Il Mosaico 2

Il Mosaico
Anno XVI N. 2 - Luglio 2018 - Trimestrale N.R.G. 101/2014 presso Tribunale Ordinario di Catanzaro

CAMBIAMENTO AUSPICABILE...
CAMBIAMENTO POSSIBILE
Il ponte dei desideri di Budapest

Il Mosaico 2

7

5
12

9
15

14

20

21

Il Mosaico 3

FONDAZIONE CITTÀ
SOLIDALE ONLUS (FOCS)
I nostri servizi
G.A. maschile “Comunità S. Domenico” e femminile “Sunrise” 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
condizioni di disagio, con o senza figli;
“Vivarium”, “Il Golfo”, “S. Maria del Monte” Centri SPRAR
per MSNA richiedenti asilo e rifugiati;
“Nostra Signora di Guadalupe”, “L’Approdo”, “Progetto
Condò”: 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.
Centro Diurno Disabili con malattie neurodegenerative gravi “Cassiodoro”;
Centro Diurno Disabili Minozzi.

SOSTIENICI ATTRAVERSO

La tua presenza fisica in qualità di volontario/a;
Acquisto di bomboniere solidali per 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 previsti per le Onlus.
DONARE CONVIENE

Direttore Responsabile: S. Taverniti
Editore: Fondazione Città Solidale Onlus
Redazione ed Amministrazione:
A. Aletta, L. Lamanna, M. Marchio,
D. Mardente.
FONDAZIONE CITTÀ SOLIDALE ONLUS
Email: cittasolid@tiscali.it
PEC: cittasolidale@arubapec.it;

sito:www.cittasolid.it

Sommario
4 Editoriale
Ufficio stampa Focs

5 LE PAROLE DELLA NOSTRA VITA
Percorso di spiritualità per gli operatori della
Fondazione Città Solidale onlus
di Laura Lamanna
7 LA RIFORMA DEL WELFARE
di Sonia De Luca, Presidente CO.S.S.A.C
9 IL PROBLEMA DEL BULLISMO Iniziative e proposte educative
di Critelli Roberta
11 LA SITUAZIONE DELLA SIRIA
di Mauro Vitaliano
13 Da dove sei PARTITO, dove SEI ARRIVATO, dove vuoi ANDARE.
intervista di Marchio Manuela ad Orlando Dedoni
15 È ANCORA POSSIBILE OGGI
PARLARE DI FRATERNITÁ?
Riflessioni sul testo di mons. V. Paglia,
Il crollo del noi
di Antonella Aletta
17 Un anno di vita del Centro Diurno
“Minozzi” - Tempo di verifica
di Annarita Tolomeo
19 Incontri straordinari durante il cammino della vita - Un’esperienza
di Nicola Giannetto
21 La storia di Caterina,
ospite del Centro Diurno “Cassiodoro”
di Simona Guerrieri
23 La storia di Rocco,
ospite del Centro Diurno “Cassiodoro”
di Simona Guerrieri

Il Mosaico 4

Editoriale

Editoriale
Con l’arrivo dell’estate si conclude la prima fase di lavoro dell’anno.
In estate, infatti, si rallenta un po’ il ritmo; se possibile, ci si prende un po’ di meritato riposo,
per ripartire più in forze e propositivi con l’arrivo dell’autunno.
Ci si ferma anche un po’ per verificare quanto si è fatto, per raccogliere se possibile frutto delle
varie attività, ma anche per riaggiustare il tiro su quello che non è andato proprio per come
avrebbe dovuto.
Questo numero del Mosaico è un po’ un diario di questa parte dell’anno, in cui abbiamo raccolto voci e testimonianze di quanto è successo vicino a noi (sul territorio, in Calabria), ma
anche più lontano da noi (per esempio, in Siria) e che comunque per diversi motivi ci tocca.
È la vita che scorre. Che segue i ritmi delle stagioni e del tempo. Che ogni tanto sembra fluire
più lentamente ed a volte ci travolge impetuosa.
In questo numero, la metafora del ponte viene utilizzata come simbolo universale di passaggio
e cambiamento. Per tale motivo, il cambiamento viene prospettato come possibile ed auspicabile nei diversi contesti di una società “liquida” in continua trasformazione.
Il passaggio da una sponda all’altra del fiume indica un cambiamento, un passaggio evolutivo
da compiere non perdendo mai ciò che è stato ma con una prospettiva verso il futuro, come
grandiosa opportunità di crescita.
In questo fiume, è bene non perdere di vista i volti che incontriamo, le storie che raccogliamo, i frammenti preziosi di un Mosaico che pian piano si va costruendo, anche con la nostra
collaborazione.
Buona estate!
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LE PAROLE DELLA NOSTRA VITA
Percorso di spiritualità per gli operatori della
Fondazione Città Solidale onlus
di Laura Lamanna

U

n cammino lungo un anno, quello che gli
operatori della Fondazione Città Solidale
hanno concluso nel mese di giugnoe che
li ha visti coinvolti nelle riflessioni, amabilmente condotte da padre Piero, centrate su parole
semplici, valori complessi e significativi, che scandiscono l’agire quotidiano di chi, illuminato dalla Parola di
Dio, opera a tutela del prossimo che gli viene affidato.
Fiducia, fraternità, leggerezza, libertà, perdono, umiltà,
tenerezza…
Quante volte, anche inconsapevolmente, sperimentiamo tali sentimenti e in quante occasioni abbiamo
desiderato viverli nella relazione con noi stessi e con
gli altri? Quanto è difficile avere fiducia? Quanto è liberatorio perdonare l’altro? Quanto riesco a vivere in
fraternità anche con le persone che non ho scelto di
avere a fianco?
Tanti gli interrogativi che si sono susseguiti nelle giornate di riflessione e tante le risposte anche non complete, che ognuno si è dato, ripensando alle parole forti ma
al contempo delicate che hanno dato luce, un significato nuovo e diverso, a valori che troppo spesso diamo
per scontati.
A cosa servono momenti del genere? Perché sviscerare
il senso, anche e soprattutto cristiano, di alcune parole?
Cosa ci ha lasciato? Non è certo possibile rispondere a
nome di tutti gli operatori presenti ma, speranzosa di
poter cogliere un po’ dei sentimenti dei colleghi, provo
a descrivere che senso può avere per noi ascoltare quel-

le che sono le parole della nostra vita.
Lavorare quotidianamente a contatto con persone
provate da situazioni personali particolarmente dure e
difficili, richiede una buona dose di “sangue freddo” e
di capacità di rimanere sufficientemente distaccati dal
punto di vista emotivo; una buona “relazione di aiuto”
prevede infatti che non vi siano solo aspetti emozionali
e buona volontà messi a disposizione delle persone che
ci vengono affidate, ma anche competenze, un corretto utilizzo degli strumenti che rendono efficace la metodologia di lavoro. L’altro, il soggetto coinvolto nella
relazione di aiuto, è libero anche di poter non mettere
nulla di sé stesso, perché nulla deve a noi e nulla dobbiamo aspettarci.
Che cosa distingue allora il lavoro, la missione, che quotidianamente portiamo avanti, da altri tipi di professione? I valori, anche. Sono i valori ed i sentimenti ad essi
correlati, quelli che aiutiamo a tirar fuori dagli altri e
che gli altri ci aiutano a riscoprire, che ci permettono
di dare un sapore diverso alle nostre azioni, un sapore
carico di significato, quel significato che aiuta a prendere il buono che ci viene donato ma anche ad accettare
i fallimenti.
In quest’ottica, ci poniamo dinanzi a chi ha bisogno di
noi e gli chiediamo di avere FIDUCIA, di affidarsi; di
vivere la LEGGEREZZA e “la leggerezza di cui parlo
è quella di chi ha trovato nel cammino spirituale che il
mondo è nelle mani di Dio”; di vivere nell’UMILTÀ,
così come Gesù ci ha insegnato nel Vangelo: “A chi ti
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percuote sulla guancia tu mostragli anche l’altra”… “a
chi ti percuote sulla guancia tu mostra che c’è un altro
modo di vivere, che non è offensivo, che non ferisce,
che non aggredisce, che non degrada” di vivere cioè
nel PERDONO, donandolo per liberare sé stessi e gli
altri.
La LIBERTÀ come “percorso che ci porta a diventare liberi, percorso che parte dalla dignità e giunge al
servizio. Si può giungere alla meta più alta del cammino della libertà: essa infatti si realizza compiutamente
quando nella persona tutto si trasforma in amore”, e
ciò ci porta a vivere in FRATERNITÀ, cioè quando
guardiamo al prossimo come lo sconosciuto che è in
noi e che si rende visibile.
Certo, lette così queste piccole parole chiave, sembrerebbe tutto molto semplice ma niente è così facile
quando si tratta di rinunciare ad un po’ di se stessi
per accogliere l’altro; ed è per questo che la TENEREZZA ha il compito più difficile, cioè comprendere
in che modo dovremmo guardare l’altro, colui che ci
viene affidato, colui che ci chiede aiuto, colui che ci sta
accanto quotidianamente.
“La tenerezza serve anche a riparare le relazioni scucite, i piccoli-grandi drammi che avvengono nelle nostre
vite: una discussione col proprio partner o con i figli
o un’incomprensione con un amico: entra a far parte
del processo del perdono. Non c’è perdono se prima
non so di essere stato colpito, offeso, se non sento che
la tenerezza è desiderio che l’altro capisca, comprenda il male che ha fatto e che si è fatto. Altrimenti, la
tenerezza diventa un sentimento confuso, nebbioso,
grigio. Il massimo è mettere l’altro di fronte al male,
portarlo a comprendere insieme, parlarsi, incontrarsi
in quel vuoto che sta tra te e me, lo spazio della carità,
dell’amore possibile. Se non c’è vuoto tra me e te e
cioè se c’è violenza e sopruso, devo prima ritrovare le
misure, le giuste posizioni, le distanze da cui parlarsi.
Anche la correzione fraterna chiede una grande carità.
La tenerezza può davvero sanare ogni ferita? Niente
può sanare tutto e tutto collabora a sanare tutto. Forse
non saremo mai totalmente sanati, ma impariamo a
star bene con le ferite, a portarle come fiori all’occhiello, non medaglie, ma fiori e collane, bellezze sacre
perché oscure, misteriose. Le ferite ci fanno unici e
insieme parti di un tutto costantemente esposto alla
ferita. Se non vogliamo essere feriti, come possiamo
entrare in relazione?
Chiedere all’altro di non farci male e insieme accettare
di essere messi a rischio e di mettere a rischio l’altro è
la relazione. Nessuno può davvero risparmiarmi e io
non posso risparmiare nessuno. Sapere che feriamo
anche noi e non solo siamo feriti è un balzo nella gioia della vera fratellanza: eccomi qua, con le mie mani

vuote, diventeranno pugni, ti graffieranno, e tu farai lo
stesso, ma non si armeranno, urlerò quando mi farai
male e smetterò di ferirti quando urlerai tu, quando mi
avvertirai, perché ti farò male solo per sbaglio, per paura,
mai per decisione consapevole. Lasciamoci graffiare e
avvertiamoci a vicenda. Il male è un maestro di tenerezza. Essere guardati con tenerezza cura la nostra condizione d’essere che è fragile, in equilibrio precario, perduta nelle minuzie eppure leggendaria. Come io guardo
un fiore, un albero nudo, una nuvola, così vorrei essere
guardato da chi è stato umano e sa cosa vuol dire, ma
sa anche che c’è la possibilità di non identificarsi. Credo
che sia questa tenerezza attenta e intelligente che ci sana.
La tenerezza è un modo di guardare, una visione giusta,
imparziale: mi tocchi il cuore, mi apri, ti ospito.
Quando sto male è perché mi dimentico di sentire il respiro, il respiro è il soffio della Grande Vita che entra in
me, mi anima, mi dice che sono vivo. Un giorno non ne
avrò più bisogno, lo lascerò andare, per essere soffio intero, per tornare a casa, nel cosmo. Ma sento che anche
il cosmo non è che la parte visibile dell’invisibile. Dobbiamo imparare ad avvertire la tenerezza infinita di Dio
nella nostra vita, la sua misericordia, come una brezza
leggera.
Qualcuno si sta ricordando di me. Basta che io me ne accorga e mi sento ricordato e sorriso, chiamato per nome,
con uno dei miliardi di nomi del mondo. Mi sento nato.
Cioè voluto, per essere visto e accarezzato e per sentire
nostalgia e un giorno essere richiamato a casa. Sarebbe
bello, quel giorno o quella notte, essere abbastanza sveglio da poter avvertire la voce tenera, il soffio delicato
della brezza e seguirlo senza cedimenti. Magari sembrerà
che dormiamo o che siamo ammattiti, ma speriamo che
lo sentiremo”.
Ecco allora spiegato il senso di riunirci a riflettere e ad
ascoltare le parole di p. Piero; caricare di nuovi significati
le parole che pronunciamo quotidianamente rendendole
vere e vive, concretizzandole con gesti che ci fanno realmente accogliere con tenerezza le persone, chiunque
esse siano e da qualsiasi luogo provengano.
Spesso ci sentiremo inadeguati e contraddittori; quante
volte cadiamo nell’errore, quante volte non accogliamo
realmente l’amico, il fratello, il collega, il bisognoso?
Siamo esseri umani fallibili, gli errori fanno parte della
nostra condizione ed è in questo che si può trovare il
senso di scavare, riflettere, aprirci a momenti del genere
… rinnovare le parole della nostra vita, farle rinascere
ogni giorno trasformandole in azioni affinché queste
non restino solo segni filantropici, ma veicolo concreto
di ciò che Dio ci ha chiesto di portare avanti.
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LA RIFORMA DEL WELFARE
di Sonia De Luca, Presidente CO.S.S.A.C

Q

uasi 20 anni fa, precisamente nel 2000,
in Italia veniva approvata la L. 328, che
prevedeva una Riforma del Welfare, cioè
di tutto il sistema di assistenza socio sanitaria a favore in particolare delle fasce deboli, ma comunque a tutela di tutti i cittadini. La Legge 328/2000
nasceva per ottimizzare e non sovrapporre i servizi
alla persona, tenendo presente la sua globalità e mirando soprattutto alla integrazione socio-sanitaria.
Le Regioni avrebbero dovuto attuare la Riforma con
appositi provvedimenti applicativi. Così, nel 2003, è
stata approvata in Calabria la L. Regionale n. 23. che,
tuttavia, purtroppo solo dall’ 01/01/2018 viene formalmente attuata, con una serie di problematiche che
mettono a rischio non solo le fasce deboli, che non
potranno più essere adeguatamente tutelate, ma anche
centinaia di lavoratori, che vedono messa a rischio e
calpestata la loro dignità professionale.
Il primo problema è quello del passaggio delle competenze. Dal 1° Gennaio esse sono passate ai Comuni,
che non hanno adempiuto a nessun atto, con varie
motivazioni, di fatto non contribuendo più le rette
previste per l’assistenza agli enti che la gestiscono e
continuano a gestirla, praticamente senza nessun contributo e, dunque, senza nemmeno la possibilità di retribuire i propri dipendenti.
Dal 2 Maggio, in virtù di una sentenza del TAR a cui

si era fatto ricorso, le competenze sono ritornate alla
Regione, ma la Regione con una Delibera di Giunta, seguita da una circolare del Dirigente di Settore, le ha di
nuovo trasferite ai Comuni. In questo gioco delle parti,
per continuare a dare il necessario per vivere a chi non
ce l’ha (minori, disabili gravi, donne in difficoltà, etc.) ci
sono organizzazioni che stanno per ipotecarsi le case,
nella totale indifferenza dei burocrati.
Ed è purtroppo anche vero è che ormai sono anni che
si lavora con Convenzioni scadute. Un altro problema è
costituito dalla nuova modalità di acquisto dei servizi. In
una delibera del 2016, era stato previsto il rispetto delle
realtà già operanti sul territorio, al fine di salvaguardare
la continuità assistenziale ed i posti di lavoro, nell’osservanza, comunque, della normativa nazionale e regionale.
In assenza di programmazione e di copertura finanziaria, così come imposta dalla normativa, il Dipartimento
ha tuttavia continuato ad autorizzare altre strutture, senza probabilmente l’adeguata copertura finanziaria. Così,
con il Regolamento n.18 del 10/11/2017, si stabilisce
che le modalità di erogazione dei servizi sociali sono i
voucher o il bando pubblico, per cui “Gli utenti entrano
nelle dinamiche del libero mercato”.
Questa modalità, valida solo per il socio-assistenziale e
solo in Calabria, viene giustificata per dare modo all’utente di scegliere e garantire alti livelli di qualità. Premesso che l’utente sceglie anche oggi, nel momento in
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cui vuole entrare o dimettersi da una struttura, ma
proprio per la particolarità dei servizi, la scelta dell’utente trova un limite nella sua effettiva condizione di
bisogno, valutata da una commissione (Equipe multidisciplinare) o da un ente preposto, quali i servizi
sociali e/o servizi territoriali afferenti all’Asp, che
devono appunto individuare ed abbinare all’utente la
tipologia di struttura più idonea a lui/lei.
Inoltre, occorre tenere conto di quei casi che, oltre
ad una valutazione più o meno oggettiva (stato di bisogno, presenza o meno di familiari, reddito, etc…),
richiedono anche una valutazione più soggettiva, che
implica l’allontanamento dal proprio contesto territoriale.
Ed ancora, si lascia assoluta discrezionalità al Sindaco di turno di scegliere le modalità di erogazione del
servizio, causando così una difformità di offerta su
territorio regionale; il sistema dei voucher e dei Bandi è utilizzato nel resto d’Italia solo per alcune tipologie di servizi (servizi domiciliari, supporto educativo,
conciliazione tempi di vita e di lavoro, ecc) e non
per i servizi residenziali e semi residenziali erogati
con continuità dalle strutture e tale scelta ha evidentemente le sue motivazioni, di cui si tiene conto nel
resto d’Italia, ma non in Calabria.
Sarebbe dunque più opportuno continuare ad operare in regime di convenzione, che tutela i requisiti
di qualità, proprio perché nell’erogazione dei servizi
(che l’utente e la sua famiglia possono sempre scegliere), la struttura cerca di mantenere elevati standard di qualità, oltre ad essere oggetto di controllo.
Un altro punto molto delicato sul quale soffermarsi
è quello della mancanza di procedure chiare ed uniformi per l’esercizio delle funzioni amministrative.
Infatti, non c’è mai stato un reale accompagnamento
dei Comuni all’adozione degli atti necessari al trasferimento delle competenze e non sono chiare e definite le modalità di accesso o dimissione degli ospiti
(Chi fa cosa? Quali sono i requisiti di accesso degli
utenti? Da chi vengono valutati?), e qual è l’amministrazione deputata al pagamento delle rette (Comune
ove insiste la struttura o quello di Residenza dell’ospite?).
Oltre tutto, riguardo alla determinazione dei costi,
alle modalità di calcolo e tipologie delle rette, non è
ben chiaro a carico di chi ricadano le spese: Regione,
Comune, Utente e Interfondo (un “misterioso” soggetto terzo dai tratti non ben definiti). E dunque non
è nemmeno chiaro come tali spese debbano essere
ripartite. L’unica cosa purtroppo chiara è che la maggior parte dell’onere dovrebbe ricadere sulle casse
dei Comuni, con bilanci che nella maggior parte dei
casi sono in dissesto o predissesto.

Non possiamo pensare che, siccome abbiamo accumulato 18 anni di ritardo nell’attuazione della Legge
328/2000, ora sia tutto lecito. Forse proprio perché sono
trascorsi 18 anni ci sarebbe stato il tempo di prendere
ad esempio chi questa riforma l’aveva attuata ormai da
diversi anni e aveva già collaudato un sistema.
Tra le altre cose, la legge 328/2000 e la legge regionale
23/2003 prevedono la realizzazione di un sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari e la Calabria è l’unica regione in Italia che continua a mantenere separate
le funzioni socio assistenziali da quelle socio sanitarie.
Una riforma, tra l’altro, deve tenere in considerazione
anche il contesto nel quale si cala. La Calabria è la regione più povera d’Italia, con l’investimento pro capite più
basso in Italia; la Calabria ha il più alto numero di comuni commissariati e in dissesto. La compartecipazione è
prevista dalla normativa e tra l’altro per diverse tipologie
di strutture esiste già.
Non si può prescindere dalla compartecipazione sia degli utenti sia dei Comuni, ma va bilanciata con quelle
che sono le reali capacità economiche e reddituali. Non
si può pensare di fare una riforma a investimento zero.
La riforma trasferirebbe la maggior parte del costo sugli
Utenti e sui Comuni, mentre l’investimento a carico del
bilancio regionale rimarrebbe invariato a quello di diversi anni fa.
È giunto dunque il tempo di riportare la discussione nelle giuste sedi, affinché nel confronto politico si elabori
una seria, vera e reale Riforma del Welfare, in osservanza
della normativa nazionale e che si allinei correttamente
alle necessità delle fasce deboli, delineando un sistema
sostenibile. Quindi, una riforma che finalmente elevi il
sistema dell’accoglienza socio-assistenziale ad un sistema più dignitoso per tutti e da tutti i punti di vista e che
faccia finalmente chiarezza su alcune storture, privilegiando le buone pratiche e le eccellenze.
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IL PROBLEMA DEL BULLISMO
Iniziative e proposte educative
di Roberta Critelli

I

l bullismo ha origini lontane. Non è un fenomeno recente, ma recente è solo il clamore che
suscita attraverso i notiziari e per gli sviluppi
inaspettati che sta prendendo. Perché se è vero
che la modernità ha i suoi aspetti positivi, è altrettanto
vero che essa porta con sé e radicalizza forme impreviste e nuove di violenza.
Non è una parola di cui non si conosce il significato,
in quanto rappresenta il fulcro di numerose campagne
di sensibilizzazione e di progetti mirati a ragazzi che
frequentano le scuole.
Eppure, i casi di minori vittime di bullismo sono in
costante aumento, in virtù probabilmente di una forte
perdita di valori, di quei valori che rappresentano il
cemento di una società civile, ovvero: la dignità della
persona, la famiglia, il rispetto delle diversità.
Nella vita reale il bullo, che può agire singolarmente o
in gruppo, mette in campo una serie di comportamenti verbali, fisici e psicologici reiterati nel tempo, nei
confronti di individui più deboli.
Dunque, dal punto di vista sociologico si hanno tre attori, ossia il bullo, la vittima e i gregari che nella com-

plicità del gesto, acquisiscono le medesime responsabilità del carnefice. Senza dimenticare che il bullo
stesso è vittima della sua violenza e di un percorso
di crescita minato da esperienze ed esempi negativi
e, dunque, deve essere preso in carico da un sistema
educativo, intriso di valori e di buone prassi. La reiterazione dell’evento però è definita nel tempo e nello
spazio; si possono verificare scene di bullismo in classe, nell’ora di ricreazione, nei bagni, nel cortile.
Lo scenario cambia, quando ad entrare in gioco sono
i nuovi strumenti tecnologici e soprattutto la rete. Dal
bullismo si passa alla definizione di cyber-bullismo,
fenomeno più recente perché legato alla nascita dei
social.
L’azione, in questo contesto, oltre a non avere spazio e
tempo, interviene su un processo di deumanizzazione
della vittima. Il bullo non ha contezza tangibile delle
conseguenze del suo gesto e né della sofferenza che
comporta; non ha consapevolezza che la rete non permette di tornare indietro e che un “click” rappresenta
in pochi minuti la diffusione irreversibile di qualsiasi
tipo di materiale.
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Non vi è la necessità di ripetere il gesto, basta una
sola pubblicazione per raggiungere migliaia di persone con effetti devastanti sulla vittima. Effetti che
sono tangibili nella vita reale: cambi di umore improvvisi, disturbi emotivi, problemi di salute fisica,
dolori addominali e disturbi del sonno, nervosismo,
ansia. Le vittime si chiudono in se stesse e non comunicano con il resto del mondo. Cadono in una
specie di depressione e la loro autostima e sicurezza
cala.
Nei casi più disperati, decidono pure di togliersi la
vita, in quanto il mix di emozioni sperimentate - rabbia, paura, vergogna e colpa - porta la vittima a non
raccontare a nessuno ciò che vive e di conseguenza
a non chiedere aiuto.
Eppure, i percorsi di sensibilizzazione mirano proprio a far comprendere che, prendere in giro, insultare qualcuno, non può essere un banale scherzo,
ma un gesto che può avere ricadute penali. In tal
senso a nulla sembrano valere le normative vigenti in materia. Per accedere ai social, infatti occorre
avere la maggiore età, eppure i profili dei minorenni che dichiarano false età costituiscono la maggior
parte delle utenze; la messaggistica istantanea può
essere utilizzata al compimento dei sedici anni, ma
nonostante ciò, i gruppi whatsapp sono diffusissimi
anche tra i ragazzi che frequentano le scuole medie.
Anche le ricadute penali non sembrano intimorire
e non limitano il fenomeno. Il codice penale parla
chiaro: è punibile come reato creare un profilo falso, scaricare musica e film, allacciarsi alla rete wi-fi
di un’altra persona, pubblicare foto e video senza
autorizzazioni.
La chiave di volta per sbloccare questa situazione
sembra risiedere nella collaborazione, nel lavoro di
rete che dovrebbe coinvolgere le agenzie educative
che hanno la responsabilità della crescita delle giovani generazioni.
In primis la famiglia, che non riesce a stare culturalmente al passo delle generazioni digitali e verso
cui occorre aprire dei canali di formazione sul mondo social, per dare le competenze partiche su come
educare con i media e ai media, per fornire le conoscenze necessarie per l’utilizzo dei programmi di parent control, ma soprattutto per aprire un canale di
dialogo con i ragazzi, che non devono sentirsi controllati, ma accompagnati all’uso di strumenti tanto
pericolosi quanto straordinari.
La scuola ha il compito, a sua volta, in accordo con
le famiglie, di creare percorsi di sensibilizzazione
rispetto alle tematiche specifiche ma anche in generale rispetto all’educazione civica della persona e
dunque alla riscoperta di valori quali la diversità, la

collaborazione, il rispetto dell’altro e dei ruoli.
In questa prospettiva, si è realizzato, nei mesi scorsi, il
corso di formazione “Web for Education. I bulli non
siamo noi. Per stare bene insieme” finanziato dal CORECOM Calabria e guidato dagli esperti di Fondazione
Città Solidale. Il percorso ha visto il coinvolgimento di
sei istituti scolastici, ovvero l’Istituto Comprensivo Casalinuovo Sud, l’Istituto Comprensivo CZ Est e Mattia
Preti, l’Istituto Comprensivo di Simeri Crichi e di Sellia
Marina e l’Istituto Comprensivo Pascoli-Aldisio. Una
psicologa, una pedagogista, un informatico con la collaborazione della Polizia Postale e attraverso la strategia
laboratoriale, hanno coinvolto genitori, docenti e alunni
in un percorso di profonda conoscenza e riflessione sul
cyberbullismo e sui suoi effetti.
Il tour nelle scuole ha evidenziato come, nonostante
le numerose iniziative in tal senso e l’istituzione nella
scuola del ruolo di referente per il bullismo, voluto dalla
legge Fioroni del 2007, i casi di violenza di questo genere siano ancora numerosi ed è ancora difficile per le
vittime parlarne con un adulto.
È emerso anche che i casi di bullismo online hanno ricadute sulla vita scolastica e sociale del minore che non
riesce a staccare dal contesto di derisione.
Da questa esperienza si rafforza la necessità di rieducare
all’utilizzo dei new media, quali risorse per l’apprendimento e la comunicazione e non come armi per scherno e discriminazione.
Per parte sua, la Fondazione Città Solidale si impegna a
portare avanti la lotta contro un fenomeno emergente e
serio, facendosi promotrice della realizzazione di un numero verde per il bullismo, facendo ancora più propria
la convinzione che dare sostegno ed aiuto a chi è debole
o offeso contribuisce a realizzare la società migliore per
la costruzione di una città solidale.

Fondazione Città Solidale Onlus

WEB FOR EDUCATION
I BULLI NON SIAMO NOI
PER STARE BENE INSIEME
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LA SITUAZIONE DELLA SIRIA
di Mauro Vitaliano

A

mami senza preoccupazioni e perditi nelle
linee della mia mano.
Amami per una settimana, per qualche giorno o solo per qualche ora … non mi interes-

sa l’eternità.
Io sono come ottobre … il mese del vento, della pioggia, del
freddo.
Io sono ottobre … allora, abbattiti come fulmine sul mio
corpo.
Amami con tutta la brutalità dei tartari, con il bruciante
calore della giungla e la ferocia della pioggia.
Non lasciare nulla, polverizza tutto, non farti mai domare!
Tutte le leggi della civiltà sono cadute sulle tue labbra …
Amami come un terremoto, come una morte inattesa,
e lascia che i tuoi seni intrisi di fuochi e fulmini mi aggrediscano come un lupo feroce e affamato …
lascia che mi azzannino e mi percuotano come la pioggia sferza la riva delle isole.
Sono un uomo senza destino, sii tu, allora, il mio destino, e
mantienimi sul tuo seno come un’incisione sulla pietra …
Amami … e non chiedermi come … Non balbettare per la
timidezza … e non aver paura.
Quando l’amore ci percuoterà, non ci sarà né “come” e né
perché”.

I

n questi versi si può rintracciare il carattere forte del popolo siriano che vive i sentimenti nella
profondità dell’anima senza barriere e limiti. Li
vive voracemente sulla propria pelle anche a costo della vita. Sentimenti che negli ultimi anni sono rintracciabili nel dolore e nella paura di chi contrappone
la violenza all’amore.
Sono passati quasi sette anni dall’inizio delle ostilità
in Siria, un periodo breve nell’esistenza di una persona, ma infinitamente lungo in quella di una Nazione
che si ritrova dilaniata e spazzata via dalla guerra. Non
possono non essere presenti nella mente di tutti noi, i
volti di quei bambini con gli occhi spalancati e la bava
alla bocca, subito dopo l’ennesimo attacco con armi
chimiche nell’aprile del 2018. Immagini che diventano
difficili persino da descrivere se inserite in un conflitto
che ha fatto 511 mila vittime, oltre 5 milioni di profughi e oltre 6 milioni di rifugiati interni, secondo l’Alto
commissariato Onu per i Rifugiati.
Un conflitto che nasce nel 2012, dalle proteste contro

Amami senza recriminare, la guaina protesta “se riceve
la spada? Sii il mio amore e il mio porto,
la mia patria e il mio esilio, sii siccità e diluvio,
sii la dolcezza e la durezza. Amami in mille e mille modi,
ma non ripeterti come l’estate … io detesto l’estate.
Amami … e dimmelo! Detesto essere amato senza voce,
detesto seppellire l’amore in una tomba di silenzio.
Amami … lontano dalla terra della repressione,
lontano dalla nostra città sazia di morte,
lontano dalla sua faziosità e dalla sua rigidità.
Amami … lontano dalla nostra città, perché l’amore
non la visita da quando esiste, e Dio lì non è più tornato.
Amami … non temere l’acqua ai tuoi piedi, mia signora,
non sarai battezzata donna se nell’acqua il tuo corpo
non si immerge e se non bagnano i tuoi capelli.
Il tuo seno è un’anatra bianca … non può vivere senz’acqua.
Amami con la mia purezza e i miei difetti,
con la mia bonaccia e la mia tempesta.
Mia corolla di fiori, mia foresta d’henné, proteggimi.
Spogliati … e lascia cadere la pioggia sulla mia sete.
Consumati come cera nella mia bocca e impastati
con ogni mia parte … Spogliati … e separa le mie labbra …
come fece Mosè nel Sinai.”
“Poesia Selvaggia” di Nizar Qabbani

il governo di Assad, sulla scia della primavera araba,
e che nel corso degli anni è sfociata in una battaglia
feroce tra le forze regolari e l’esercito dell’ISIS, al
quale hanno preso parte anche varie nazioni occidentali (USA, Francia, Russia e Gran Bretagna). L’Alto
commissariato Onu per i Rifugiati, in una nota dell’11
aprile del 2018, esprimeva grande preoccupazione
per le uccisioni di civili e una nuova spirale di esodi di
massa causati dalle violenze che interessavano diverse
zone della Siria.
Tutto ciò va ad aggiungersi a una situazione umanitaria già disperata. Particolarmente preoccupante è la
situazione nella città di Douma, a Ghouta est, dove
decine di migliaia di civili rimangono intrappolati. Si
stima che nelle ultime settimane siano oltre 133.000 le
persone fuggite da Ghouta est, un dato che è quasi il
triplo del numero riportato il 20 marzo. Circa 45.000
persone sono attualmente ospitate in otto strutture
collettive nella zona rurale di Damasco. Si stima che
circa 44.000 persone, principalmente donne, minori
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In Siria si parla di 400mila morti e un milione e mezzo di feriti, tanti sono mutilati di guerra. La ricostruzione deve cominciare dalla persona umana e poi si
potrà affrontare la grande sfida: la pacificazione del
Paese. I palazzi si ricostruiscono, ma necessario cominciare a curare le persone che rischiano altrimenti
di morire.
L’augurio e l’aspettativa di noi tutti è che le parole e
gli annunci delle parti si trasformino in fatti, in un
accordo comune e la sofferenza di questo popolo
stremato da sette anni di guerra possa finalmente terminare.

e anziani, siano state finora autorizzate a lasciare tali
strutture dopo aver completato i controlli di sicurezza. Non siamo qui in grado di rintracciare le ragioni, ma certo si devono condannare le conseguenze
di questa violenza indiscriminata, che non risparmia
neppure i bimbi e le donne, vittime inconsapevoli e
senza alcuna colpa. Senza ombra di dubbio, fa riflettere come la morte, tabù nella maggior parte delle
società occidentali e non, diventi quotidianità, diventi
come l’aria che respiri o come il cielo e la terra in
queste aree del mondo.
Siamo ancora di più invitati a riflettere sulla condizione della Siria, incontrando nel comune come Satriano alcune famiglie accolte, negli ultimi mesi del 2017,
nel centro SPRAR, gestito attualmente da Fondazione Città Solidale, grazie al progetto di Resettlement.
Queste famiglie hanno voglia di ricostruirsi una vita,
lontano dalle macerie, non tanto fisiche ma dell’anima, genitori e figli che sognano un ritorno nell’amata
Patria.
Il sogno è quello di tornare in una Siria il cui cielo
torni a risplendere, torni ad essere limpido non più
offuscato dalle nubi delle esplosioni che giorno dopo
giorno scandiscono il tempo; prospettiva che, purtroppo, sembra ancora lontana
Notizia di qualche giorno fa è la riconquista della città di Damasco da parte delle milizie di Assad, schierate contro quelle dell’ISIS. Ma dove sta la vittoria
in una città rasa al suolo e praticamente svuotata dei
suoi abitanti?
Le ultime statistiche delle Nazioni Unite mostrano
che il 69% dei siriani vive nella estrema povertà. La
ricostruzione, allora, non deve riguardare solo quella
dei palazzi e delle infrastrutture, pure necessaria, ma
anche quella dei corpi, della persona umana. Quindi,
dare da mangiare agli affamati, soccorrere i malati.
Questa è la ricostruzione più importante.

Se fosse tuo figlio, riempiresti il mare di navi
di qualsiasi bandiera.
Vorresti che tutte insieme a milioni facessero
da ponte per farlo passare.
Premuroso, non lo lasceresti mai da solo,
faresti ombra per non far bruciare i suoi occhi,
lo copriresti per non farlo bagnare dagli schizzi
d’acqua salata.
Se fosse tuo figlio ti getteresti in mare,
uccideresti il pescatore che non presta la barca,
urleresti per chiedere aiuto,
busseresti alle porte dei governi
per rivendicare la vita.
Se fosse tuo figlio oggi saresti a lutto,
odieresti il mondo, odieresti i porti pieni di navi
attraccate.
Odieresti chi le tiene ferme e lontane da chi,
nel frattempo, sostituisce
le urla con acqua di mare.
Se fosse tuo figlio li chiameresti
vigliacchi disumani,
gli sputeresti addosso.
Dovrebbero fermarti, tenerti, bloccarti
vorresti spaccargli la faccia, annegarli tutti nello
stesso mare.
Ma stai tranquillo nella tua tiepida casa:
non è tuo figlio, non è tuo figlio.
Puoi dormire tranquillo e soprattutto sicuro.
Non è tuo figlio.
È solo un figlio dell’umanità perduta,
dell’umanità sporca, che non fa rumore.
Non è tuo figlio, non è tuo figlio.
Dormi tranquillo,
certamente non è il tuo.
Sergio Guttilla 29 giugno 2018
Dedicata ai 100 morti in mare,
morti affogati in attesa di una nave che li salvasse.
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Da dove sei PARTITO,
dove sei ARRIVATO,
dove vuoi ANDARE.
Fare impresa in un periodo di crisi.
intervista di Manuela Marchio ad Orlando Dedoni

S

i dice spesso che i soldi portano soldi. Che è la
ricchezza a portare altra ricchezza. E in molti
casi è così. Eppure ci sono storie, e sono tante,
di imprenditori che sono partiti dal gradino più
basso, per poi raggiungere quello più alto.
Essere un imprenditore richiede significa porsi in una
condizione di rischio, ma offre grandi soddisfazioni. È
un impegno molto stressante, ma estremamente gratificante e garantisce un forte senso di realizzazione.
Chi conosce i fratelli Dedoni riconosce in loro la grinta, la determinazione, il coraggio, l’audacia che nel loro
percorso li ha portati a raggiungere i traguardi pensati
e sognati.
Il nome dell’azienda Dedoni non è legato unicamente
alla produzione di prodotti di qualità, ma va ben oltre.
Tutto viene fatto con umiltà, con uno spirito di condivisione, di attenzione alla persona, ai collaboratori, ai
bisogni del territorio.
L’aiuto al territorio, alla gente che quel territorio lo

vive quotidianamente; il sostegno alle situazioni di povertà; l’occasione offerta a tanti di realizzare sè stessi attraverso il lavoro e la formazione; l’offerta di occasioni
di lavoro a persone ai margini, per facilitare e favorire
processi di integrazione reali, in un territorio che spesso
non è il loro: sono queste le caratteristiche dell’imprenditorialità dei fratelli Dedoni.
Ed ora, Orlando, raccontati, racconta la tua storia personale e professionale, racconta da dove sei partito,
dove sei arrivato e dove vuoi andare.
“Spesso nella giovinezza ci si sente liberi, scanzonati,
si crede di poter dominare il mondo, che non ci siano
limiti, che tutto sia possibile. Lo studio prima, la formazione come agronomo indirizzata proprio al settore
primario (agricoltura ed allevamento), il lavoro al quale
mio padre mi aveva indirizzato, hanno segnato e guidato le mie decisioni.
Ho avuto sempre la testa sulle spalle, ma le situazioni
della vita, siano esse gradevoli o spiacevoli, inducono a
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ripensare sé stessi, a rivedere le proprie scelte, a prendere decisioni importanti per se stessi e per la propria
famiglia, per tutelare i propri cari.
Le situazioni complicate nelle quali mi sono imbattuto,
mio malgrado, mi hanno portato a riesaminare tutto, a
ponderare le decisioni, a confrontarmi ed appoggiarmi
alle persone a me care, alle persone vicine, insieme alle
quali ho iniziato a condividere la mia vita personale
e professionale. Mia madre, mio fratello ed io siamo
stati la spalla, i punti forza l’uno dell’altro. Ci abbiamo
creduto e il sogno, pian piano, ha iniziato a prendere forma. Mi affido a loro, persone con esperienza e
competenze nel contesto in cui operiamo e sono certo
che ciò ha determinato il successo.
Ho iniziato a pensare alle priorità, a pormi alcune domande su ciò che desideravo dalla vita e dalle attività
che mi avviavo a realizzare. Ho iniziato a progettare,
a pensare come poter migliorare ciò che avevo nelle mani. Quali gli obiettivi, quali le mie priorità, cosa
ero disposto a sacrificare, come poter dedicare i giusti
spazi a me stesso, alla famiglia, al lavoro, agli amici. Il
mondo dell’imprenditoria è difficile, anche quando si
ha successo. Proprio per questo, cerco di mantenere
relazioni sane con amici e familiari, in modo da avere il
sostegno emotivo che mi occorre.
La mia famiglia di origine, anche se una parte di essa
è venuta a mancare durante il percorso, è stata la mia
forza e a questa si è aggiunta la mia famiglia attuale,
mia moglie, i miei figli che mi hanno dato il coraggio,
in molte situazioni, per andare avanti, per rialzarmi nei
momenti di difficoltà, di osare, di rischiare, anche per
il futuro, per garantire loro il necessario, senza eccessi,
educandoli a gestire con oculatezza e prudenza ciò che
con il sudore si riesce ad ottenere; i valori innanzitutto
alla base delle scelte. Un’azienda iniziale di tre pastori
è arrivata a contare, nel suo organico, circa 40 dipendenti. Il lavoro mi ha insegnato ad affinare alcune caratteristiche delle quali già disponevo e ad acquisirne di

nuove, sul campo, con l’azione quotidiana.
Ho dovuto accettare le situazioni incerte prima di trovare la giusta formula imprenditoriale, imparando a
risolvere i problemi e a trovare soluzioni creative. Ho
imparato a tollerare la frustrazione e saper analizzare
gli ostacoli e le difficoltà; ho acquisito sempre più consapevolezza dei miei punti di forza in modo da poterli
trasmettere agli altri.
Ora sono più consapevole dei miei limiti e investo
molta energia nel lavoro, ma sono anche risoluto e ciò
mi ha aiutato a superare i numerosi ostacoli che ho
dovuto affrontare agli esordi della mia attività.
Sono ottimista ed idealista tanto da credere in me stesso, ma allo stesso tempo abbastanza pragmatico da
esaminare la realtà delle diverse situazioni che mi sono
trovato a vivere di volta in volta; metto passione in ciò
che faccio, chiedendo però un feedback critico perché
consapevole che conoscere i punti deboli o eventuali
problemi è molto utile per migliorarsi anche se non
sempre facile da ascoltare.
Sono flessibile, perché consapevole di non poter controllare tutto ciò che riguarda l’impresa, perciò l’adattamento è di vitale importanza per “sopravvivere”. Mi
sono impegnato a fornire informazioni chiare e autentiche sui prodotti che offro e ciò mi ha aiutato a costruire un marchio forte.
Ecco da dove sono partito e cosa sono diventato. Mi
piace quello che vedo, sono contento di ciò che sono,
ma non mi sento arrivato. Penso di poter ancora migliorare per me stesso e per le persone che mi sono
vicine, per un territorio che non era il mio quando ho
iniziato (sono di famiglia sarda) ma che oggi più che
mai sento dentro di me.
Un cammino ancora lungo da percorrere, a piccoli
passi ma con la decisione, la determinazione e la passione che mi hanno sempre caratterizzato”.
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È ANCORA POSSIBILE OGGI
PARLARE DI FRATERNITÁ?
Riflessioni sul testo di mons. V. Paglia, Il crollo del noi
di Antonella Aletta

A

scoltando i TG, dando un’occhiata ai titoli dei giornali o in genere alle notizie
sul WEB, ma anche guardandoci intorno perfino nelle nostre case, la risposta
alla domanda posta sopra sembra abbastanza ovvia
ed immediata: la fraternità è solo un vecchio termine
anche un po’ fuori moda, che non appartiene più nè
alla nostra cultura nè alla nostra quotidianità. Ma il
testo di V. Paglia, pubblicato da Laterza nel 2017,
invita ad andare un po’ più in profondità.
Mons. Vincenzo Paglia è Presidente della Pontificia
Accademia per la Vita ed assistente spirituale della
Comunità di S. Egidio a Roma, che ha contribuito
a far nascere. Invitato a Catanzaro dal prof. Dino
Vitale nell’ambito della 16a Edizione del Progetto
Gutenberg, d. Vincenzo (così ha chiesto di essere
chiamato), il 23 maggio (nella sala del MARCA), ha
incontrato circa 200 ragazzi degli Istituti Superiori

della città, che con i loro docenti avevano letto il suo
testo ed hanno avuto così l’opportunità di confrontarsi con l’autore, ponendogli tantissime domande,
con le quali hanno dimostrato di averne colto i nodi
essenziali.
La nostra società occidentale ha smarrito il senso del
noi: dopo aver giustamente e legittimamente lottato
per l’affermazione dei diritti dell’individuo, ne ha fatto un idolo, mettendo l’”ego” al centro di tutto, trascurando completamente i doveri (che sono inscindibilmente connessi ai diritti) e dimenticando l’altro che
è diventato semplicemente un ostacolo da ignorare,
scavalcare, eliminare.
Si tratta dunque di ricostruire il “noi”, e questo è un
compito importante ed essenziale per tutti, in primo
luogo per i credenti in Dio (nelle varie religioni) ma
anche per quelli che mons. Paglia definisce “umanisti” o “credenti nell’uomo”.
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Non si tratta qui di un impegno secondario da delegare
a qualche persona di buona volontà, ma di una responsabilità di cui dovremmo farci carico tutti, perché ne va
della nostra stessa sorte di esseri umani.
Mons. Paglia che ha viaggiato per tutte le zone calde del
pianeta (dai Balcani alla Siria), ed è allenato al dialogo
ed al confronto anche con chi parte da prospettive diverse da quelle cristiane ed evangeliche, con semplicità
ed efficacia ha risposto alle domande dei ragazzi, chiarendo quello che il suo testo propone.
“Perché non ci basta più la Costituzione, che pure afferma dei valori importanti?”, chiedeva un ragazzo.
“Perché abbiamo perso la capacità di sdegnarci delle
ingiustizie. Perché non abbiamo più la passione per
l’impegno di ridare speranza al nostro paese, come i
Padri Costituenti, che per ricostruire il paese hanno saputo mettere da parte le divergenze che pure c’erano
tra loro” la risposta di d. Vincenzo, che ha conosciuto
uno dei padri costituenti testimone diretto dell’entusiasmo di quel periodo.
“Solo i credenti possono essere felici?”, domandava un
altro e mons. Paglia ha risposto raccontando una sua
esperienza: “Un amico non credente una volta mi ha
detto che lui non fa fatica a credere nell’esistenza di
qualcuno che possa aver dato origine a tutto ciò che
esiste, e che noi chiamiamo Dio.
Il problema è che lui non è riuscito ad innamorarsi di
questo Dio. Ecco, la fede in Dio non è questione di
un’adesione intellettuale. È un innamoramento di un
Dio che ha scelto di identificarsi in chi sta più male.
Allora, il problema non è capire chi crede e chi non
crede, ma piuttosto: chi si commuove, si sente un po’
in colpa nel vedere chi sta peggio di lui, sarà felice. Chi
si disinteressa del prossimo è destinato ad essere un infelice. Per i cristiani, questo interessarsi dell’altro, di chi
ha fame, di chi ha sete, di chi è straniero o carcerato, è
essenziale, perché il Vangelo dice chiaramente che è su
questo che verrà valutata la fede dei credenti”.
L’amore per i poveri è centrale nel Vangelo di Gesù e
nella vita della Chiesa, con questa ineludibile motivazione: Dio è dalla parte degli ultimi, dei deboli, degli indifesi (i poveri), dunque, chi crede in Lui deve mettersi
dalla loro parte.
Nel testo, che soprattutto nei primi capitoli fa una carrellata rapida ma ricca di suggestioni, spaziando dalla
filosofia alla sociologia, dalla teologia alla scienza, si
sottolinea come la nostra modernità, in un certo senso
figlia delle Rivoluzioni passate (prima fra tutte quella
Francese), abbia tradito le aspettative.
Lo stesso motto che noi tutti conosciamo, risulta oggi
solo una bella teoria: Libertà ed Uguaglianza (non sempre e non per tutti), Fraternità svuotata di ogni significato.

Ci hanno insegnato: “La mia libertà finisce dove inizia quella dell’altro”, per cui l’altro è un ostacolo alla
nostra libertà. Piuttosto dovremmo dire: “La mia libertà comincia dalla liberazione dell’altro”, perché se
un altro non è libero, anche la mia libertà è ridotta,
perché siamo realmente liberi se lo siamo insieme
agli altri, e fino a quando ci sarà qualcuno ancora
schiavo/schiava, la nostra libertà umana non sarà veramente completa.
Una grande responsabilità, dunque, anche quella degli educatori, come ha sottolineato anche l’intervento di qualche adulto. In una società “liquida” come
la definiva il sociologo Z. Baumann recentemente
scomparso, in cui sembra che non ci siano più riferimenti stabili, in cui si rischia di consegnare ai giovani
solo un mondo malato ed inquinato (in tutti i sensi),
meravigliandosi poi del fatto che non abbiano più
speranza o passione, bisogna invece aiutare a riflettere, a pensare (perché la cultura fa paura, sottolineava
mons. Paglia), a sognare in grande, a credere che sia
possibile costruire una società migliore.
Ogni essere umano che viene al mondo è “uno di
noi” (scrive V. Paglia nel capitolo conclusivo del suo
testo), fa parte della nostra comune famiglia umana.
Per chi crede, ogni essere umano è figlio dello stesso
Padre che è Dio, ed insieme a lui/lei dobbiamo e
possiamo lavorare per rendere questo mondo in cui
viviamo casa abitabile per tutti.
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Un anno di vita del Centro Diurno “Minozzi”
								
Tempo di verifica 			

di Annaria Tolomeo

ASSISTENZA DISABILI...
DUE ESPERIENZE, STESSO PERCORSO

S

iamo arrivati alla fine del primo anno del progetto “Reti Solidali”, finanziato dalla Fondazione con il sud, che prevede un Centro Diurno e assistenza domiciliare per persone
disabili. Il progetto ha risposto ad un bando finalizzato alla creazione di servizi, nelle
regioni del sud, che prevedessero aggregazione e socializzazione per soggetti con disabilità e che potesse rappresentare, altresì, un’opportunità per i loro familiari di ritagliare momenti
di riposo dalle fatiche che la disabilità comporta.
Il Centro Diurno ha visto il coinvolgimento di 22 ospiti con i loro familiari, 9 operatori e un cospicuo numero di volontari. Sono stati coinvolti soggetti del privato sociale, fra cui la Fondazione
Città Solidale e l’Associazione di Volontariato “Spazio Aperto” di Squillace Lido come capofila.
Il progetto, con l’attivazione del Centro Diurno e del servizio di Assistenza Domiciliare, è stato
avviato nel mese di maggio 2017, attraverso un’attenta campagna di sensibilizzazione (distribuzione di brochure, affissione di locandine e vari articoli sui quotidiani, convegni).
È stata una sfida per tutte le persone coinvolte. Gli operatori (educatori, animatori, OSS), che
hanno messo a disposizione la loro professionalità; i volontari hanno offerto disponibilità e
sostegno nelle attività di laboratorio; i genitori si sono affidati all’equipe senza remore e sono
stati sempre disponibili e presenti in tutte le iniziative; gli ospiti hanno scelto di fidarsi, affidarsi
e mettersi in gioco, sia a livello individuale che di gruppo, scoprendosi persone ricche di abilità
e di competenze.
Grande, dunque, è stata la soddisfazione di ciascuno. È stato un dare e ricevere reciproco!
Tre giorni a settimana per sole tre ore al giorno, un tempo ristretto nel quale tutti si sono impegnati al massimo nelle seguenti attività:
• Lunedì, laboratorio di “autonomia personale” nel quale ogni ospite è stato impegnato in varie
attività: manuali, di bricolage, manipolative, di giardinaggio, artistiche, laboratorio di cucina.
• Mercoledì, dedicato al laboratorio “cognitivo e socio-integrante”; gli ospiti hanno partecipato con entusiasmo e curiosità ai momenti formativi con attività di Brainstorming. Tanti
sono stati gli argomenti di attualità affrontati e sempre diversa è stata la metodologia con cui
sono stati strutturati. Aver invitato di volta involta persone esterne (seminaristi, carabinieri,
guardie costiere, imprenditori edili, psicologhe, antropologhe, ecc.), che hanno dedicato del
proprio tempo agli ospiti del Centro, ha avuto una positiva risonanza nelle schede di valutazione distribuite alla fine di ogni momento formativo. Tutti si sono sentiti considerati e
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facenti parte attiva di un gruppo.
Inoltre, sono state organizzate anche attività formative esterne:
la visita nella località di San Floro presso il “Mulinum” dove i “ragazzi” (perché a noi piace definirli
ragazzi, anche se la fascia di età va dai 22 anni ai 56 anni), hanno potuto degustare prodotti di panificio realizzati con la tecnica tradizionale (con la pietra che macina il grano);
la gita organizzata dalla Fondazione Città Solidale, insieme a tutti gli ospiti ed operatori delle varie strutture, a Zagarise, dove tutti hanno apprezzato le meraviglie culturali e strutturali del paese
(“museo dell’Olio d’Oliva”).
• Venerdì, infine, dedicato al laboratorio di “Socializzazione”, in cui gli ospiti hanno avuto la
possibilità di esprimersi in vari divertenti momenti: karaoke, attività di teatro, motorie, cineforum, giochi di gruppo, tutte attività animate da personale competente (scout, istruttori di ballo,
volontari facenti parte di associazioni teatrali).
Particolarmente emozionanti sono stati i festeggiamenti dei compleanni che i ragazzi e le famiglie
hanno voluto condividere con il resto del gruppo.
Molto coinvolgente anche il pranzo di inizio estate, con ospiti ed operatori con la partecipazione
dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cz, Lea Concolino (il 7 giugno).
L’obiettivo, dunque, di offrire un servizio che possa vedere la disabilità come un’opportunità di
crescita e di consapevolezza delle proprie risorse, crediamo, con umiltà, di averlo in parte raggiunto e ciò è verificabile anche dalla valutazione degli obiettivi previsti in ogni “Piano di Assistenza
Individuale” dei nostri ospiti, elaborato dagli Educatori del centro.
L’obiettivo di ampliare la rete e di creare, dunque solidarietà e collaborazione con altre Associazioni private e pubbliche del territorio, è anch’esso documentabile dai “Protocolli di Intesa” stipulati.
Gli operatori, i volontari, gli ospiti e i loro genitori sono pronti a continuare questa esperienza,
con al speranza che diventi un servizio continuativo del nostro territorio. Il Centro, che secondo
i tempi progettuali, avrebbe scadenza il prossimo giugno 2019, deve, e questo è l’auspicio di tutti,
continuare ad essere un punto di riferimento definitivo per tante altre persone che sono stanche di
sentirsi “Persone altre” … Ma questa “è tutta un’altra storia”!!!
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di Nicola Giannetto
												
					

Incontri straordinari durante il cammino della vita un’esperienza

ASSISTENZA DISABILI...
DUE ESPERIENZE, STESSO PERCORSO

S

ono stato invitato a trascorrere una
mattinata presso il Centro Diurno
“MINOZZI” ed ecco l’incontro
straordinario che ha arricchito la
mia esistenza. L’invito era finalizzato alla
condivisione con gli ospiti del Centro della
mia esperienza professionale, per cercare
di soddisfare le loro piccole curiosità sulla
figura del Carabiniere e sul tema della legalità.
Nel momento in cui ho ricevuto l’invito,
ero un po’ restio, poiché avevo avuto a che
fare con persone disabili nella mia vita, ma
non avevo mai parlato di me e della mia
professione e credevo di non farcela. Comunque mi sono reso disponibile e mi
sono recato al Centro.
Soltanto due ore trascorse con loro, mi
hanno riempito la giornata e anche quelle
a venire. Nella loro spontaneità e semplicità, senza saperlo, senza intenzione, quei
ragazzi mi hanno reso felice!
La professione del Carabiniere occupa un
ruolo importante nella società e raccontarlo non è né semplice nè scontato. Di
fatto, la curiosità nei loro occhi e la voglia
di informarsi, mi hanno reso tutto molto
semplice. Erano interessati e attenti al mio
racconto. Tante le domande, molte delle
quali erano complesse e meritavano risposte precise, non superficiali. Tanta l’attenzione e l’interesse dimostrato, il che mi ha

riempito di orgoglio.
Le persone che ho incontrato sono piene di
sogni, speranze e aspettative, persone che
nella vita vorrebbero diventare qualcuno e
che hanno tutto il diritto di farlo, di trovare
spazi entro i quali realizzarsi e persone che li
possano aiutare e sostenere nel loro percorso di vita.
Alcuni di loro mi hanno chiesto di poter essere informati quando fosse uscito il concorso per entrare nell’Arma dei Carabinieri!
Ho fatto indossare ad alcuni ragazzi il cappello ed utilizzare la paletta e non potevo immaginare che un gesto così semplice avrebbe
potuto emozionarli tanto; dai loro occhi trapelava una luce immensa.
Ero contento di aver regalato loro un momento di gioia così grande.
Io ho fatto ben poco, ma mi sono reso conto
che per loro è stato tanto. Uno di loro non
è stato con gli altri, si è appartato, ma è stato ugualmente attento; stava lavorando per
me. Infatti mi ha voluto omaggiare con un
disegno. Questo gesto mi ha procurato un’emozione indescrivibile, avevo le lacrime agli
occhi; il disegno raffigurava un Carabiniere
con l’auto di servizio. Nonostante l’apparente disattenzione, anche lui aveva apprezzato
la mia presenza. Mi sono sentito piccolo, minuscolo rispetto a lui.
Ho sentito il bisogno di soffermarmi a riflettere sul lavoro importante che svolgono gli
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operatori del Centro; sul bisogno di attenzione delle
persone con disabilità e sul desiderio di sentirsi parte integrante della società; sulle famiglie che hanno
un ruolo rilevante, una grande responsabilità perché
la loro è una vita complessa fatta di privazioni e di
sacrifici e a volte, per l’ignoranza di molti, anche di
tante umiliazioni.
Durante la mia vita professionale, ho effettuato parecchi interventi presso famiglie che hanno avuto
difficoltà a gestire particolari situazioni, alcune delle
quali drammatiche, famiglie che spesso versano in
condizioni economiche disperate; in queste occasioni, ho avuto modo di incontrare gli occhi gonfi di
lacrime dei genitori, il cui amore per i propri figli, li
ha indotti a frenare gli interventi sanitari.
Oggi tutto questo ha per me un significato diverso e
mi porta a vedere questa realtà con occhi nuovi. Io
credo che le ISTITUZIONI debbano fare di più per
queste famiglie che vivono spesso ai margini, senza
riuscire a risolvere i problemi vivendo nella sofferenza.
Il Centro diurno “Minozzi” offre il suo servizio, a
persone con diverse disabilità, ma lo può fare, purtroppo, per soli tre giorni a settimana; gli operatori,
figure professionali e i vari volontari, si dedicano
con passione e devozione ad ognuno degli ospiti.
Una simile realtà non può avere vita breve, questa
possibilità mi lascia molto perplesso poiché, a mio
avviso, è impensabile ed inaccettabile che un simile

servizio sia solo una meteora nell’esistenza di queste
persone che, ancora una volta nella loro vita, si sentiranno abbandonate. La mia piccola esperienza mi porta
a dire che questa realtà dovrebbe diventare una risposta
effettiva, concreta e continuativa sul nostro territorio e
che è necessario trovare delle fonti di finanziamento a
ciò destinate.
L’Arma dei Carabinieri è sempre vicina alla gente,
anche se oggi con molta difficoltà, ma lo è e lo sarà
sempre. Fare il Carabiniere non è solo un mestiere ma
una vocazione, analogamente agli operatori del Centro.
Tutti uniti dovremmo stendere le nostre braccia, le nostre mani, per abbracciare e accarezzare le persone che
ci stanno intorno, soprattutto quelle che vivono particolari situazioni di disagio.
Concludo ringraziando i ragazzi che mi hanno fatto vivere qualcosa di forte e di profondo. Ringrazio Annarita Tolomeo, l’operatrice che mi ha invitato al Centro,
per aver reso possibile tutto questo.
Sono certo che tornerò da loro con un altro programma, cercando di far vivere loro una giornata diversa,
come ho fatto oggi.
GRAZIE DI CUORE.
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La storia di Caterina
											

di Simona Guerrieri

Le storie di alcuni ospiti del
Centro Diurno “Cassiodoro”

I

l Centro Diurno Cassiodoto si pone come
risposta specifica e qualificata ai bisogni degli
ammalati portatori di patologie neurodegenerative, con disabilità grave o in stato vegetativo e
delle loro famiglie. Nella logica della sussidiarietà e
non della sostituzione, si intende offrire un servizio
che aiuti a valorizzare quanto già esiste, ad integrare quanto ancora manca e a stimolare quanto potrà
essere realizzato in futuro nel campo dell’assistenza
a persone con gravi malattie neurodegenerative ed alle
loro famiglie. Ed ecco, di seguito, le storie di due ospiti
del Centro presentate dallo sguardo tenero da parte di
chi di loro si occupa quotidianamente.
In una giornata quasi estiva, in cui il sole riscalda ma ancora non brucia come fuoco di
mezza estate ed in cui la brezza del vento accarezza dolcemente i volti, mi avvicino quasi
timidamente alla signora Caterina. La saluto,
sorridendole e, con attenzione e ricerca accurata delle parole adatte, le chiedo di entrare,
quasi in punta di piedi con il dovuto rispetto,
nelle stanze dei suoi ricordi e se è disposta a
fare quattro chiacchere con me.
Le chiedo di fare un tuffo nel suo lontano passato, di far riemergere quei ricordi che dentro di lei, ormai gelosamente custodisce come
perle di un prezioso scrigno e che ora potrebbero risvegliare note di malinconia, stimolate
dalle mie domande.

E lei con tutta semplicità mi risponde: “Se mi
ricordo!”
Inizia così, noi due sedute comodamente su di
un divano, la nostra piacevole e intensa conversazione, fatta di domande, di riflessioni, di
sguardi che parlano e di silenzi che si ascoltano
proprio come accade fra amici di vecchia data,
che si cercano per condividere insieme momenti unici e conoscersi sempre di più e meglio.
La signora Caterina ha superato la mezza età da
un pezzo, è una donna alta, curata nell’aspetto e
nel vestire, pacata e tranquilla. Di lei, mi rimane
impresso il suo sorriso bello e contagioso come
ben pochi sanno fare e la sua voglia di fare sempre qualcosa di nuovo, di mettersi sempre in
“gioco” e non rimanere mai fermi.
E così, pian piano, in un clima reciproco di fiducia, serenità ed accoglienza mi fa lentamente
entrare nella sua vita, nel suo passato. Inizio ad
ascoltare quasi con devozione e piena di commozione tutte le sue parole.
Apro subito l’argomento sulla sua famiglia
quindi mi parla delle sue sorelle, dei suoi fratelli,
della casa che era modesta, ma ben curata dove
abitava con i suoi amati genitori. Il papà - ricorda- che era piuttosto geloso di lei e che aveva
una certa predilezione in particolare nei suoi riguardi. Racconta che quando con la mamma rientrava dal mercato dove andava a lavorare per
vendere i frutti dell’orto, era solito regalarle una
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bambolina che per lei diveniva il più bel giocattolo del
mondo che una bimba potesse avere!
Fra le persone racconta poi, una volta, c’era tanta fiducia e accoglienza, “non ci si chiudeva in casa, le porte
rimanevano aperte e tutti potevano facilmente entrare, senza avere paura di nessuno”.
Non c’erano i pericoli di oggi, ci si conosceva e si aveva il rispetto per tutti.
I suoi giochi erano semplici e all’aperto, “non come
ora” mi dice. Quand’ero bambina, si stava sempre
insieme e si inventavano sia momenti di svago che i
giochi. Mi ricordo il gioco della campana, il gioco con
la corda, il nascondino “dove non mi trovavano mai”,
e poi l’altro gioco “pizza, pane e sozizzu”.
E mentre elenca i giochi, muove le gambe quasi a voler simulare il gioco e percepisco da quei suoi piccoli
e lievi movimenti come il suo ricordare con la mente
è un momento tutto d’attenzione e di partecipazione
non solo emotiva ma anche corporea.
L’estate, continua Caterina, era il periodo più bello. Si
stava in spiaggia tanto tempo, “io andavo a piedi per
un sentiero, si attraversava una pineta e, arrivati sulla
spiaggia, vedevo come tanti avevano la baracca di legno, tipica casetta estiva ed erano soprattutto forestieri ad averla, che durante il tempo estivo si trasferivano
dai paesi più lontani alla spiaggia”.
Continua dicendo che ha avuto una bella infanzia,
dove non c’erano però le comodità di oggi, per lavare
i panni, per esempio, ricorda che la madre si recava
al fiume con le vasche sulla testa e che faceva pure il
sapone fatto in casa.
Man mano che descrive, vedo scorrere non solo im-

magini ma sento suoni, vedo colori e percepisco odori,
lontani, soprattutto, quando inizia a parlare del pane
fresco fatto in casa e del “lavato” il lievito che si usava.
La fragranza del pane e il profumo di grano aleggiava nelle case per giorni e giorni. Lo stesso dicasi per il
profumo delle belle e fantasiose “cuzzupe” fatte con le
uova fresche che si mettevano di sopra a decorazione
e che si usava preparare durante la Settimana Santa, e
si regalavano a parenti e amici per condividere la gioia
dell’imminente Pasqua.
I ricordi più teneri, li ha quando parla della mamma e
della sofferenza che visse quando il padre fu mandato
in Africa, per combattere nella seconda guerra mondiale. Ricorda, le sue continue preghiere, “pregava come
sapeva” dice, e la coroncina del S. Rosario la teneva
sempre stretta fra le mani e tutte le volte si recava in
Chiesa a chiedere la grazia perché il papà tornasse vivo,
sano e salvo.
Dopo il racconto sulla guerra, entrambe rimaniamo
qualche secondo in silenzio quasi riuscendo a percepire
quella sofferenza della mamma e quella preoccupazione che aveva per il papà combattente.
Quando parla dei suoi ricordi Caterina è serena, felice
per quanto ha vissuto e a volte un po’ malinconica per il
tempo passato, ma nello stesso tempo consapevole che
tutto passa velocemente su di noi come una sequenza di immagini che rimangono però impressi nei nostri
cuori come pennellate indelebili di quel quadro unico
ed irripetibile che è la vita di ciascuno di noi.
Grazie, Caterina!

													

La storia di Rocco

di Simona Guerrieri

O

gni mattina, da qualche mese ormai, puntuale e sorridente arriva
al “Cassiodoro” (Centro Diurno
per Disabili con Malattie neurodegenerative, sito in Squillace Lido), con il
suo fisico esile e minuto, dall’andatura leggera
ma allo stesso tempo veloce e solerte, il caro e
simpatico amico Rocco.
Stessi sguardi, stessi sorrisi sugli stessi volti
che da mesi ormai, giornalmente vede ma che
puntualmente non riconosce, riferendo comunque che volti e ambienti gli sono “piuttosto familiari”. Appena entra, nell’ampio
salone, guarda l’ambiente con attenzione e,
cercando volti e persone di amici, chiedendo
quindi il permesso per poter scegliere il posto
dove accomodarsi.
Osserva, ancora, tutt’intorno le persone che
ci sono e con lieve accenno delle labbra e lo
sguardo fisso sui visi, offre il suo saluto educato e rispettoso: Buongiorno! La sua gentilezza, il suo garbo e la simpatia lo contraddistinguono e lo accompagnano da sempre e
ovunque. Mai da lui una parola fuori posto,
sulla sua bocca sempre parole di ringraziamento e di educazione.
Un uomo d’altri tempi, tutto d’un pezzo, con
i suoi 83 anni di età. La sua ironia poi, quella
immutata nel tempo e la sua battuta mai fuori
posto e mai volgare, che cerca di formulare
nelle più svariate circostanze, lo rendono un
uomo gioviale e sorridente, donando leggerezza e allegria a quanti gli stanno vicino e
con i quali trascorre qualche ora di tempo, facendo insieme ad altri utenti e con il supporto degli operatori delle piccole attività laboratoriali che possano allenare il più possibile
la mente per poter far rimanere autonomi e
indipendenti, nonostante l’avanzamento giornaliero della propria patologia.
Un uomo calabrese che ha vissuto, trasferendosi da Bagnara Calabra all’età di 26 anni,
a Catanzaro lavorando per anni in ferrovia
come macchinista. Sposato, con quattro figlie, di cui è molto contento e fiero.
Parlando con lui, che cerca instancabilmente
di ricordare il più possibile, appaiono pochi
ricordi quelli del suo lontano passato, a volte,
però riemergendo sbiaditi e confusi dal tempo e dall’avanzare della sua malattia, che da
qualche anno non lo rende più autonomo.
A volte, la commozione è tanta, quando ricorda i bei tempi passati: i tanti amici che aveva e
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con i quali amava fare lunghe passeggiate sul
lungomare. La sua passione, poi, quella per
l’orto che gli dava anche la possibilità prima
di seminare, poi coltivare e in ultimo di portare in tavola e poter gustare i frutti genuini che
curava personalmente nel pezzetto di terra
acquistato, divenuto sempre di più negli anni
il suo svago preferito nel suo tempo libero.
Adesso, la sua malattia lo confonde e in quei
brevi momenti di consapevolezza per lui è
difficile poter accettare il suo “non servire e
non ricordare niente”. Con questa espressione si descrive e si vede come fosse dinanzi
ad uno specchio che gli rivela la malattia che
abita in lui. Scende, quindi, sul suo volto una
vena di tristezza e di rassegnazione che offuscano il suo sguardo facendolo diventare
cupo e malinconico.
Ed in quei brevi momenti di consapevolezza
e lucidità, tocchi un’umanità che geme e insieme in quell’umanità, che non si può nascondere e mascherare, vivi l’impotenza del non
poter bloccare ciò che avanza su un uomo e,
nel silenzio, gemi con lui e riesci soltanto a
stargli accanto, donando ciò che in quel momento puoi dare: vicinanza, conforto e quella tenerezza che può muovere le montagne,
magari con un abbraccio o con una stretta
di mano calorosa che giunge fino a toccare
e muovere i cuori. E, allora sentendo quel
contatto vero ed autentico, che è giunto fino
alle corde dell’anima, scopri che solo l’amore
vince tutto e su quel volto prima commosso
e bagnato dalle lacrime, torna come lieve raggio di sole un sorriso di un uomo vero che è
vivo, vicino a te e ti dona tutto se stesso, così
come egli è.
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