
distante dai terreni dei miei nonni, infatti, stava per na-
scere una mega discarica che avrebbe distrutto tutto 
l’ecosistema.
La motivazione quindi nasce dall’attaccamento a que-
sta meravigliosa natura che ci circonda, inoltre, fortu-
natamente l’intuizione di dare un pezzetto di terra già 
coltivato a chi avesse la voglia di mangiare dei prodotti 
biologici, ha avuto un grandissimo successo. Soprat-
tutto la Città di Catanzaro ha risposto benissimo, sia-
mo passati da 10 ad oltre 150 orti. Un modello che si 
sta replicando in altre parti d’Italia.

Sappiamo che lei ha fatto ricorso al sistema del 
“Crowdfunding”: ci può spiegare di cosa si tratta? 
Secondo lei può essere una formula interessante 
per l’economia del futuro?
Il crowdfundig è sicuramente uno degli strumenti che 
un giovane imprenditore può mettere in atto per por-
tare avanti una nuova attività. Alla base di tutto rimane 
la creazione di un rapporto di fiducia con tutti i soci, 
basata sulla costruzione di una reputazione riconosci-
bile. Da qui poi l’investimento di parte del capitale utile 

SOGNARE IN GRANDE 
NELLA NOSTRA TERRA

L’esperienza del Mulinum a S. Floro
Stefano Caccavari        Intervista di Mauro Vitaliano
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alla creazione dell’idea di base. Su questo concetto na-
sce il “Mulinum”. Altro elemento utile è la veicolazione 
dell’idea tramite i social.

“Mulinum” come riaffermazione di un’antica Ca-
labria o come modello calabrese da esportare nel 
mondo?
Oggi il Mulinum rappresenta in pieno l’ideale di un’a-
zienda agricola, dalla produzione alla trasformazione e 
vendita dei prodotti attraverso una filiera corta. Il Mu-
linum è stato soprattutto un investimento sulla nostra 
terra e sui prodotti che venivano coltivati anticamente. 
La riscoperta delle culture di grano calabresi di un tem-
po ha portato alla produzione di prodotti di eccellenza. 
Siamo arrivati adesso a coltivare oltre 250 ettari di terre-
no e questo rappresenta un’ottima economia di ritorno 
per i contadini calabresi. 
Sicuramente rappresenta un modello da esportare ed 
infatti proprio in questi giorni andremo in Toscana ed 
in Puglia dove abbiamo intenzione di aprire altri “Mu-
linum”. Vogliamo che ce ne sia uno in ogni Regione e, 
successivamente, in ogni provincia. Ad oggi, lavorano 
all’interno dell’azienda sette dipendenti ed il fatturato 
è in costante crescita. Sono anche molto felice perché 
anche fuori dall’Italia stanno arrivando i primi interes-
samenti per questo modello.

Quanto la tradizione e la sua riscoperta possono 
incidere positivamente sul futuro delle nuove ge-
nerazioni?
La riscoperta della tradizione può e deve essere un in-
centivo per le nuove generazioni, si può decisamente 
puntare su di essa per poi comunque attualizzarla attra-
verso le nuove tecnologie

L’agricoltura e la trasformazione dei prodotti bio 
possono fare da volano per percorsi di autonomia 
ed integrazione per persone svantaggiate?
Credo che l’agricoltura sia l’ultima vera carta da gioca-
re, soprattutto in Calabria. Ovviamente ci deve essere 
una spinta imprenditoriale e la commercializzazione 
dei prodotti. All’interno di questo circuito si può fa-
vorire l’occupazione ed in questo senso incrementare 
l’integrazione delle persone svantaggiate. 
Se prendiamo come esempio il Mulinum, siamo riusci-
ti a costruire questa realtà senza nessun finanziamento 
pubblico e senza ricorrere ad alcun favore da parte di 
nessuno. Seguiamo semplicemente le regole.

Signor Caccavari, i sogni si possono trasformare 
in realtà?
Sicuramente i sogni si possono trasformare in realtà, 
ma per fare in modo che questo possa essere possibile, 
bisogna investire molto su se stessi e soprattutto essere 
persone serie. Solo così si può creare la reputazione uti-
le alla realizzazione del sogno. Ovviamente questo co-
sta molti sacrifici personali ma, come dicono in Ameri-
ca “pagare in anticipo” per poi poter raccogliere i frutti.

Qual è il suo auspicio per il futuro di questa terra e 
dell’Italia in genere? 
L’auspicio è che quello che sono riuscito a costruire 
in questi anni, la sua storia e l’impegno che ho messo, 
possano essere d’esempio per altri per la costruzione di 
modelli vincenti.



 
    Il Mosaico  18

ATTIVITÀ REALIZZATE E SERVIZI AVVIATI 

ConCerto SinfoniCo Corale 
preSSo la BaSiliCa dell’immaColata di Catanzaro

Giornata mondiale del miGrante e del rifuGiato

La frase di Seneca “la mia patria è il mondo in-
tero”, è stata uno dei passaggi dell’omelia di 
Monsignor Bertolone che ha presieduto la ce-
lebrazione eucaristica, tenutasi presso la chie-

sa Santa Maria delle Nevi di Girifalco in occasione della 
Giornata Mondiale del Rifugiato e Migrante, il 14 genna-
io 2018.
Una manifestazione a cui ha partecipato una folta rappre-
sentanza della comunità girifalcese ed anche persone ed 
autorità provenienti dalla Provincia, che è stata organizza-
ta dalla Commissione Diocesana Migrantes e da Fonda-
zione Città Solidale, che hanno voluto offrire un momen-
to di preghiera e riflessione sul tema dell’immigrazione, 
seguendo le indicazioni del Santo Padre. Nel suo saluto 
introduttivo, Padre Piero Puglisi, Presidente di Fondazione Città Solidale Onlus, ha  affermato: “Ci troviamo oggi 
qui per vivere un momento di preghiera e riflessione sul tema dell’accoglienza dei nostri fratelli che giungono da 
tante parti del mondo. Da paesi che vivono situazioni di povertà e guerra. Abbiamo voluto fortemente che si te-
nesse questa manifestazione proprio a Girifalco, perché da più di un anno dall’apertura del Centro di accoglienza 
per Rifugiati l’Approdo possiamo con soddisfazione ringraziare questa comunità che ha manifestato, in questo 
lasso di tempo, un gran calore umano nell’accogliere e integrare molti dei beneficiari accolti nella struttura”. Dopo 
la Celebrazione Eucaristica, ospiti ed operatori dell’”Approdo” di Girifalco (che fa parte dello SPRAR: Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), con la partecipazione di ospiti ed operatori dei centri SPRAR di Ca-
tanzaro e Gasperina e delle altre case di accoglienza gestite da Fondazione Città Solidale, hanno guidato una marcia 
simbolica per le vie del paese, ribattezzata “Marcia dell’Integrazione”, che ha voluto simboleggiare il cammino che 
ogni migrante, grazie al supporto di operatori specializzati nel settore dell’accoglienza, compie per poter un giorno 
sentirsi parte integrante del tessuto sociale e cittadino italiano. La mattinata si è conclusa con la condivisione di un 
aperitivo “etnico” e con un brindisi di augurio per il nuovo anno appena iniziato.

Mercoledì 27 dicembre, nella Basilica dell’Im-
macolata di Catanzaro, si è tenuto un Con-
certo Sinfonico Corale natalizio. L’evento, 
organizzato da A.M.A. Calabria in collabo-

razione con la Fondazione Città Solidale Onlus di Catan-
zaro ha visto protagonisti l’Orchestra Sinfonica Giovanile 
della Calabria (Musica Insieme - Gioia Tauro) e la Corale 
Polifonica Jonica (Associazione Amici della Musica - Giar-
re). In tutto, circa 100 membri. La serata è stata impre-
ziosita dalla presenza del tenore Francesco Carmine Fera. 
A dirigere l’evento, il Maestro Ferruccio Messinese. Pre-

sentatrice, Simona Palaia. L’iniziativa è stata realizzata nel segno della solidarietà: il ricavato è stato destinato alla 
realizzazione di una struttura di accoglienza per persone affette da patologie neurodegenerative.
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Il proposito dell’apostolo Paolo, espres-
so a Barnaba “Ritorniamo ora a visitare i 
fratelli di tutte le città nelle quali abbiamo an-
nunziato la parola del Signore, per vedere come 

stanno”, è riportato nella breve esortazione pa-
storale dell’arcivescovo Mons. Vincenzo Ber-
tolone per la Quaresima del 2018. In questa 
ottica di attenzione a tutti i fratelli anche stra-
nieri, all’interno della Visita pastorale, da poco 
iniziata nella Diocesi di Catanzaro-Squillace, è 
stato inserito, il 19 febbraio u.s., un incontro 
dell’Arcivescovo con i minori stranieri non 
accompagnati attualmente ospitati a Squilla-
ce, all’interno del progetto SPRAR “Catan-
zaro-minori” facente capo al Comune di Ca-
tanzaro. Un incontro inaspettato per i ragazzi, 

che hanno dimostrato entusiasmo nell’accogliere Monsignor Bertolone, in quella che sentono a tutti gli effetti la 
loro casa. La struttura di Squillace accoglie al suo interno minori di svariate nazionalità (Nigeria, Gambia, Ghana, 
Somalia, Guinea, Pakistan), con diverse appartenenze culturali e religiose, che si sforzano e quasi sempre riescono 
a convivere quotidianamente in pace ed armonia. Il responsabile di struttura, Domenico Mardente, ha presentato i 
componenti dell’equipe e le attività che si svolgono dentro e fuori dalla struttura. Si tratta di azioni mirate per ogni 
singolo beneficiario e programmate all’interno di piani educativi individualizzati, che puntano soprattutto all’auto-
nomia e alla costruzione di un’integrazione sul territorio che deve necessariamente passare dalla conoscenza delle 
diversità e dall’arricchimento stesso che ne può derivare. L’incontro con l’Arcivescovo è stato caratterizzato da 
una grande semplicità, in un clima di famiglia. Mons. Bertolone ha voluto parlare con i ragazzi e, seduto insieme a 
loro nella sala di socializzazione, ha voluto ascoltare le storie di ognuno, conoscendo i loro percorsi di resilienza, 
la loro voglia di cambiare la propria vita, di migliorarla per poter aiutare le famiglie nei paesi di origine. A tratti si 
è percepita, all’interno della sala, un’emozione palpabile, un sentirsi figli di Dio, indipendentemente dal fatto di 
essere musulmani o cristiani. L’incontro si è concluso simpaticamente, con la canzone rap composta da uno dei 
minori accolti, in cui il ragazzo ha raccontato come la vita possa essere difficile e nello stesso tempo incerta se non 
ci si affida a Dio nella preghiera.

SquillaCe: ViSita paStorale dell’arCiVeSCoVo allo Sprar

proGetto pane CaSa e diGnità

Il primo gennaio 2018 è stato avviato il progetto denominato “Pane, casa e dignità”, gestito dalla nostra 
Fondazione e finanziato con i Fondi U.N.R.R.A. del Ministero dell’Interno, con il sostegno concreto dell’Ar-
civescovo mons. Bertolone e dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. Il progetto garantisce accoglienza a 
quanti (italiani e stranieri) si trovano in condizioni di indigenza, in tre diverse strutture di accoglienza (gestite 

dalla stessa Fondazione) presenti nel territorio - soprattutto nella zona sud di Catanzaro. Accanto all’accoglienza 
residenziale (nel mese di gennaio sono già state accolte 15 persone), vengono anche erogati altri servizi, tra i quali 
quello di mensa a domicilio (rivolto a coloro che non sono nelle condizioni di poter raggiungere la sede di una 
mensa stabile funzionante, ogni sera, dalle 19 alle 21 circa). La mensa a domicilio aiuta anche a superare quel con-
dizionamento di molte persone e famiglie che non vogliono comprensibilmente esporsi e manifestare apertamente 
la loro condizione di indigenza, stabile o temporanea che sia. La consegna dei pasti a domicilio si espleta nella 
zona nord, centro e sud della città. I servizi sono offerti da un’equipe multidisciplinare di professionisti del sociale 
che “accompagnano” le persone che chiedono di usufruirne, anche attraverso interventi di segretariato sociale che 
orientano all’autonomia e, dunque, al superamento delle condizioni di disagio e, in ogni caso, a tutelare la dignità 
delle persone.  Per qualsiasi informazione e/o segnalazioni di casi di bisogno, richiesta di intervento, etc. rivolgersi 
al personale che opera negli uffici della Fondazione, in via della Solidarietà n. 1 (Contrada Corvo), oppure telefo-
nare al numero 0961789006, oppure è possibile visionare il sito www.cittasolid.it. 
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Giornata di rifleSSione e preGhiera Contro la tratta

In occasione della 4a Giornata Mondiale di Pre-
ghiera e Riflessione contro la Tratta, che ricorre 
l’8 febbraio 2018, la Fondazione Città Solidale 
Onlus ha voluto sollecitare l’attenzione dell’opi-

nione pubblica su quanto si continua a realizzare a livel-
lo regionale, provinciale e nella città di Catanzaro, con 
interventi rivolti alle tante persone vittime del traffico 
degli esseri umani finalizzato allo sfruttamento a mezzo 
di prostituzione o accattonaggio.
Si tratta in particolare del progetto In.C.I.P.I.T., di cui 
la Regione Calabria è titolare e che è realizzato da una 
rete di organizzazioni del privato sociale, che anche 
quest’anno metterà in atto azioni di prevenzione ed 
emersione delle vittime della tratta. Gli interventi, mira-
ti ed efficaci, sono coordinati da una cabina di regia che 
agisce a livello regionale ed ha consolidato negli anni 
precedenti un’importante esperienza.
Il progetto In.C.I.P.I.T. interessa tutte le province, con 
delle unità che intervengono sul territorio direttamen-
te a contatto con le vittime, favorendo in primo luogo 
un approccio umano e successivamente la possibilità di 
emersione della vittima, aprendo così un percorso di 
protezione e integrazione sociale. 
Le unità di contatto sono lo strumento con il quale si 
può avere una dimensione realistica di quanto sta suc-
cedendo in relazione allo sfruttamento della prostitu-
zione, del lavoro, e dell’accattonaggio. Un fenomeno 
sicuramente in aumento, che si modifica, che si evolve 
e che viene manovrato con scaltrezza dalle organizza-
zioni criminali.
Oltre al servizio delle unità di contatto, sono attivi in 
tutta la regione e quindi anche nella città di Catanzaro, 
dei servizi di accoglienza residenziale, in strutture pro-

tette, ove le persone accolte hanno la possibilità in pri-
mo luogo di ristabilire il proprio equilibrio psicofisico, 
compromesso da quanto vissuto. 
In secondo luogo, le vittime hanno la possibilità di po-
ter comunicare con un’equipe multidisciplinare per in-
traprendere il proprio percorso di riscatto, acquisendo 
la dignità di persona umana che era stata azzerata dai 
trafficanti. In terzo luogo, infine, le vittime vengono 
avviate in percorsi di formazione lavoro e di inserimen-
to lavorativo. Infatti, consentire un ingresso nel mondo 
del lavoro e una relazione positiva con il tessuto socia-
le consente di realizzare il sogno delle vittime, le quali 
partono dai loro paesi con false promesse di lavoro per 
poi essere sfruttate.
I percorsi di accoglienza residenziale sono pertanto un 
itinerario in cui la vittima è parte fondamentale del suo 
percorso.
L’8 febbraio, non è stato scelto a caso, ma è il gior-
no in cui la Chiesa ricorda Santa Giuseppina Bakhita, 
suora sudanese che, da bambina, fece la drammatica esperienza 
di essere vittima della tratta, e che è stata proclamata santa da 
papa Giovanni Paolo II. Si tratta dunque di un esempio di 
donna che è riuscita, con il sostegno della fede, a intra-
prendere un percorso di rinascita e resilienza.

Il fenomeno della tratta è purtroppo anche visibile, lo riconoscia-
mo ogni giorno nelle nostre strade, fuori dagli esercizi commercia-
li, in tutti i luoghi in cui sono presenti persone extracomunitarie 
che svolgono attività lucrative non autorizzate. Come cristiani 
abbiamo il dovere di dare risposta a questo fenomeno e non sol-
tanto di formulare giudizi affrettati. Riteniamo che questa gior-
nata di preghiera, che è poco conosciuta dai più, possa essere un 
ulteriore stimolo a riflettere su quanto sta avvenendo anche sul 
nostro territorio.



       
      Il Mosaico    21

inauGurazione del Centro diurno CaSSiodoro

Un altro segno di attenzione ai più deboli ed agli 
ultimi è stato posto sul territorio catanzarese con 
l’inaugurazione, domenica 11 febbraio 2018 a 
Squillace Lido, del Centro Diurno Cassiodoro, 

per persone disabili anche con gravi patologie neurodegenerative. 
Padre Piero Puglisi, Presidente di Fondazione Città Solida-
le ha salutato i presenti, convenuti per la breve cerimonia di 
inaugurazione, spiegando il senso dell’iniziativa: “Oggi siamo 
qui tutti insieme per testimoniare l’impegno della Fondazio-
ne al fianco dei più deboli. Gesti piccoli ma significativi che 
arricchiscono il nostro percorso. Proprio oggi che si celebra 
la Giornata Mondiale del Malato, noi vogliamo ringraziare 
quanti vivono situazioni di disagio perché in essi è custodita 
la vera ricchezza della vita”. 
La dott.ssa Rosalba Barone, dirigente del Dipartimento “Svi-
luppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” 
della Regione Calabria, ha voluto esprimere il suo plauso per 
l’iniziativa: “Sono molto felice di poter essere qui oggi ed as-
sistere all’apertura di una struttura che vedo confortevole e 
che aiuterà molte persone che vivono situazioni di disagio a 
trascorrere giornate diverse, accompagnate da personale spe-
cializzato. 

La Regione Calabria in questo modo interviene direttamente a favorire percorsi di inclusione sociale ed umana”. 
Anche il Sindaco di Squillace dr. Pasquale Muccari, ha concordato: “Oggi è un giorno importante per la nostra 
Squillace, si apre un Centro che aiuterà non solo chi usufruirà del servizio, ma anche tutta la nostra Comunità. 
Già da diversi anni collaboro con Fondazione Città Solidale Onlus a cui va il mio ringraziamento per i servizi 
che offre al territorio”. Il Centro è a servizio di persone disabili con problemi di non autosufficienza, che sono 
incapaci di provvedere a se stesse a causa di disabilità fisica, psichica o sensoriale e che, per le loro problematiche, 
necessitano di interventi condivisi con le famiglie, a supporto dello sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, 
autodeterminazione, autostima ed una maggiore autonomia. 
Il servizio può accogliere fino ad un massimo di 20 persone con disabilità anche estrema ed al suo interno verran-
no realizzati vari laboratori. All’interno del Centro opera un’equipe educativa composta da: 1 educatore professio-
nale con funzione di coordinatore; 1 psicologa, 2 animatori sociali e tecnici dell’inserimento lavorativo/istruttori di 
mestiere per la gestione dei laboratori; 5 addetti all’assistenza. Il Centro, che al suo interno elabora e realizza Piani 
Assistenziali Individualizzati 
verso le autonomie e l’inclusio-
ne sociale, è aperto dal lunedì 
al sabato dalle ore 9.00 alle or 
15.00 ed offre anche un ser-
vizio di assistenza domiciliare 
che copre i territori da Catan-
zaro Lido a Soverato inclusi i 
paesi dell’entroterra montano. 
Per info si può chiamare al 
numero 0961.789006 oppure 
scrivere alla e-mail: cittaso-
lid@tiscali.it.
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La donna al centro della quinta edizione del 
“Premio Internazionale Città Solidale, Catan-
zaro” che si è tenuto nella serata del 17 mar-
zo, nel Teatro Comunale di Catanzaro. A fare 

gli onori di casa e presentare la manifestazione la gior-
nalista Donatella Soluri, che ha introdotto il tema, con 
la presentazione delle personalità premiate per il loro 
impegno nella sensibilizzazione e nella promozione di 
forme diverse di supporto alle donne vittime di violenza 
e discriminazione. 
A sottolineare l’importanza di questo momento di con-
divisione con la Città, il Presidente di Fondazione Città 
Solidale Onlus: ‹‹Abbiamo fortemente voluto che il Pre-
mio Città Solidale in questo 2018 affrontasse la delicata 
tematica della violenza sulle donne. La Fondazione, che 
ha come scopo principale l’aiuto verso i più deboli e 
gli ultimi, è da sempre al fianco di queste donne che 
troppe volte sono vittime anche dell’indifferenza della 
nostra società. Voglia questa serata, attraverso la musica 
di un grande artista, essere un momento di forte unione 
e solidarietà a favore delle Donne, per riaffermare con 
fermezza il no ad ogni tipo di violenza o sfruttamento››.
Sono stati premiati: Arcangelo Badolati, giornalista e 
autore del libro “Iodamorenonmuoio”, che ha voluto 
mettere in luce il fenomeno delle spose bambine in Ca-
labria, la situazione delle donne all’interno del circuito 
criminale della Ndrangheta; l’on. Enza Bruno Bossio, 
parlamentare, per il suo impegno a sostenere riforme 

legislative a favore ed in tutela delle donne vittime di 
violenza; Rita Tulelli presidente dell’associazione Uni-
verso Minori, che dal 2009 realizza incontri di sensi-
bilizzazione nelle scuole e con i giovani dell’Istituto 
penale per i Minori di Catanzaro sulle tematiche del 
bullismo, della violenza sulle donne, del gioco di az-
zardo, della dipendenza da Internet; Anna Macrì at-
trice ed autrice del libro “Malamore, un testo frutto 
di 3 anni di ricerca in tutta la Calabria che ha portato 
alla luce la storia di dieci donne; Raffaella Rinaldis Di-
rettrice della redazione di Fimmina tv, canale nato nel 
2012, gestito in gran parte da donne ma che non parla 
solo di donne, che ha come impegno prossimo futuro 
la creazione della “Casa delle donne”, per passare dal 
racconto giornalistico alla risoluzione stessa dei tanti 
problemi. 
Dopo la cerimonia di premiazione, ad esibirsi sul pal-
co Massimo Luca, chitarra storica di Lucio Battisti, 
supportato dal gruppo siciliano Aedo. Il concerto ha 
“raccontato” i grandi autori della musica italiana, per-
sonalmente conosciuti da Massimo Luca: Lucio Batti-
sti, Paolo Conte, Bruno Lauzi, Fabrizio De Andrè, Fa-
bio Concato. Un Concerto all’insegna della solidarietà, 
dal momento che il ricavato verrà destinato, come ha 
spiegato p. Piero Puglisi, alla costruzione di una strut-
tura di accoglienza per persone con gravi patologie 
neurodegenerative.

Vª edizione “premio internazionale Città Solidale”
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SARANNO AVVIATI A BREVE ...

Gruppo appartamento SunriSe

Il Gruppo Appartamento SUNRISE è stato affi-
dato in via definitiva alla Fondazione Città Solida-
le con decreto Pubblicato sul BURC.
La struttura, che ha sede in via Colombo a Ca-

tanzaro Lido, accoglierà minorenni di sesso femminile 
a rischio di devianza. Il Gruppo offre alle minori, al-
ternative che consentano loro di costruire e strutturare 
la propria identità, per trovare una giusta collocazione 
nella società. Il gruppo funziona 24 ore su 24 per tutto 
l’anno ed offre: a) Accoglienza residenziale; b) Check 
up d’ingresso e controllo sanitari periodici; c) Percorso 
di istruzione ed orientamento, formazione ed inseri-
mento nel mondo del lavoro presso ditte del territo-
rio; d) Percorsi di animazione e socializzazione (gruppi 
scout, attività sportive, visite culturali, etc.); e) Suppor-
to alle famiglie dei minori (visite domiciliari, incontri 
di mediazione familiare); f) Sostegno tecnico ed orga-
nizzativo da parte dei volontari; g)Accompagnamento 
all’autonomia; h) Formazione continua e permanente 
degli educatori; i) Servizi di cittadinanza attiva sul ter-

ritorio; l) Educazione alla gestione del tempo libero e 
dello sport (anche attraverso campi estivi, uscite, gite, 
tornei); m) Incontri di Auto Mutuo Aiuto e supervi-
sione per gli educatori.
Il Gruppo può accogliere 7 minori di sesso femmi-
nile con provvedimento amministrativo, Nel caso di 
disponibilità di posto è possibile accogliere 1 minore 
dell’area penale (messa alla prova art. 28 o misura cau-
telare art. 22). Il lavoro viene svolto da un’equipe edu-
cativa composta da 5 educatori ed 1 assistente sociale. 
L’equipe viene affiancata da 1 addetto alla cucina e da 
1 addetto alle pulizie.
Dopo un adeguato periodo di osservazione è prevista, 
per ogni ospite, l’elaborazione di un Progetto educati-
vo Individualizzato.
L’equipe fa riferimento alla “CARTA ETICA” redat-
ta con la collaborazione degli educatori e sottoscritta 
da ciascun componente dell’equipe e dipendente della 
Fondazione Città Solidale.

proGetto Sprar San SoStene

Alla Fondazione Città Solidale Onlus è stata 
affidata la gestione del progetto SPRAR del 
Comune di S. Sostene. Detta Fondazione, 
infatti, ha partecipato al bando per l’“In-

dividuazione 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 superando le selezione.
Nella struttura, in cui opererà un’equipe multidiscipli-
nare, vengono garantiti, tra gli altri, i seguenti servizi:
- Accoglienza materiale; 

- mediazione linguistica culturale ed interculturale; 
- orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
- insegnamento della lingua italiana e inserimento sco-
lastico; 
- formazione e riqualificazione professionale; 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento 
lavorativo, abitativo, sociale; 
- orientamento e accompagnamento legale; tutela psi-
co - socio - sanitaria.
Previsto, a giorni, l’avvio delle attività del Centro.
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Approvato il progetto che prevede due attività distinte rivolte ad anziani e disabili.
La prima attività, gestita dall’Associazione Spazio Aperto, è rivolta a 20 persone affette da disabilità, 
che potranno trascorrere (il prossimo 7 maggio), una giornata diversa nella zona di Zagarise. 
La seconda attività viene gestita dalla Fondazione Città Solidale, è rivolta a persone ultrassessantacin-

quenni e sarà realizzata dall’1 a 3 giugno 2018 presso Località Monaco. Il “Cuore va in Montagna” è una vacanza 
dedicata alla riqualificazione della montagna quale “ambiente amico”.
Entrambe le iniziative si pongono le seguenti finalità: a) ricollocare nella cultura italiana “la montagna” come 
agente di salute e di socialità per tutte le età e tutte le condizioni; b) rilanciare il “turismo” montano quale oppor-
tunità per l’incremento delle capacità di vita; c) inserire nello “stile di vita” del   cittadino “anziano” o “disabile” 
un corretto utilizzo dell’ambiente montano; d) valorizzare   le   montagne del territorio, qualificandone   il sistema   
di   ricettività   turistica   nelle   aree   di   interesse   artistico, culturale ed ambientale.

proGetto le.d. in proGreSS

Il progetto Led in progress, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Oppor-
tunità, avrà la durata di 18 mesi e sarà realizzato sui territori di Catanzaro e Melissa. Soggetto capofila della 
partnership, la Fondazione Città Solidale Onlus, soggetti partner: CO.RI.S.S., Comune di Catanzaro, Comu-
ne di Melissa. Obiettivo generale del progetto consiste nel migliorare le modalità di inserimento lavorativo 

delle donne vittime di violenza. 
Saranno attivati due sportelli, finalizzati all’orientamento delle donne verso l’inserimento lavorativo, a Catanzaro 
(in via Fontana Vecchia c/o Assessorato Politiche Sociali) e Melissa (c/o centro di accoglienza per donne in dif-
ficoltà “Domus”). Potranno accedere agli sportelli, le donne ospiti dei centri di accoglienza gestite dai partner, le 
utenti del Centro antiviolenza gestite dal soggetto capofila, le donne vittime di violenza prese in carico dai servizi 
sociali, consultori etc.

Il progetto “Stelle e luci”, finanziato dalla Fondazione con il sud, avrà la durata di 24 mesi e sarà realizzato 
sui territori delle 4 province della Regione Calabria. Soggetto capofila della partnership, la Fondazione Città 
Solidale Onlus, soggetti partner: Le Suore Minime della passione di N.S.G.C, CO.RI.S.S., Associazione Mago 
Merlino di Lamezia Terme, Cooperativa sociale “Sole insieme onlus”, Asp 1 di CZ; Comune di Melissa (Kr), 

Comune di Borgia (Cz), Comune di Filadelfia (Cs), I.C. Manzoni Augruso Lamezia Terme, I.C. Casalinuovo (Cz), 
I.C. Giovanni XXIII Melissa (Kr).
Obiettivo generale del progetto consiste nel contrastare la violenza contro le donne, al fine di rendere ogni don-
na una persona valorizzata ed indipendente. Monitoraggio e valutazione realizzato da un ente esterno, ex ante, 
in itinere ed ex post. Si occuperà del controllo del progetto in aderenza a quanto stabilito, di segnalare eventuali 
modifiche da effettuare in itinere. 

proGetto Stelle e luCi - Spazi per SoGGetti di diritti

Week end parCo nazionale della Sila

alma mater

Sarà attivata a breve la casa d’accoglienza Alma Mater, una struttura che sarà in grado di accogliere le fami-
glie di piccoli pazienti oncologici o comunque di bambini ricoverati in altri reparti ospedalieri (su disponi-
bilità di posti, anche di pazienti adulti), che hanno necessità di soggiornare presso gli ospedali della città. 
Si tratta di 5 monolocali, ciascuno dei quali è dotato di angolo cottura, servizi, salottino, camera da letto. La 

struttura, che si trova in Via Bambinello Gesù n° 26 a Catanzaro è messa a disposizione dal Rotary Club Catanzaro 
1951 ed affidata in comodato d’uso alla Fondazione Città Solidale perchè la gestisca.
Si tratta di un servizio autofinanziato, che ha bisogno del supporto e della collaborazione di tutti. 
E dunque possibile sostenerla con contributo economico, tramite bonifico bancario c/o Banca Prossima IBAN 
IT 10 E 03359 01600100000141021 servizio di volontariato, garantendo qualche ora di presenza per eventuali 
necessità delle famiglie. 
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Con la collaborazione di...

            Il Mosaico
                                    Tel 0961 789006 Fax 0961 789658
   email: cittasolid@tiscali.it - web: www.cittasolid.it - Pec : cittasolidale@arubapec.it


