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Estate, tempo di...
di Antonella Aletta

E

state, tempo di legittimo e
meritato riposo, di distensione,
se possibile di “stacco” dal tran
tran quotidiano.
Ma è possibile che tutto e tutti vadano
in vacanza?
Forse ci è capitato di rimanere in città
in agosto, ed allora prendiamo atto di
cosa significhino le vacanze da
un'altra prospettiva: meno traffico,
più parcheggi, meno confusione per le
strade. Ma anche più difficoltà a
trovare magari una farmacia aperta o
il negozio con i pezzi di ricambio che
ci servono necessariamente per la
lavatrice che si è rotta.
I servizi essenziali non possono e non
devono andare in vacanza.
Ma ci sono anche altri aspetti e
dimensioni della vita e della società
che non possono andare in ferie.
La solidarietà, per esempio. O il
servizio alle persone in difficoltà.
Perché, purtroppo, la povertà o il
disagio non vanno in ferie…
Occupandoci da tanti anni di persone
in difficoltà, sappiamo bene cosa
significa non chiudere mai, conciliare
la propria legittima esigenza di riposo
con le altrettanto legittime esigenze di
attenzione che hanno le persone.
Allentare il ritmo dell'organizzazione
(gli incontri, le verifiche, le riunioni),
ma non far mancare niente agli ospiti.
Anzi, dare anche, in un certo senso, un
supplemento di attenzione, per far
respirare anche a loro un clima
diverso.
Ed allora anche una giornata al mare,
una passeggiata sulla spiaggia, un

pomeriggio al parco possono dare un
po' di serenità a chi non ne ha da tanto
tempo, possono aiutare a creare un
clima di famiglia, di casa.
C'è un'altra cosa che non va in vacanza,
ed è la nostra dimensione più profonda,
quella che dà anima e forza a tutto ciò
che facciamo.
Nemmeno lo spirito va in ferie:
tutt'altro, proprio quando si allentano le
tensioni del lavoro e si fanno più distesi
i ritmi quotidiani, proprio quando
riusciamo a ridurre lo stress e
dedichiamo più attenzioni a noi stessi,
allora è necessario evitare la
dispersione e curare anche la propria
dimensione più profonda.
Solo questa attenzione ci eviterà di
arrivare alla fine dell'estate più stanchi e
più “esauriti” di prima. Quasi
“scarichi”.
Come ogni anno, la Fondazione Città
Solidale ha offerto a coloro che ne fanno
parte l'opportunità di compiere un
percorso di spiritualità, con alcune
tappe più significative nei tempi forti.
Le virtù sono state quest'anno i punti di
riferimento per la riflessione e
l'approfondimento. Quelle cardinali,
che cioè sono i perni su cui deve ruotare
la nostra vita, i valori di riferimento per
una crescita ed una maturazione umana:
giustizia, lealtà, fortezza, fedeltà, giusta
misura (temperanza), prudenza,
sapienza. E quelle teologali, cioè quei
“supplementi” di anima che sono dono
diretto di Dio: fede, speranza, carità.
In quest'estate di riposo, anche se non
sarà proprio riposo, prima di riprendere
in pieno il ritmo consueto, potremmo

riprendere (chissà, magari anche a mare
con il sottofondo della risacca, o
all'ombra di un bel pino, per chi ne avrà
la possibilità) questi cardini della nostra
fede. E così ci distenderemo con il
corpo e con la mente e ci rinforzeremo
nello spirito.
E così il nuovo anno di lavoro e di
servizio, ci troverà forse più giusti, leali,
forti, fedeli, equilibrati, prudenti e
saggi.
E potrà trovarci anche più radicati nelle
nostre convinzioni profonde, più aperti
alla speranza, più operosi nell'amore del
prossimo.
Buone vacanze!
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Una scuola in divenire per una famiglia ed una
società che cambiano

A

famiglia che entrava
ufficialmente a fare parte
dei processi decisionali
che la riguardano, in
veste istituzionale e in un
organismo istituzionale.
Altre novità importanti di
questi ultimi anni: la
scuola materna è divenuta scuola dell'infanzia;
molti cambiamenti sono
intervenuti nelle scuole
elementari e medie; la
scuola ha acquisito
autonomia didattica,
organizzativa, finanziaria, è diventata comunità,
aprendo le porte alla
partecipazione democratica di più soggetti
istituzionali, ponendo al
centro dei processi
educativi il bambino/ragazzo che diviene
soggetto di diritti.
La famiglia, un tempo
lontana dalla sfera del
sapere, piano piano
diviene, almeno formalmente, anch'essa protagonista
del percorso
d'istruzione, parte attiva,
più consapevole delle
scelte didattiche che
all'interno della scuola si
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partire dagli anni
settanta, si è
avviato un intenso
processo di innovazioni
normative che ha determinato una nuova
configurazione organizzativa della scuola e dei
servizi della prima
infanzia.
Si è passati da un'epoca in
cui il bambino non era
per nulla considerato dal
mondo degli adulti e
veniva gravato di responsabilità, alla società
industriale, nella quale il
bambino aveva ragion
d'esistere soltanto in
quanto figlio o scolaro,
nell'alveo dorato di una
precisa istituzione, e per
ultimo, ad una condizione in cui il bambino con
le sue esigenze, la sua
personalità diventava
protagonista principale
dell'educazione e
dell'istruzione e veniva
posto al centro degli
interessi pedagogici e
sociali.
Una profonda trasformazione che ha investito la
scuola di ogni ordine e
grado è stata l'istituzione
degli Organi collegiali,
che costituiscono la base
della struttura partecipativa della scuola.
È parso più che mai
necessario che all'interno
della scuola si operasse il
coinvolgimento della
società in tutte le sue
componenti, compresa la
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realizzano.
Nel nostro tempo, la
famiglia si trasforma sia
dal punto di vista strutturale che dal punto di vista
simbolico – culturale e
l'Italia si caratterizza per
una precisa propensione
al pluralismo dei modelli
familiari.
Emergono quotidianamente tra le famiglie
sentimenti di incertezza e
di insicurezza e, di
conseguenza, nasce nei
genitori un crescente
bisogno latente e/o
espresso di sostegno, di
aiuto nell'espletamento
della propria funzione
educativa e di socializzazione.
La scuola, dal canto suo,
si scontra con nuove
difficoltà, mette persino
in discussione il proprio
sistema organizzativo/didattico e gli stessi
programmi, e siccome ha
posto al centro
dell'attenzione pedagogico/educativa
il
bambino, quel bambino
che cresce e si forma in
famiglia, non può non
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tenere conto delle profonde trasformazioni che hanno investito tale
istituzione, dei problemi ad essa
correlati e del fatto che, per promuovere il successo formativo e il
benessere del bambino sia necessario sostenere la genitorialità.
Il Ministero della P.I., con Circolare
n. 46, ha promosso già dal '92 “Il
progetto genitori” da realizzare
all'interno delle scuole. I progetti da
realizzare nella scuola possono
essere di due tipi e riguardare sia la
formazione dei genitori che il loro
coinvolgimento in attività specifiche.
I docenti infatti, seppure preparati
all'ascolto delle istanze che proven-

gono dalle famiglie, non possono da
soli determinare un percorso di
crescita della capacità genitoriale
quando gli interventi richiedono
magari un lavoro mirato a decolpevolizzare e/o a sdrammatizzare, ad
accrescere l'autostima, a creare e
potenziare reti di relazioni informali
per evitare il rischio di isolamento
delle stesse famiglie.
Mi piace concludere con una frase del
Goethe: “Un giorno la paura bussò
alla porta, il coraggio andò ad aprire e
non trovò nessuno”.
Le istituzioni scolastiche rappresentano, a mio avviso, il coraggio che apre
la porta alla famiglia timorosa,
consapevole o meno delle grandi

responsabilità che essa ha nei confronti
dei propri figli, per costruire insieme
un percorso progettuale che dia forza e
che aiuti le nuove generazioni a vivere
bene in questa complessa società.

Conoscere per evitare pregiudizi
Contributo dello scrittore e giornalista Giorgio Gigliotti, autore del libro Hotel Allah

G

iorgio Gigliotti è un giornalista e
scrittore che ha vissuto in
Nordafrica per sette anni. Nel suo
ultimo libro “Hotel Allah”, racconta
una manciata di episodi di
ambientazione e vissuto arabo. Senza
stereotipi e senza banalizzazioni. Raro
caso, nella letteratura europea, di uno
scrittore occidentale che ha vissuto nei
Paesi islamici e ha dedicato la sua vita e
il suo lavoro allo studio d'Oriente e
dintorni, fino a confondersi con essi.
Tra “veli” e harem, tra minareti e
deserto, tra morti e omicidi, con una
scrittura che passa dal poetico al
cinematografico, dal giallo
all'intimista, si racconta un modo
sconosciuto e fascinoso. Non mancano
critiche stringenti agli “assolutismi”,
ma l'amore per questa cultura
complessa e misteriosa vince con
trascinanti e rapinose parole. Ci è
sembrato interessante chiedergli che
cosa ne pensa della condizione dei
minori stranieri.
“I minori sono una doppia categoria
debole, in quanto minori e in quanto
immigrati. Per farli integrare bisogna
ricorrere alla formazione scolastica. C'è
un doppio scoglio da superare: da una
parte, il problema di una società come la
nostra che integra solo a parole, e nei
fatti non si responsabilizza con il
censimento degli stranieri, o con la
presenza di associazioni di volontariato

che possono aiutare gli stranieri, senza un
reale investimento economico e
intellettuale della società; e, dall'altra
parte, la famiglia stessa dei minori, che non
si rende conto dell'importanza della scuola
e vede i
propri figli
come un
immediato
sostegno
economico.
Non c'è un
investimento
nel futuro dei
m i n o r i ,
perché molto
s p e s s o
mancano le
basi culturali
per poter
prendere
coscienza di ciò. Così i minori si trovano in
condizione di rischio, costretti a lavori
pericolosi, illegali, sottopagati, ancora più
degli adulti.
È la società che deve in primo luogo farsi
carico di questo problema. Mi auguro,
soprattutto che le strutture pubbliche,
prendano provvedimenti seri, perché deve
essere una risposta istituzionale, benché
oggi siano le organizzazioni del privato
sociale a sopperire a questa mancanza.
Teniamo conto che questi minori vengono
da paesi in cui già l'infanzia è difficile di
per sé, che vivono non solo il disagio

psicologico, ma anche quello materiale.
Come paese democratico e civile, abbiamo
dunque il dovere morale di farci carico di
questa problematica.
Del mondo arabo si parla molto, ma
l'informazione è spesso viziata, volutamente
per motivi e fini politici, dunque ben
vengano le iniziative che, attraverso la
conoscenza e il confronto, vincono il
pregiudizio che porta al razzismo. Infatti, se
per fortuna è vero che non tutti siamo razzisti,
è pur vero che tutti siamo vittime del
pregiudizio.
Anche chi qui in Italia è vittima del razzismo,
nel suo Paese d'origine magari lo esercita nei
confronti di un'altra comunità. Ognuno deve
impegnarsi a vincere il pregiudizio. Io oggi
cerco di farlo attraverso la scrittura, per
esempio scrivendo saggi e monografie sul
mondo arabo.
Mi rendo conto che attraverso un lavoro
come il mio ultimo libro “Hotel Allah”,
indirizzato ad un pubblico vasto, attraverso
uno spaccato di quel mondo arabo che sta
dietro al mio racconto, possa arrivare
maggiore informazione. Credo sia un modo
per sopperire a chi fa male il lavoro
giornalistico”.

Mosca S.N.C.
di Salvatore e Mario Mosca
Piazza Roma 7/8
88100 Catanzaro (CZ)
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I MINORI STRANIERI ED I LORO PROBLEMI DI INTEGRAZIONE
Contributo del dr. Massimo Micalella, pediatra e responsabile del Centro Materno Infantile ASP Catanzaro

D

ott. Micalella, in sintesi
potrebbe parlarci delle
problematiche relative ai
minori stranieri dal punto di vista
sanitario, psichico e dell'integrazione
a Catanzaro?
“La situazione è molto complessa.
Spesso i minori vengono trovati sulle
strade. Da un lato vivono la nostalgia
della famiglia, dall'altro il bisogno di
guadagnare dei soldi. E quindi si
arriva così allo sfruttamento lavorativo, sono vittime di tratta, abusati
sessualmente, vivono la schiavitù sul
lavoro. Noto che negli ultimi tempi,
rispetto al passato, c'è maggiore
interesse da parte della Questura che
riesce a rintracciare questi minori.
Il loro animo, se si vogliono integrare,
è ambivalente, in quanto si scontrano
con la famiglia originaria: tanto più si
allontanano, tanto maggiore sarà lo
scontro.

N o i n o n
abbiamo la
cultura per
capire questo,
ma dobbiamo
sforzarci alla
comprensione,
se vogliamo
aiutarli, senza
avere pregiudizi.
L'aiuto del
mediatore
culturale è
fondamentale
perché conos ce la lo ro
cultura.
Si deve partire, facendo una valutazione nelle scuole per capire quanti sono i
minori stranieri e da dove vengono, per
fare un discorso di prevenzione.
Spesso, i minori stranieri, che vanno a

scuola o che lavorano sulla strada, sono
strappati dalla cultura d'origine per
mantenere la famiglia, o perché sentono
la necessità di allontanarsi dal loro
mondo.
Ciò può comportare momenti di auto o
etero-aggressività: prevenire questo
disagio è uno dei nostri compiti, collaborando con tutte le strutture che, in
termini di volontariato e non, consentono attraverso il lavoro di rete la presa in
carico delle diverse problematiche, che
emergono dall'accoglienza di questi
minori.
Nell'ambito del progetto “City 2 city”,
organizzato dalla Regione Calabria, è
stata istituita un'organizzazione che si
occupa di questo; è stata inoltre istituita
una consulta provinciale per le problematiche socio-sanitarie a cui hanno
aderito le istituzioni e le agenzie che si
occupano d' immigrazione”.

Notizie dalla Fondazione

O

ltre alla vita delle strutture, che
procede a pieno ritmo con
l'accoglienza di numerosi
ospiti di tutte le età e provenienze, in
questi mesi si sono realizzate alcune
iniziative:
avvio e conclusione del progetto
“Stop alle dipendenze”, per un'azione
di informazione/prevenzione/ricerca
sulle dipendenze nel Comune di
Amaroni;
avvio e conclusione del progetto
“Sportello donna”, con il finanziamento della provincia di Catanzaro
per un servizio di ascolto e consulenza alle donne nei Centri territoriali per
l'impiego;
avvio del progetto “Polis solidale” ,
con un servizio di centro di ascolto/sportello informativo per persone

con problemi di alcolismo o tossicodipendenza e di assistenza domiciliare
per anziani o disabili, nel Comune di
Girifalco;
conferenza stampa per la presentazione del progetto “Centro aiuto donna”,
con due sportelli con un servizio
antiviolenza (a Catanzaro e Borgia);
convegno sulla stessa tematica,
“Centro aiuto donna: un aiuto alle
donne per dire basta”, realizzato nella
Sala Consiliare del Comune di
Catanzaro il 17 giugno; oltre alle
autorità ed ai referenti istituzionali, al
convengo sono intervenuti: Anna
Maria Leone (psicologa dell'ASP
Catanzaro), Teresa Timpano (funzionario amministrativo Settore Politiche
Sociali Comune di Catanzaro),
Antonella Aletta (Fondazione Città

Solidale), Luigia Baroni (Avvocato,
Centro Antiviolenza Roma),
Tommasina Lucchetti (Assessore Pari
Opportunità Comune di Catanzaro).
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