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SOLIDALE ONLUS (FOCS)
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G.A. maschile “Comunità S. Domenico” e G.A. 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”, “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,
utenze speciali.
Centro Diurno Disabili con malattie neurodegenerative gravi “Cassiodoro”;
Centro Diurno Disabili Padre “G. Minozzi”.
Casa d’Accoglienza per famiglie di degenti “Alma mater”.
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IT 10 E 03359 01600 1 00000141021
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Devolvendo il tuo 5x1000: indicando nello spazio del
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il seguente numero di partita IVA:
02273080792
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Editoriale
L’uomo e l’ambiente

Editoriale

L

’enciclica «Laudato si’» di Papa Francesco, 246 paragrafi divisi in sei capitoli,
aggiunge un nuovo contributo alla dottrina sociale della Chiesa mettendo l’umanità di fronte alle sue responsabilità. Ed è proprio da questa che si parte per
una riflessione più attenta ed approfondita sul tema dell’ecologia che è fortemente connesso e imprescindibile dalla vita di ciascuno di noi.
Il rapporto uomo-ambiente è vissuto oggi in un contesto culturale e politico molto più
sensibile rispetto ad un passato anche recente. Ha certamente influito il fatto che quasi
tutti i giorni la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale riportano - spesso con
notevole rilievo - notizie riguardanti il degrado ambientale provocato dalla società industriale, dalla logica del profitto e da uno stile di vita consumistico. Infatti, la criticità
della condizione attuale in cui viviamo è sicuramente influenzata dalle azioni umane,
prima tra tutte la produzione di energia per alimentare tutti i processi industriali e domestici che sono parte integrante della nostra quotidianità.
Basti pensare al fenomeno pervasivo dell’inquinamento che, nelle sue varie forme,
insidia la vita e la salute: inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo; inquinamento
acustico; inquinamento atmosferico con aria avvelenata dalle polveri sottili; il suolo
deturpato dall’invasione del cemento e i condoni edilizi; l’emergenza rifiuti; siccità; il
rumore, la congestione e la confusione del traffico; esondazioni di fiumi e laghi dovute
alla mancanza di difese adatte e di riparazione degli argini. Sono tutti “guai” presenti
nella vita quotidiana di ciascuno di noi. È il caso di dire che la natura distrutta nella sua
bontà diventa a sua volta una minaccia.
Giova a renderci conto della serietà del problema che ha radici lontane, anche la memoria di alcune tra le molte catastrofi del secolo scorso rimaste tristemente famose
che hanno colpito, con conseguenze pesantissime, intere popolazioni come è avvenuto
nel caso della diossina di Seveso, nell’episodio del Bhopal in India, che ha provocato
migliaia di morti e decine di migliaia di invalidi permanenti, provocando per lo più la
cecità; nell’esplosione di San Paulo in Brasile causata da un oleodotto che ha ucciso 508
persone; nel rogo di metano avvenuto a Città del Messico, ecc. Per reazione a questi
e ad altri fatti più recenti si è prodotto progressivamente una ecologia di massa che,
attraverso la socializzazione del problema, ha coinvolto ampi strati della popolazione
prima indifferenti.
Il problema ecologico nella sua complessità esige un approccio ben diverso da quello superficiale fatto di slogan o di strumentalizzazioni interessate. Infatti sono molti
gli aspetti coinvolti: da quello culturale, sociale, etico a quello economico, politico e
giuridico, dove il riferimento obbligatorio alla legislazione esistente o da promuovere
intende assicurare la protezione e la forza della legge a difesa di questa grande battaglia
che potrà essere vinta solo con una convergenza di carattere interdisciplinare ed un
impegno comune delle forze sociali e delle istituzioni.
Il problema del non rispetto dell’ambiente merita una degna attenzione da parte di
tutti, anche solo per le implicanze che comporta per la salute fisica e per la psiche di
ogni uomo. Sono in pericolo i “mondi vitali” nei quali siamo immersi e siamo dunque
in pericolo tutti noi e tutto ciò che ci circonda.
La gravità del pericolo, più volte prospettato dagli esperti, di una “catastrofe ecologica”
ha risvegliato la responsabilità morale di persone e di comunità che hanno compreso
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che se il progresso scientifico, tecnico, economico, non é accompagnato e guidato da un autentico progresso sociale e morale diventa una minaccia per l’uomo.
L’amore per la natura si trasforma in amore per se stessi, per il prossimo - vicino e lontano - per l’umanità
di oggi e di domani. In una parola si traduce in un atteggiamento di rispetto e di servizio alla VITA.
“Il benessere é nelle nostre mani, ma bisogna volerlo costruire insieme,
gli uni con gli altri, gli uni per gli altri e mai più gli uni contro gli altri”. (Paolo VI)
Ufficio Stampa Fondazione Città Solidale Onlus
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LA TERRA È FERITA,
SERVE UNA CONVERSIONE ECOLOGICA
di P. Pietro Puglisi, Presidente Fondazione Città Solidale Onlus

N

ella sua seconda enciclica sul creato e la cura della casa comune, papa
Francesco scrive: “Fedele alla Scrittura, la Chiesa ci propone di riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua
bellezza e della sua bontà. ‘Difatti dalla grandezza
e bellezza delle creature per analogia si contempla
il suo autore’ (Sap. 13,5) e ‘la sua eterna potenza
e divinità vengono contemplate e comprese dalla
creazione del mondo attraverso le opere da lui
compiute’ (Rm. 1,20). Il mondo è qualcosa di più
che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode”
(FRANCESCO, Laudato sì, n. 12).
In effetti, ogni creatura ha un messaggio d’amore
per noi. Questo dobbiamo cogliere e imparare a
fare di tutto un retto uso, per rispetto al Creatore

e per il bene dei fratelli. La tentazione di abusare,
di fare i predoni, di ritorcere contro il Creatore i
suoi stessi doni, è di ogni giorno, e ci umilia grandemente. Le ferite inferte alla terra sono fin troppo evidenti, non passa giorno senza sentire notizie di devastazione, distruzione o, come minimo,
di mancanza di rispetto profondo verso la natura
e il mondo che ci è stato affidato perché ne diventassimo custodi (‘Dalla parola del Signore furono
fatti i cieli’ - Sal. 33,6). E, invece, troppo spesso
l’uomo dimentica o vuole disconoscere che Dio,
invincibile nel suo amore per noi, per conquistare
il nostro cuore ha scelto di donarci tutto di sé.
“Così ci viene indicato che il mondo proviene da
una decisone, non dal caos o dalla casualità, e questo lo innalza ancora di più. Vi è una scelta libera
espressa nella parola creatrice. L’universo non è
sorto come risultato di un’onnipotenza arbitraria,
di una dimostrazione di forza o di un desiderio di
autoaffermazione. La creazione appartiene all’ordine dell’amore. L’amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato. ‘Tu infatti ami tutte le
cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che ha creato; ser avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata’ (Sap. 11,24).
Così, ogni creatura è oggetto della tenerezza del
Padre, che le assegna un posto nel mondo. Perfino l’effimera vita dell’essere più insignificante è
oggetto del suo amore, e in quei pochi secondi
di esistenza, Egli lo circonda del suo affetto. Diceva san Basiglio Magno che il Creatore è anche
‘la bontà senza calcolo’, e Dante Alighieri parlava
de ‘l’amor che move il sole e l’altre stelle’. Perciò,
dalle opere create si ascende fino alla sua amorosa
misericordia” (FRANCESCO, Laudate sì, n. 77).
Tutto questo ci dice, in definitiva, che non rispettare il creato equivale a non rispettare Dio. Quello
che noi provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto nella
terra, denota che siamo cresciuti pensando che
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eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati
a saccheggiarla. E tutti ne siamo in qualche misura responsabili. Quello che avviene sulla faccia
del nostro pianeta non è un problema di altri, è
un problema di tutti noi. La terra ha un’anima. E
dobbiamo essere in grado di riconoscerla, di rispettarla. La terra non è solo generatrice di vita, è
maestra di vita. Francesco ci dice che il grido della
terra è il grido dei poveri. Non si può guardare
avanti dando continuità ai percorsi fatti finora. La
Laudato sì è un grido di libertà. Per il Papa un
vero approccio ecologico diventa sempre più un
approccio sociale, che deve integrare la giustizia
nelle discussioni sull’ambiente. Oggi c’è una crescita delle ingiustizie e questo è segno chiaro che
c’è un sopruso sempre maggiore del forte verso
il debole. Don Tonino Bello sollecitava ad “alzare la voce quando i molti scelgono un prudente
silenzio”. Francesco afferma che dove non c’è
giustizia non c’è pace. Dobbiamo opporci tutti,
cominciando dalla voglia di conoscere, perché la
conoscenza è la via maestra della conversione,
che possiamo anche definire ‘cambiamento’.
In questa direzione, anche i modelli di apprendimento devono essere ripensati. Diventa fondamentale una riflessione per capire come oggi
strutturiamo i rapporti interpersonali, con il mondo, con la realtà. Francesco dice che un mondo
migliore si costruisce grazie anche alla voglia di
cambiamento. “Non abbiate paura di ascoltare
lo spirito che vi suggerisce scelte audaci. Non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare
per seguire il Maestro, di andare verso una terra
nuova”.
Certo, le persone vanno sostenute, formate, incoraggiate, spronate e anche dotate degli strumenti
necessari per realizzare le loro capacità e il loro
amore per il bene comune, per costruire la strada
del domani. C’è una parola che sintetizza il nuovo
inizio: è responsabilità, e deve essere da tutti rivisitata e rafforzata. Non più solo responsabilità di
quello che facciamo, ma anche di quello che non
facciamo. “Delle parole dette mi chiederà conto la
storia - diceva don T. Bello - ma del silenzio con
cui ho mancato di difendere i deboli dovrò dare
conto a Dio”.
Nella storia c’è una pagina bianca che siamo chiamati a scrivere. E’ Dio che ci dice: “Scrivila tu”
(Luigi Ciotti). Il momento migliore per ogni inizio

è ora. E’ questa la regola di chi si affida al desiderio di una vita piena, bella e buona, e della parola
che la mette in moto: cominciare. Bisognerebbe
che ogni mattino fosse per noi un nuovo inizio,
per non permettere alla nostra vita di diventare
scontata. Bisognerebbe anche girare quella pagina ogni giorno, per poter essere pronti a farlo
nei momenti cruciali della vita. C’è sempre un
solo momento buono per ricominciare e questo momento si chiama: adesso. Alcune persone
e Organizzazioni non riescono a ricominciare perché non lo fanno ogni giorno. Si diventa
attaccati alle proprie cose e ai propri risultati e,
invece che considerarli delle cose di cui si può
fare a meno, ci si concentra per farli diventare
più stabili e sicuri. Ma se non diventiamo capaci
di cambiamento, allora sarà la vita ad obbligarci
a farlo. E qualche volta la vita non è “garbata”.
Lavorare sul cambiamento ogni giorno ci permette di farlo senza dover compiere i miracoli o
le grandi gesta. E’, allora, importante procedere,
anche se a piccoli passi. Cominciamo. La natura
richiede il nostro impegno, la terra grida e rivendica gesti più umani, di profondo rispetto per le
opere di Dio e per l’uomo in particolare. La terra, opera di Dio affidata a noi perché ne fossimo
‘signori’, consegnata alle nostre cure, chiede il
trionfo dell’amore e non può esserci amore senza giustizia.
“Dio onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola delle tue creature, Tu
che circondi con la tua tenerezza tutto quanto
esiste, riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza”
(Laudato sì, n. 246).
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COMUNICARE L’AMBIENTE
NELL’ERA SOCIAL
di Francesco Pira, Sociologo e Professore di Comunicazione e Giornalismo

S

criveva De Kerkhove «Quando si analizza a fondo l’economia, ci si accorge
che essa dipende più dall’atteggiamento
globale delle persone che fanno parte di
un determinato settore che non da questioni di
denaro o di disponibilità materiali [...] una vera
metamorfosi potrebbe derivare soltanto da qualcosa di più profondo, da un sentimento viscerale
di appartenenza al mondo, da una responsabilità
fisica, prima ancora che morale, nei riguardi dello spazio coperto da tutte le nostre estensioni
tecniche, da una sensibilità, quasi da un brivido,
verso le sofferenze, anche quelle più lontane da
noi».
Agli esordi del ventunesimo secolo De Kerkhove sottolineava la necessità di una metamorfosi
profonda del modo in cui le persone percepiscono il mondo, una sensibilità per comprende-

re e sostenere l’altro. Nella società digitalizzata si
stanno realizzando delle interdipendenze sempre
più forti, interconnessioni più estese come effetto
delle dinamiche indotte dai processi di globalizzazione (economica, tecnologica, politica), mentre
la disintermediazione in atto stimola la crescita di
spinte individualistiche sempre più marcate non
canalizzate dalle politiche di governo, spesso inadeguate rispetto alle sfide che la globalizzazione
genera. Iper consumatori con grandi aspettative di
qualità della vita avviluppati nella compulsione al
consumo e cecità nel non vedere come gli scarti generati dalla società dei consumi abbassino la
qualità della vita di tutti.
La combinazione tra le diverse dinamiche in atto,
invece di rappresentare il terreno su cui sviluppare
un’intelligenza collettiva, è ciò che paradossalmente fa crescere negli individui un sentimento di pau-

Il Mosaico 9

ra e incertezza, che prende sempre più spesso
a bersaglio le istituzioni sia a livello nazionale,
locale ma anche e soprattutto a livello sovranazionale, vedi la Ue. (X Rapporto sulla sicurezza
in Italia e in Europa, 2017)
Ciò offre lo spunto per evidenziare un ulteriore paradosso che attraversa la società europea
nel suo complesso e che risulta particolarmente
evidente in quella italiana. Sono proprie le istituzioni europee che hanno dato un contributo fondamentale alla stesura dell’Agenda 2030
dell’Onu, con una legislazione europea che
rappresenta lo standard più avanzato al mondo (circa 550 direttive, regolamenti e decisioni);
eppure la società italiana esprime un forte sentimento di sfiducia verso la UE (66%). Le stesse
persone dichiarano che la distruzione dell’ambiente e della natura è la prima preoccupazione
(58,4%), così come l’inquinamento (55,1%) e
la sicurezza dei cibi che mangiano (47,4%) (X
Rapporto sulla sicurezza in Italia e in Europa,
2017), tutti ambiti nei quali l’intervento europeo
ha rappresentato e rappresenta un fattore di innovazione a tutela del cittadino.
Gli effetti negativi del cambiamento climatico
rappresentano una delle manifestazioni più evidenti delle conseguenze di una crescita economica indiscriminata, della mancanza di politiche
attive di lungo periodo in materia di sostenibilità
ambientale. In un tale contesto è lecito chiedersi
quale sia la collocazione più consona per la comunicazione ambientale e se abbia ancora senso
come comunicazione settoriale. Essa al pari di
altri ambiti della comunicazione carattere sociale, e non solo, paga il limite della mancanza di
una visione strategica e di una conseguente incapacità di dare vita ad un percorso omogeneo,
creando così visioni contraddittorie ed in particolare mostrando i propri limiti nell’incapacità
di generare capitale sociale e di diffonderlo, non
riuscendo a creare «quello scambio di valori positivi per la società e relazione cooperativa su
mete sociali condivise». (Martino, V., 2008, pag.
30)
Mentre le sfide diventano più complesse e stringenti, il prevalere dell’interconnessione sulla
relazionalità, quale tratto caratterizzante della
società digitalizzata, fa venire meno la capacità
degli individui di sviluppare quell’intersoggetti-

vità in grado di «produrre effetti profondi ed evidenti sull’agire collettivo.» (Morcellini, M.; Mazza,
B., 2008)
Per questo è diventato urgente superare la settorialità della comunicazione ambientale per integrarla
in un concetto più ampio. La nozione di cultura
partecipativa (Jenkins H., 2010) dove gli individui contribuiscono attraverso le comunità di base
a produrre contenuti densi di significato, insieme
alla capacità di trovare soluzione a problemi comuni e condividere le esperienze positive, affinché
si trasformino in opportunità di evoluzione sociale
e culturale, rappresenta uno degli approcci più innovativi alla sociologia della comunicazione, che
si innesta nel solco della riflessione sulla centralità della conoscenza di Morin, che sostiene la necessità di «insegnare l’identità terrestre» in modo
che i cittadini siano in grado di comprendere la
condizione umana nel mondo «ma anche il mondo
umano che, nel corso della storia moderna, è divenuto quello dell’era planetaria.» (Morin, E., 2000,
pag. 63). Ciò è reso ancora più evidente dagli indirizzi tracciati dagli accordi internazionali, Agenda
2030 e Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici
(2015) che hanno tracciato la via verso una nuova
visione dello sviluppo in chiave sostenibile, ricorrendo al modello dell’economia circolare, basato
su ricerca e innovazione, in grado di gestire in
modo più efficiente le risorse e recuperare e riusare i prodotti di scarto generati dai consumi. E’
evidente che aprendo ad una dimensione olistica,
interdisciplinare della governance, anche l’identità
stessa della comunicazione a carattere ambientale deve cambiare paradigma, uscire dagli ambiti di
una comunicazione elitaria rivolta ad un pubblico
con una maggiore grado d’istruzione e capacità di
spesa, abbandonare la connotazione allarmistica,
per assurgere ad una compita dimensione strategia e trasversale, nella quale l’ambiente diventa elemento comunicante portante di tutte le politiche
in una visione globale e planetaria. Del resto, già il
concetto di sostenibilità supera e integra la dimensione di salvaguardia ambientale, per approdare ad
una dimensione complessa che ricomprende un
insieme integrato di diritti e doveri, linee di sviluppo e obiettivi, finalizzati alla realizzazione di un
modello di sviluppo sostenibile sul piano economico, culturale, sociale e dunque ambientale.
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RAPPORTO ECOMAFIA 2018
Il macigno dell’illegalità ambientale
che schiaccia la Calabria

L

di Anna Parretta, Avvocato Ceag Legambiente Calabria
egambiente ha pubblicato anche per il
2018, l’ormai storico rapporto Ecomafia
nato dall’attività di ricerca, analisi, denuncia e collaborazione dell’Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente
con tutte le Forze dell’Ordine, con il Centro di ricerca Cresme e con la magistratura oltre agli avvocati dei Centri di azione giuridica.
Lo stesso termine “Ecomafia” è un neologismo,
coniato proprio da Legambiente che indica quei
settori della criminalità organizzata che hanno
scelto i reati ambientali come ambito di azione.
Un termine che è diventato sempre più indicativo, nell’immaginario collettivo, degli strettissimi
intrecci esistenti tra i reati ambientali ed il ruolo
delle organizzazioni criminali e mafiose sia nel Sud
nel Nord d’Italia.
I dati che emergono dal rapporto Ecomafia 2018,
riferiti ai crimini contro l’ambiente emersi nel
2017, sono gravi ed inquietanti e generano allarme
dimostrando, con estrema chiarezza, l’entità e l’importanza del fenomeno.
Infatti, nel 2017, a livello nazionale, i reati accertati
sono stati ben 30.692 mentre nell’anno precedente
erano stati 25.889, le persone denunciate sono state ben 39.211 in aumento rispetto al 2016 (28.818)
i sequestri sono stati 11.027 invece di 7.277 e le
ordinanze di custodia cautelare emesse per reati
ambientali sono state 538 ( più del doppio dell’anno precedente).
In sintesi 84 reati al giorno ossia 3,5 reati contro
l’ambiente ogni ora (tab. 1)
È importante sottolineare che il numero di reati
ambientali emersi ed accertati è in aumento per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 68/2015,
la cosiddetta legge sugli eco-reati che Legambiente
ha fortemente voluto e che sta dimostrando la sua
efficacia.
Nel complesso, nel 2017, il fatturato dell’Ecomafia è cresciuto salendo all’incredibile cifra di 14,1

miliardi. La percentuale più alta si concentra nel settore dei rifiuti (quasi il 24% del totale) basta pensare
che i rifiuti sequestrati sono arrivati alla iperbolica
cifra di 4,4 milioni di tonnellate (8 volte in più dello
scorso anno).
Nel Sud Italia ovvero nelle quattro regioni a tradizionale insediamento mafioso (anche se forse sarebbe
più corretto dire regioni dove le Istituzioni sono più
fragili) Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, sono stati
commessi quasi il 50% dei reati ambientali.
La Campania si colloca al 1° posto con il 14,6 % dei
reati mentre la Calabria riveste 4° posto con la percentuale del 9,3%. Nella classifica dei reati accertati
a livello provinciale, Cosenza detiene il 3° posto con
1074 infrazioni accertate (tab. 2).
Le mani pesanti delle mafie sono anche sulla green
economy per come dimostrano le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia che si è spesso occupata delle infiltrazioni criminali nell’energia rinnovabili. Caso simbolico è quello del parco eolico “Wind
Farm” a Crotone, il più grande d’Europa recentemente, sottoposto nuovamente a sequestro insieme
ad altri beni per un ammontare complessivo di 350
milioni di euro in quanto di proprietà, attraverso un
gioco complesso di scatole cinesi, della ‘ndragheta ed
in particolare della famiglia Arena.
La Regione Calabria continua, purtroppo, a contraddistinguersi per la profonda inadeguatezza delle politiche di prevenzione dei rifiuti e di contrasto alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Le infrazioni
accertate nella nostra Regione sono state ben 528,
pari al 7% del dato nazionale
(tab. 3).
Al 1° posto per infrazioni accertate, nella classifica
regionale, si collocano le province di Cosenza e Vibo
Valentia (con 121 infrazioni), seguono Reggio Calabria (85 infrazioni), Catanzaro (56 infrazioni) ed infine Crotone (31 infrazioni).
Altra grande questione eco-ambientale che caratterizza la Regione Calabria è quella dell’abusivismo
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edilizio con i connessi gravissimi problemi del
consumo indiscriminato di suolo e del dissesto
idrogeologico che oltre a causare tante tragedie,
incidono negativamente anche sull’economia legata all’agricoltura ed al turismo (tab. 4).
La Calabria si colloca al 2° posto nelle classifica
nazionale con 478 infrazioni accertate e 19 arresti.
A livello provinciale la provincia di Cosenza si colloca addirittura al 3° posto su scala nazionale con
177 infrazioni, seguono all’8 posto la provincia di
Reggio Calabria con 98 infrazioni, al 14° posto
Vibo Valentia con 74 infrazioni e Crotone al

15° posto con 72 infrazioni.
L’illegalità è un macigno che schiaccia ogni possibilità di futuro per la Calabria e per i calabresi.
La possibilità e la speranza di liberarsi da questo peso
insopportabile passano attraverso la consapevolezza
diffusa della necessità di proteggere e salvaguardare
l’ambiente ed attraverso l’attivazione di politiche ambientali in grado di creare nuova occupazione mediante filiere produttive sostenibili e trasparenti producendo più benessere per tutti nel momento stesso
in cui si garantiscono risposte ai bisogni dei cittadini
in termini di salute e qualità della vita (tab 5).
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ENERGIA SOSTENIBILE E RINNOVABILE:
un modo per aiutare il nostro pianeta a sopravvivere
di Onofrio Maragò, Ingegnere

A

lle nostre latitudini, viviamo un periodo storico fortemente caratterizzato dall’uso, forse si potrebbe dire
abuso, dei fattori energetici. Nei paesi più sviluppati del mondo, infatti, si rileva un
costante aumento dei consumi energetici, provenienti in buona parte dallo sfruttamento di risorse fossili e non rinnovabili.
Se da una parte non riusciamo a fare a meno
delle “comodità” acquisite, è bene interrogarci,
come umanità, su quali prospettive concrete ci
stiamo dirigendo, tenuto conto che le risorse
che stiamo utilizzando hanno una consistenza
limitata mentre la popolazione mondiale è in
costante aumento ed è prevedibile che un sempre maggior numero di individui protenda verso
standard di vita in linea con i paesi più moderni.
Ai più sfugge anche il senso di porsi semplicemente la domanda di quale è la propria impronta
energetica, sono ben altri i pensieri quotidiani.

Sarebbe interessante se ogni individuo riuscisse a
riflettere e avere quindi contezza di quanta energia consuma nelle sue molteplici attività quotidiane sempre più sostenute dall’uso di apparecchi e
strumenti che richiedono l’uso di energia, nelle sue
diverse forme. Questo uso energetico è collegato
ad un consumo di risorse che può essere calcolato e che incide sulla disponibilità complessiva delle risorse del pianeta. È una goccia in un mare si
può obiettare, ma se si considera che una singola
goccia si unisce alle gocce dell’intera popolazione
mondiale, in crescita numerica e con gocce sempre
più grandi di volume con l’incremento dei consumi energetici medi, allora bisogna prendere atto, e
al più presto, delle conseguenze che si potranno
generare.
Mentre il ciclo naturale rigenera le risorse naturali
e ambientali, ogni individuo nel corso della sua vita
lascia invece una traccia indelebile sul pianeta, la
sua impronta sarà più o meno profonda e persi-
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stente in base ai comportamenti assunti nella vita
quotidiana. Inoltre, ai maggiori consumi energetici sono connessi degli inevitabili effetti collaterali legati ai fattori inquinanti che si producono
e che incidono profondamente nel cambiamento
delle variabili ambientali e, cosa ancor più grave,
incidono nei cambiamenti climatici a cui stiamo
assistendo.
Se quindi ogni individuo sulla terra ha una sua impronta negativa connessa all’uso quotidiano dell’energia, è bene ragionare su quali possono essere i
comportamenti e le modalità che consentono di
ridurre questo impatto.
La prima regola da osservare è certamente quella di “risparmiare” ovvero di usare solo l’energia
strettamente necessaria e di ridurre tutti i possibili
sprechi in ognuna delle attività quotidiane che affrontiamo. Con un pò di attenzione sarà possibile condurre una vita normale ottenendo notevoli
benefici in termini di riduzione degli impatti sul
nostro pianeta e sulla vita delle prossime generazioni.
Il concetto del risparmio energetico è molto ampio e si lega a molte delle scelte che si compiono,
come ad esempio cosa acquistare. Infatti, ogni
bene per essere realizzato e portato fino al consumatore necessita di un utilizzo più o meno importante di energia. Ecco quindi che la scelta dei
consumatori può fare la differenza nel preferire
beni che hanno una maggiore durata, che consentono di ridurre i consumi energetici a parità
di prestazioni, oppure che vengano realizzati nelle
vicinanze limitando così lunghi trasporti.
Scelte e consumi consapevoli e responsabili possono dare il contributo più importante a limitare
sprechi e contribuire a ridurre gli effetti negativi
legati alla produzione energetica mondiale.
Un’altra prospettiva può essere presa in considerazione da chi è attento alle questioni ambientali
e che può rivelarsi anche economicamente sostenibile, e cioè quella di produrre e utilizzare energia da fonti rinnovabili. Negli ultimi dieci anni il
nostro Paese ha avviato una sostenuta politica di
incentivazione alla realizzazione di impianti capaci
di generare energia elettrica e termica utilizzando
fonti naturali quali il sole e il vento, ovvero recuperando energia da biomasse e residui organici
altrimenti destinati.
La consistente diffusione di impianti che utilizza-

no la conversione della luce solare in energia elettrica (fotovoltaico) o della forza motrice del vento
trasmessa a degli alternatori (eolico) ha permesso
di far crescere considerevolmente la percentuale
di energia pulita prodotta e consumata.
Accanto agli impianti di grandi dimensioni istallati da operatori economici attratti dalla redditività
dell’investimento, sono stati agevolati, e continuano ad esserlo, i piccoli impianti domestici, sia di
fotovoltaico che di solare termico. In moltissimi
hanno aderito ai sistemi di incentivazione con
motivazioni diverse, tutti però hanno potuto costatare la sostenibilità della spesa realizzata in termini di ritorni effettivi legati ai risparmi ottenuti
anno per anno.
La diffusione capillare ed estesa di impianti fotovoltaici ha impresso una accelerazione tecnologica
ad un settore che ha generato una economia positiva e migliaia di nuovi posti di lavoro, consentendo di ridurre il costo di realizzazione e istallazione
di oltre l’ottanta per cento rispetto a dieci anni fa.
Oggi più che mai, e la conferenza di Parigi sul clima lo ha confermato, bisogna insistere sulla sensibilizzazione per ridurre ulteriormente i consumi
energetici e sulla promozione di nuovi impianti di
produzione da fonti rinnovabili. Lo dobbiamo al
pianeta su cui viviamo, lo dobbiamo a noi stessi.
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GIUSTIZIA CLIMATICA,
promuovere e sostenere l’educazione ambientale
Suor Rosalba, Suore delle Poverelle

I

l vecchio diceva guardando lontano:
“Immagina questo coperto di grano,
immagina i frutti e immagina i fior
e pensa alle voci e pensa ai colori e in
questa pianura, fin dove si perde, crescevano
gli alberi e tutto era verde, cadeva la pioggia,
segnavano i soli il ritmo dell’uomo e delle stagioni …”
Il bimbo ristette, lo sguardo era triste, e gli
occhi guardavano cose mai viste e poi disse
al vecchio con voce sognante: “Mi piaccion
le fiabe, raccontane altre!” (Stralcio dal testo
della canzone di Guccini “Il vecchio e il bambino”).
La prima casa di ognuno è il Pianeta in cui viviamo, proprio per questo è importante imparare a
rispettarlo, inquinando di memo e risparmiando
le risorse naturali, come l’acqua. Solo in questo
modo sarà possibile avere un Pianeta sano, respirare aria salubre, bere acqua pulita. Una coscienza
ambientale è necessaria per salvaguardare tutto

ciò che ancora non è stato distrutto irrimediabilmente. Le molteplici iniziative della scuola in favore dell’ambiente sono un segnale importante, in
quanto è sull’educazione dei più giovani che bisogna investire per sperare in un futuro migliore; un
antico proverbio indiano recita: “Non ereditiamo
la Terra dai nostri avi, la prendiamo in prestito dai
nostri figli. Nostro è il dovere di restituirgliela”:
Dobbiamo istruire le nuove generazioni affinché il
futuro del pianeta venga salvaguardato.
Da più parti è stato lanciato l’S.O.S. emergenza
Terra. La nostra casa, il Pianeta in cui viviamo è
stato “tradito”, quotidiane sono le indagini, le denunce, sembrano non finire mai. Anche in Italia,
l’emergenza è grave. Troppo spesso la criminalità
organizzata fa alleanza con imprenditori disonesti,
politici corrotti, tutti molto interessati a gestire il
“business dei rifiuti”, le amministrazioni locali a
volte sono poco trasparenti. Si continua a puntare
il dito su due provincie, Napoli e Caserta, “la terra
dei fuochi”, in relazione ai rifiuti tossici e all’inne-
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sco di numerosi roghi di rifiuti, con grave impatto per la salute della popolazione locale. Come se
non bastasse, rifiuti pericolosi vengono scaricati in
maniera indifferenziata nei nostri porti, come se
fossero rifiuti urbani, poi illegalmente e malamente
interrati nelle nostre cosiddette “isole ecologiche”.
Ma diciamocelo pure, “chi può dirsi innocente”,
guardiamoci attorno, anche altrove, le cose non
vanno molto meglio! Scioglimento dei ghiacciai,
effetto serra, desertificazione, cambiamenti climatici, sconvolgimento degli ecosistemi. Ad ammalarsi
ora non è soltanto il Pianeta, è l’uomo, è l’umanità
che si sta ammalando, non è solo la natura che sta
morendo! Temo purtroppo, che quei versi del canto di Guccini, stiano diventando una triste realtà,
… noi, ognuno di noi siamo oramai parte intrinseca di questo ecosistema malato.
“Tutto ciò che accade alla Terra, accade ai figli e alle
figlie della Terra. L’uomo non tesse la trama della
vita; in essa egli è soltanto un filo. Qualsiasi cosa
fa alla trama, l’uomo la fa a se stesso.” (T. Perry,
ispirato dal Capo Indiano SEATTLE)
“Non ereditiamo la Terra dai nostri avi, la prendiamo in prestito dai nostri figli. Nostro è il dovere
di restituirgliela” È una verità ed una provocazione
profonda e bellissima. Ma che cosa possiamo fare?
Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno
crescendo? Che cosa lasceremo in eredità ai nostri
figli, che cosa restituiremo alle future generazioni?
I nostri figli reclamano già ora il diritto ad avere futuro, il diritto al respiro, il diritto alla salute, il diritto
alla verità, “il diritto ai colori dell’arcobaleno”, che
sono i colori di una Terra sana, una Terra in armonia-alleanza con gli esseri umani.
Dove la terra è malata, tutto diviene “grigio”: il cielo, il suolo, le acque, anche l’animo umano diviene
cupo.
La natura è espressione di un disegno di amore e di
verità. Essa ci precede e ci è donata da Dio come
ambiente di vita. … La natura è a nostra disposizione non come “un mucchio di rifiuti sparsi a
caso”, bensì come un dono del Creatore che ne ha
disegnato gli ordinamenti intrinseci, affinché l’uomo ne tragga gli orientamenti doverosi per “custodirla e coltivarla” (Gen. 2,15). (Caritas in Veritate
n.48) Siamo dunque custodi, non padroni del creato, l’uomo e la donna sono fatti ad immagine e
somiglianza di Dio, e la loro vocazione è di “arare

e custodire” tutto. Ma aratura e custodia non dovrebbero includere dominazione e devastazione.
Un tale comportamento si fa scherno della dignità
e del rispetto dovuto ai doni di Dio. (Card. Pietro
Parolin, nel terzo anniversario della “Laudato sì”)
Comprendiamo allora che la vocazione umana a
coltivare la terra, non può che andare di pari passo,
con quella a custodirla, per ritornare a riscoprire in
essa quel “splendido libro nel quale Dio ci parla e
ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua
bontà”. Comprendiamo che è necessario un mutamento radicale, un cambio di civiltà, che chiede di
partire da noi stessi. Conversione dunque personale, e collettiva per una ecologica globale, per orientarci verso nuovi stili di vita e di consumo maggiormente responsabili.
Dobbiamo cambiare il senso del progresso umano
e la gestione dell’economia. È necessaria una ecologia più umana, che regali dignità e qualità di vita
a tutti. È necessario fare verità nell’informazione,
ed investire in una educazione che aiuti ad assumere davvero una cultura ecologica. Molti sono i
progetti e le iniziative già in corso nella Scuola, in
favore dell’ambiente, per aiutare le nuove generazioni ad assumere un modo di pensare e di vivere
ecologico, (ecologia naturale, ecologia umana, ecologia sociale). Pensiamo ai percorsi per insegnare a
bambini ed ai ragazzi: a ridurre i rifiuti, ad imparare
il compostaggio, la raccolta differenziata, il riciclaggio di materiali di scarto, la spesa ecologica, come
ridurre nell’atmosfera le polveri sottili (+ bici-auto,
bimbi in bici), l’educazione alimentare, la preziosità
dell’acqua, il risparmio energetico, il risparmio delle
risorse, la custodia del bene comune, ecc.
L’umanità è coinvolta nel Creato, la nostra missione è partecipare all’opera di Dio come co-creatori;
questa missione ritorni ad appassionarci il cuore,
perché siamo custodi della Bellezza, non ce n’è
un’altra, abbiamo solo questa casa comune, la Terra
è “la nostra casa”, amiamola, rispettiamola.
Prodighiamoci per contrastare la volontà di potenza, per far regnare la giustizia, la pace, l’armonia.
“La custodia del creato è proprio la custodia del
dono di Dio ed è dire a Dio: Grazie, io sono il custode del creato ma per farlo progredire, mai per
distruggere il tuo dono”. (Papa Francesco)
Forza, coraggio, custodi tutti, facciamo più bella la
Terra!
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GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI SULLA SALUTE
di Michelangelo Iannone, Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche

U

na rapida occhiata ai principali motori di ricerca utilizzati in campo
scientifico (primo fra tutti il famoso
Pubmed) toglie ogni scetticismo sul
possibile raccordo tra cambiamento climatico e
(cattivo)stato della salute umana (e animale). I
lavori scientifici (pubblicazioni su riviste internazionali) sull’argomento sono infatti, al momento
in cui scrivo, oltre 7700.
L’interesse della comunità scientifica sull’argomento è assolutamente recente: fino al 1980 circa, il numero di pubblicazioni sull’argomento era
incredibilmente vicino allo zero. Segno di una
coscienza ambientalista che ha stentato ad affermarsi per molto tempo, vittima delle teorie di
negazione del problema e della scarsa attenzione
della politica.
La scienza ha aperto quindi, anche se in ritardo,
una importante finestra sull’argomento. Una fi-

nestra che si affaccia su un panorama niente affatto
tranquillizzante. Oltre ai decessi che la scienza medica attribuisce al cambiamento climatico (oltre 140
000 a livello mondiale per anno), secondo l’OMS,
entro il 2040 i morti per cause collegate al cambiamento del clima saliranno, nel mondo, ad oltre 250
000.
E non si faccia l’errore di pensare che questi problemi siano dovuti alle sole aree di sottosviluppo del
pianeta: alluvioni ed ondate di calore saranno causa
di un notevole aumento della mortalità anche nella
civilissima Europa, per motivi tutti collegati anche
(e devo dire soprattutto) al nostro stato di nazioni
fortemente industrializzate.
Le ondate di calore sono, oggi, la causa di un gran
numero di decessi tra la popolazione anziana: con
l’età i meccanismi di regolazione della temperatura
corporea diminuiscono e non riescono a tenere il
passo con i repentini aumenti della temperatura.
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Un problema sanitario di non poco conto, che
provoca ogni anno oltre 50 000 decessi nella sola
Europa e che apre uno scenario che prevede, nel
2050 (con l’aumento della popolazione anziana)
oltre 100 000 morti a causa dell’eccessiva temperatura atmosferica.
Ed il problema non è solo legato al calore. C’è
infatti un uniforme consenso, nella letteratura
scientifica, sul fatto che nel futuro la qualità dell’aria verrà fortemente influenzata dai cambiamenti
climatici e/o dalla situazione legata all’inquinamento dovuto ai mezzi di trasporto di massa che
comporteranno un incremento della presenza di
polveri sottili (le cosiddette PM10 e PM5) nell’aria. Incremento direttamente legato con livelli di
temperature globali che a loro volta inducono le
“stasi” atmosferiche che non permettono la dispersione di queste particelle.
Il facile e diretto binomio tra inquinamento e tumori non è neanche il problema più grande: le
patologie respiratorie croniche legate all’inquinamento da polveri sottili si stanno rivelando, negli
anni, capaci di provocare un fortissimo decremento della qualità della vita rendendo praticamente inabili centinaia di migliaia di persone, il
cui sistema respiratorio risulta irrimediabilmente
danneggiato. Parliamo, in questo caso, naturalmente, non solo degli anziani, ma anche e soprattutto dei bambini, una popolazione in cui il
numero di patologie respiratorie è fortemente in
aumento.
Un rapido cenno anche ad altre patologie il cui
collegamento con l’inquinamento è meno noto:
ce ne sono purtroppo tantissime e vanno dalle
malattie dell’apparato circolatorio (esiste un legame provato tra patologie cardiache e polveri
sottili) fino a quelle cosiddette neurodegenerative
a carico del Sistema Nervoso Centrale, come ad
esempio l’Alzheimer ed altre forme di demenza.
Ma non c’è solo l’inquinamento. Gli inverni
hanno ormai caratteristiche più mediterranee e
le estati sono molto meno secche. L’ambiente
ideale per la sopravvivenza di insetti che sono in
grado di veicolare importanti patologie infettive
(come ad esempio zanzare e zecche) che conquistano ormai aree che prima (per le basse temperature) non ne favorivano lo sviluppo. Moltissime malattie infettive si presenteranno così anche
in zone differenti dal solito, “salendo” ad altitu-

dini maggiori seguendo il maggiore riscaldamento
dell’atmosfera.
Gli scenari, insomma, in assenza di una concreta azione di contrasto dei cambiamenti climatici,
sono più che apocalittici. Popolazione anziana
fortemente disabile ed ancor meno autonoma. Intere aree del pianeta che vengono a contatto con
malattie fino ad ora sporadiche. Una popolazione
giovanile che deve difendersi da patologie finora
quasi sconosciute o assolutamente rare nelle zone
in cui abitano.
La fredda logica della burocrazia, poco incline a valutare le sofferenze dei singoli, ma molto propensa
a guardare le cose dal punto di vista del bilancio
tra costi e benefici, ha da tempo posto il problema
al decisore politico in termini di sostenibilità. Una
popolazione malata che si rivolge alle strutture
pubbliche per cure continue, malattie di carattere
cronico e grandi disabilità, implica dei costi importanti per le amministrazioni degli Stati.
E moltissime delle considerazioni effettuate dagli
uffici dei ministeri, senza distinzione di aree o di
Continente, pongono l’accento sui sicuri danni
economici legati alle patologie dovute ai cambiamenti climatici. Molti Paesi saranno costretti a modificare servizi ed assistenza sanitaria per rispondere in maniera adeguata alle conseguenze indotte
dalle variazioni del clima nelle aree di loro competenza.
Dovrà essere implementato il sistema di comunicazione – specie con gruppi sensibili – per consentire un rapido ed efficace passaggio delle informazioni necessarie per prevenire eventi legati alle
ondate di calore o alla presenza di altre variabili
legate ai cambiamenti del clima.
Ma fondamentalmente, anche se può sembrare
utopico, le pubbliche amministrazioni dovranno,
dalla più piccola alla più grande, dare un contributo alla diminuzione della pressione ambientale sul
Pianeta.
Una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti, maggiori controlli sulle strutture industriali (anche le più
piccole) presenti nelle aree di loro competenza,
azioni che favoriscano l’instaurarsi di una positiva coscienza collettiva rispetto al surriscaldamento
globale.
Sperando che si sbrighino: il 2050 si avvicina ed io
sarò (forse), in quel momento, un novantenne in
piena fascia di rischio....
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MENTE E NATURA,
maturità personale e responsabilità ambientale
di Monica Riccio, psicologa e psicoterapeuta

U

na domanda che l’uomo di oggi arriva
a porsi nel caotico fluire degli eventi
è: Dove finisco io e dove iniziano gli
altri, il resto del mondo?
Non è del tutto semplice dare una risposta chiara e
definitiva al suddetto quesito. In tale interrogativo
si incontrano due realtà, due scienze del tutto nuove: la psicologia (che studia l’interiorità dell’essere
umano) e l’ecologia, due scienze “nuove” che si incontrano per cercare insieme una risposta alla stessa domanda, per comprendere quali sia lo stretto
legame che unisce la natura umana (nella sua piccolezza) e lo sconfinato regno della natura.
L’ecopsicologia è una psicologia che promuove la
crescita personale per permettere agli esseri umani
di diventare persone realizzate e cittadini del pia-

neta Terra più emancipati, più creativi, più responsabili in un dialogo perenne tra mondo interiore e
ambiente esterno.
Dare attenzione e avere rispetto, amare la natura,
significa ridare senso, completezza e direzione alla
propria vita attraverso un percorso multidisciplinare
nel quale scienze come la psicologia, l’ecologia, la filosofia, la geografia che si intersecano con strumenti
di lavoro quali counseling, tecniche psicologiche, attività creative.
L’ecopsicologia diventa, dunque, una ‘’psicologia del
noi’’, capace di stimolare una visione globale e di elaborare strategie di interazione che portino verso il
dialogo, la cooperazione e la partecipazione. Il setting viene rivisto, rivisitato, non più mero contesto
asettico, fuori da condizionamenti e influenze, ma
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un sistema che diventa ecosistema, nel quale ciascun
essere umano può riscoprire se stesso, arricchendosi, contemporaneamente, nella relazione con l’altro
da se, con il contesto più ampio rappresentato dalla Terra nella quale siamo immersi e che “viviamo”,
così come lei vive noi.
La psicologia è sempre partita dal soggetto e su esso
si è concentrata senza mai spingersi troppo lontano
da lui, non si è orientata verso e oltre quei lontani
confini dai quali pure l’uomo attinge. L’ecologia, dal
canto proprio, si è sempre occupata dell’ambiente
esterno senza mai prendere troppo in considerazione l’essere umano come parte integrante della stessa
natura ed elemento che, tra l’altro, ne condiziona i
ritmo e il “funzionamento”.
L’ecopsicologia unisce queste due scienze, la sensibilità dei terapeuti, la conoscenza, l’etica e l’esperienza
degli ecologi e degli ambientalisti.
Sono queste due realtà, due professionalità ciascuna
nel suo campo, che messe insieme possono dare vita
ad una politica ambientalista più efficace e con solide basi filosofiche. Dalla loro comunione di intenti
può nascere una programmazione educativa più efficace, più opportuna, per un approccio terapeutico
che ridefinisce il concetto di salute, collocandolo in
un contesto anche ambientale, esaminando la psiche
come parte integrante della natura.
Uno studio Usa pubblicato su “Science” e durato 15
anni conferma la relazione strettissima fra la salute e le condizioni del contesto in cui viviamo; ma
soprattutto come certi fattori psicologici incidano
positivamente a prescindere dalle nostre condizioni
economiche e sociali. Il posto in cui viviamo incide sulla felicità e sul benessere individuale di ciascun
individuo. Essere immersi nel verde, nella natura
incontaminata, fare lunghe passeggiate, giri in bici,
campeggi, seduti sulle panchine dei parchi a leggere
un buon libro o con i propri figli, fare una camminata di 1-2 ore in un parco, in una montagna, lungo la
riva di un fiume o in un qualsiasi posto immerso nel
verde conta molto, soprattutto in città dove i ritmi
sono molto caotici e congestionati, perché il verde
ha una grande capacità di rigenerazione psicologica
dovuta al fatto che abbiamo una base biologica che
ci predispone meglio quando siamo a contatto con
la natura che è conosciuta per il potere curativo, nonostante l’essere umano non sia sempre consapevole
del suo effetto benefico
Lontano dalla natura, lontano dal verde, soprattutto

nelle grandi città, molte persone si sentono sole
e depresse, annoiate, stanche, prive di stimoli di
ogni tipo. Proprio in questi contesti il tasso di violenza e aggressività risulta molto più elevato che
in zone considerate “green”, in cui il contesto naturale, privo si stimoli negativi, induce una sensazione di serenità, di pace interiore, di calma.
Tale constatazione emerge anche da una ricerca
scientifica della D.ssa Frances Ming Kuo presso la
University of Illinois. I risultati della ricerca hanno
confermato che immergersi in un ambiente naturale migliora il funzionamento cognitivo, l’autodisciplina ed il controllo degli impulsi. La mancanza
di un contatto con un ambiente verde invece può
portare alla lunga ad un maggiore rischio di essere soggetti ad ansia, crisi depressive, iperattività e
sindrome da deficit di attenzione.
Inoltre, la “vicinanza” con la natura ha effetti favorevoli sulla salute umana a livello psicologico,
sociale e fisico. La natura è da sempre “miracolosa”; basti pensare al fatto che, dopo un intervento
chirurgico, i medici consigliano lo stare all’aperto
a fare attività fisica poiché tale condizione migliora l’umore e il funzionamento del sistema immunitario.
Lo stare a contatto con la natura incide anche sulla
percezione spazio temporale.
Spesso, chi trascorre anche solo un’ora immerso
nel verde ha la sensazione che sia trascorso più di
un giorno intero; nella natura i pensieri scompaiono e si è, nel momento presente, fuori da spazio e
tempo, ci si sente un tutt’uno con l’ambiente circostante che sembra animarsi e prendere vita.
Gli elementi naturali, l’aurora, il crepuscolo, la vetta di una montagna, un fiume, gli alberi il colore
dei fiori hanno il potere di meravigliare, di regalare
emozioni uniche, di far stare bene, di ricaricare di
energia, ma soprattutto sono un potente rimedio
naturale per l’anima, il corpo e la mente.
“Guarda gli alberi, guarda gli uccelli,
guarda le nuvole, le stelle…
e se hai occhi potrai vedere che l’esistenza intera
è ricolma di gioia. Ogni cosa è felicità pura.
Gli alberi sono felici senza alcun motivo;
non diventeranno primi ministri o presidenti
e non diventeranno ricchi
non hanno nemmeno un conto in banca!
Guarda i fiori. È incredibile come siano felici i fiori
e senza alcuna ragione”
(Osho)
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GIORNATA ECOLOGICA
di Felice Izzi - Presidente Comitato UISP di Catanzaro

I

l Comitato UISP (Unione Italiana Sport Per
tutti) di Catanzaro, per bocca del presidente Felice Izzi, con il presente comunicato
stampa illustra l’iniziativa che si è tenuta
nello scorso fine settimana in Sila, e che si è caratterizzata per la partecipazione attiva di un gruppo
di migranti richiedenti asilo nell’attività di “plogging” (fare escursionismo nella natura raccogliendo i rifiuti).
Il Comitato UISP e l’asd Calabriando di Catanzaro, con la partecipazione dei comuni di Albi e
Taverna e del Parco Nazionale della Sila, hanno
infatti organizzato una due giorni che è stata simbolicamente intitolata “Prendiamoci cura della
Sila” perché era proprio questo l’invito dichiarato.
Durante il sabato e la domenica i camminatori
dello “Sport Per tutti”, che spesso fanno attività
escursionistica in ambiente naturale e in Sila, hanno dato il loro contributo non solo simbolico ma
anche reale e tangibile, alla tutela del Parco e delle
sue infinite meraviglie.
Il sabato è stato dedicato alla pulizia del sentiero
n° 318 nel tratto che da Berberano porta a Torre
Feghicello, nei pressi del Lago Ampollino, sentiero
che è stato dato in adozione nel 2016 all’asd Calabriando dal Parco Nazionale della Sila nell’ambito
del progetto “Adotta un sentiero”. Gli escursioni-

sti di Calabriando si sono dedicati anche alla manutenzione e al rifacimento di alcuni segnali e cartelli ormai vetusti o illeggibili, per rendere quanto
più fruibile il sentiero a chiunque voglia goderlo, si
spera ovviamente nel pieno rispetto della natura.
Il giorno dopo è stato invece dedicato all’attività di
plogging, che l’asd Calabriando e la Uisp stanno da
tempo promuovendo: si tratta di camminare nella
natura raccogliendo i rifiuti che si incontrano, una
attività salutare che fa bene non
solo al fisico (perché permette a tutti di tenersi in
forma senza inutili esasperazioni agonistiche), ma
anche e soprattutto all’anima, perchè ci si rende
utili alla cittadinanza.
Nell’occasione hanno partecipato gratuitamente
e volontariamente anche una decina di entusiasti ragazzi stranieri ospiti degli Sprar del territorio, accompagnati dagli operatori ed educatori di
Fondazione Città Solidale Onlus che li gestisce. Si
tratta di adulti ospitati nello Sprar di Gasperina e
di minori stranieri che sono giunti in Italia non accompagnati, ora ospitati negli Sprar di Squillace e
San Sostene. Tutte persone con tragedie e storie
terribili alle spalle, uomini che sono stati accolti in
Italia dopo anni di lacrime, violenze, fame, povertà
e situazioni indescrivibili.
Questi ragazzi sono stati accolti in una generosa
Calabria, oggi meta di arrivo di stranieri ma per
tanto tempo (e lo è ancora oggi!) stazione di partenza per tanti Calabresi, magari muniti di biglietti e
motivazioni diverse ma accomunati dalle identiche
speranze di una vita migliore. Forse è in parte per
sdebitarsi di questa generosa accoglienza, e forse
anche per godere delle bellezze di un territorio a
loro sconosciuto e certo molto diverso dalle loro
terre di origine, che questi ragazzi hanno raccolto subito e con convinzione l’appello della Uisp a
dare una mano per pulire la terra che oggi li ospita.
E’ finita che, insieme agli escursionisti uispini, hanno raccolto a mani nude e con soli guanti e buste
una tonnellata di rifiuti vari, come testimoniano le
foto. Plastiche di ogni tipo, testimonianze di pic
nic incivili, lattine e bottiglie di vetro, consumati
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copertoni di auto, resti di vecchie biciclette, metalli,
tubi e finanche un enorme scaldabagno d’annata
arrugginito, che chissà da quanto tempo inquinava con tutto il resto i boschi del Parco Nazionale,
lungo il sentiero del Monachesimo che dalla località di Monaco conduce alla sorgente Pietrabianca.
Tanti sacchi neri pieni di materiale inquinante tolto
al sottobosco sono stati raccolti sulla strada, dopo
aver camminato per sette chilometri; il Comune di
Taverna ha poi provveduto a raccogliere il tutto
con mezzi adeguati per un corretto smaltimento.
L’iniziativa ha avuto l’apprezzamento del Commissario Straordinario del Parco Nazionale della Sila
Francesco Curcio, i cui saluti sono stati portati dal
Colonnello Nicola Cucci Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro, che dopo
l’attività ha voluto incontrare il gruppo nel Centro
Visita “A. Garcea” di località Monaco sottolineando la valenza estremamente educativa dell’iniziativa, che può e deve essere da esempio e stimolo per
altri. Escursionisti e migranti hanno poi avuto la
possibilità di visitare il Centro con Alfredo Rippa,
Guida naturalistica dello stesso Reparto Carabinie-

ri.
Anche il Sindaco di Taverna Sebastiano Tarantino
si è complimentato per il lavoro fatto dal gruppo,
e lo ha rimarcato in un successivo momento di socialità con i ragazzi a CasaUisp, l’appartamento sequestrato anni or sono alla criminalità organizzata
e dato poi dal Comune al Comitato Uisp, che oggi
lo utilizza come foresteria per le sue tante iniziative
in Sila.
Alla fine di una due giorni così resta la gioia di aver
fatto attività fisica in ambiente naturale e di essere
stati utili agli altri. Purtroppo resta anche l’amarezza di vedere tanta incuria e inciviltà, qualità sparse
per la terra come i rifiuti che abbiamo trovato, lasciati lì da troppa “brava gente”. Fa male pensare a
quanti calabresi ci siano in giro che evidentemente
non amano la Calabria, e per questo senza vergogna la violentano.
Un giorno, però, dei migranti stranieri puliscono
gratuitamente un lembo di quella bella Italia che
alcuni italiani hanno sporcato per bene. Qualche
riflessione diversa dovrà pur nascere spontanea...
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NATURA: ISPIRAZIONE PER
LETTERATURA ED ARTE
di Vittoria Vitaliano, professoressa

L

a natura, è stata sempre fonte di ispirazione per la letteratura e per l’arte. La
descrizione della natura da parte di un
poeta o di un artista, infatti, ha quasi
sempre un obiettivo che va ben al di là dell’illustrazione degli spazi e degli ambienti che fanno
da sfondo alle vicende dell’uomo. L’elemento naturale può divenire espressione dello stato d’animo del personaggio protagonista della vicenda o
dell’autore stesso, può rappresentare un’immagine
dell’ordine provvidenziale che governa il mondo
o essere manifestazione della fredda legge meccanica che avanza indifferente e imperturbabile alla
sofferenza e alla fragilità dell’essere umano.
L’obiettivo dell’articolo consiste proprio nel proporre una riflessione sul rapporto uomo/natura
e sulle condizioni dell’ambiente naturale oggi a
causa dell’agire superficiale e irriflessivo dell’uomo contemporaneo.
La natura e l’uomo hanno da sempre avuto un

legame intimo e simbiotico che si è evoluto nel
corso del tempo. La natura e l’ambiente sono state
fonti di illuminazione per poeti e letterati che hanno trovato in essa la fonte della loro ispirazione.
Leopardi aveva con l’ambiente che lo circondava
un filo che gli consentiva i suoi stati d’animo come
nel “la Ginestra” dove la solitudine del poeta si
esprime nel paesaggio e nel cielo nel quale il poeta
rimane assorto. Così come nella poesia “L’infinito” le inquietudini del poeta di Recanati naufragano nel mare dolcemente. Un rapporto quello di
Leopardi con la Natura che si esplicita quando nella celebre poesia a Silvia si rivolge ad essa umanizzandola “O natura, o natura, perché non rendi poi
quel che prometti allor? Perché di tanto Inganni i
figli tuoi?”.
Anche Gabriele Dannunzio ha espresso in versi
quello che la natura riusciva a suscitare nella sua
mente. Nella “Pioggia del Pineto” il rapporto fra i
due amanti e le piccole gocce di acqua scandiscono
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i momenti di intimità dei due innamorati che sono
immersi in un ambiente in continuo movimento.
Una descrizione che attraverso le parole di Dannunzio diventa viva in chi la legge richiamando
suoni e odori familiari al poeta. La Natura diventa
la protagonista come sorgente di vita, di passione
e di amore.
Nel corso degli anni la visione della natura nella
letteratura si trasforma percorrendo la trama e la
vita dei personaggi dei testi. I Grandi eventi che
hanno segnato il novecento, influenzando drammaticamente i letterati ben rappresentati dal verso
della poesia di Montale “Spesso il male di vivere
ho incontrato: era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l’incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo
stramazzato”. Un malessere espresso attraverso la
descrizione di una natura che si spegne lentamente intorno all’uomo che la abita.
Una sofferenza che esplode nelle parole di Primo Levi nel capolavoro letterario “Se questo è un
uomo”. Dove lo scrittore ammonisce gli umani
dal non dimenticare l’olocausto e quello che è stato. La memoria in questo caso viene evocata inserendola in un’ambiente familiare per eccellenza
la casa “Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide

case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e
visi amici: considerate se questo è un uomo”.
Un dolore ed il ricordo che si possono rintracciare anche nel poeta Ungaretti che nella poesia
“Tu ti spezzasti” rievoca la memoria del figlioletto
scomparso attraverso la descrizione di un paesaggio naturale fatto di colori e di “Grazia, felice, non
avresti potuto non spezzarti. In una cecità tanto
indurita tu semplice soffio e cristallo, troppo umano lampo per l’empio, selvoso, accanito, ronzante
ruggito d’un sole d’ignudo”.
Sicuramente il filo conduttore che lega tutti questi autori nel corso degli anni e dei secoli è l’importanza che riveste la natura nella nostra vita. Un
elemento essenziale per la nostra sopravvivenza ed
esistenza che purtroppo, nel corso dei secoli, ha
visto sempre di più imporsi le regole del mercato
a discapito della salvaguardia dei nostri territori,
del mondo e della meravigliosa natura che ci circonda. L’auspicio è che l’esistenza di paesaggi e di
meravigliosi ambienti naturali possa ispirare nuovi
poeti che attraverso le loro parole facciano sognare e viaggiare nel tempo e nello spazio le future
generazioni.
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LA CORRUZIONE,
nemico numero UNO dell’ambiente
di Gaetano Mazzucca

O

gni ora in Italia si commettono almeno tre crimini contro il patrimonio
ambientale. Smaltimento illecito di
rifiuti, abusivismo, frodi nel settore
dell’agroalimentare, fino alla nuova escalation degli
incendi dolosi, i delitti contro la natura sono ormai
un lucroso business, per l’ecomafie vale 14 miliardi
di euro all’anno, un dato in costante crescita. Solo
nel 2017sono state presentate 1030 denunce che
hanno portato a 106 inchieste conclusesi con 656
arresti e con il sequestro di 4,4 milioni di tonnellate di rifiuti. Una emergenza nazionale su cui ha
preso una posizione forte lo stesso presidente della
Repubblica Sergio Mattarella: «Lo sfruttamento dei
beni comuni, lo squilibrio, l’inquinamento, le azioni fraudolente, il dissesto - ha detto il Capo dello
Stato - sono veri e propri delitti compiuti contro
le generazioni di domani, e costituiscono nell’oggi
una violenza che comprime i diritti della persona».
Un crimine trasversale, se da una parte infatti a
commettere reati ambientali sono commessi da insospettabili cittadini o imprenditori senza scrupoli,
dall’altra le inchieste giudiziarie hanno dimostrato
che a farla da padroni anche in questo settore sono
i clan della criminalità organizzata. Non è un caso
che circa il 50% dei delitti contro l’ambiente si con-

suma nelle tre regioni dove più forte è la presenza
mafiosa: Campania, Calabria e Sicilia. Per il presidente dell’autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone non ci sono dubbi «dietro la gestione
dei rifiuti la criminalità organizzata c’è sempre stata
e continua ad esserci. È un grandissimo affare, un
grandissimo quantitativo di soldi che forse solo nella sanità c’è allo stesso modo». Clan di camorra e
cosche di ‘ndrangheta sono riusciti ormai riusciti a
infiltrarsi in tutta la filiera dello smaltimento rifiuti. Non più solo il sotterramento abusivo di rifiuti
pericolosi provenienti da tutta Italia, i boss adesso controllano direttamente le società di raccolta
dei rifiuti urbani, le discariche e addirittura anche
gli inceneritori. Tutto questo non potrebbe avvenire se gli appetiti della criminalità organizzata non
incontrassero pubblici amministratori compiacenti.
La corruzione, sottolinea anche Legambiente nella
sua ultima relazione, rimane, purtroppo, il nemico
numero uno dell’ambiente e dei cittadini. Lo smaltimento dei rifiuti è infatti un settore di grande valore
economico gestito da funzionari pubblici e singoli amministratori che hanno un ampio margine di
discrezionalità. Così, coloro i quali dovrebbero in
teoria garantire il rispetto delle regole e la supremazia dell’interesse collettivo su quelli privati, crea
l’humus ideale per le pratiche corruttive. Grazie a
queste complicità si registrano 10,7 infrazioni in
campo edilizio ogni 24 ore, si producono 2 milioni
di sacchetti di plastica illegali e si producono cozze e vongole in ambienti malsani. L’ultimo anno ha
poi visto la straordinaria recrudescenza di incendi
divampati negli impianti di gestione e trattamento
di tutta Italia indicativi del fatto che il settore dei
rifiuti è «sempre di più il cuore pulsante - secondo
Legambiente - delle strategie ecocriminali».
Le norme di contrasto hanno fatto molto ma ancora non abbastanza. L’attuale ministro dell’Ambiente
Sergio Costa ha proposto l’istituzione di un “Daspo
ambientale”. «Chi inquina - dice - a mio parere è il
caso che lasci il territorio, perché non lo ama».
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LE SETTE REGOLE PER
RISPETTARE L’AMBIENTE

1
2
3
4
5
6
7

tratto dal sito Ecoseven.net
Non sprecare l’acqua.
L’oro blu è un bene prezioso che
non ci sarà per sempre
in abbondanza per tutti.
Fare la raccolta differenziata
e non abbandonare mai rifiuti
di qualsiasi genere in mezzo
alle strade
Costruire case ecologiche, di legno, poiché
eco-compatibili; le case di legno
permettono di rispettare l’ambiente,
e di risparmiare denaro.
Creare energia pulita,
abbandonando il nucleare e
le fonti fossili, colpevoli
delle emissioni di gas serra nell’aria.
Aderire allo sviluppo di una mobilità
sostenibile, acquistando auto elettriche
e utilizzando la bicicletta
per i piccoli spostamenti.

Combattere la deforestazione.
Tagliare gli alberi significa avere meno ossigeno
nell’aria e più Co2, alterare gli equilibri della natura,
distruggere il pianeta.

Rispettare la fauna:
ogni piccolo animale è
indispensabile per l’equilibrio
del ciclo della vita.
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ULTIME DALLA FONDAZIONE
OPEN DAY DEL VOLONTARIATO
Il 12 novembre 2018 è stata realizzata la manifestazione intitolata “Open Day del Volontariato” organizzata da Fondazione Città
Solidale onlus nell’ambito del progetto di
Servizio Civile Nazionale Comunicare Vita!
Protagonisti dell’iniziativa gli allievi delle
classi quinte dell’Istituto E. Majorana di Girifalco che, in due momenti differenti, hanno
assimilato la teoria e sperimentato la pratica
di un percorso di volontariato all’interno di
strutture residenziali di natura socio-assistenziale. I professionisti di Città Solidale hanno presentato
nell’Aula Magna dell’Istituto la normativa del Servizio Civile Nazionale, spiegando ai possibili volontari del futuro come partecipare al bando e quali requisiti occorrono.
Nella seconda parte dell’evento, la Fondazione ha aperto le porte della struttura che gestisce proprio
nel Comune di Girifalco, lo SPRAR “L’Approdo” per adulti e famiglie richiedenti asilo e rifugiato.
I giovani allievi hanno avuto così la possibilità di conoscere i beneficiari ospitati all’interno del progetto e di poter osservare la vita della struttura nelle sue attività quotidiane. Dopo aver visitato la
struttura e aver visto un video di presentazione, gli studenti del liceo girifalcese hanno ascoltato le
testimonianze di vita di alcuni ospiti, tracciando un panorama completo su quello che è il percorso
migratorio che accomuna milioni di persone. A far da padroni di casa i 17 volontari del servizio civile
che hanno concluso il loro anno di esperienza all’interno delle strutture di Fondazione Città Solidale,
affiancati dagli operatori in forza allo stesso ente.
A guida del gruppo classe, il dirigente prof. Cristofaro Tommaso, entusiasta dell’esperienza e disponibile ad altre collaborazioni con la Fondazione. Il Responsabile della struttura L’Approdo, Massimo
Olivadoti, inoltre, ha tracciato i servizi messi a disposizione dei beneficiari all’interno del progetto
SPRAR, modello di riferimento per l’accoglienza di immigrati. Un intervento che ha visto un forte
interesse dei ragazzi i quali hanno posto molte domande, anche in virtù di un percorso di sensibilizzazione sulla problematica dell’immigrazione portato avanti dai docenti accompagnatori.

SECONDA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Accogliendo l’invito del Santo Padre papa Francesco, la Fondazione
Città Solidale Onlus, in collaborazione con la Parrocchia S. Nicola Vescovo di Squillace Lido, si è fatta portavoce di quanti vivono
nella solitudine e nella povertà “frutto dell’ingiustizia sociale, della
miseria morale, dell’avidità di pochi e dell’indifferenza generalizzata”. A tale scopo è stata realizzata il 17 novembre 2018 la colletta
alimentare presso i supermercati della zona e domenica 18 novembre la celebrazione della Messa con raccolta di viveri per le famiglie
bisognose. Di seguito un momento di condivisione con il territorio
e successivo pranzo per le famiglie in difficoltà, presso la struttura
“Oasi di Misericordia” di Catanzaro.
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SETTIMANA DELLA PREVENZIONE CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE
In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il
centro Antiviolenza “Centro Aiuto Donna” e il Centro di Accoglienza “Il
Rosa e l’Azzurro”, servizi gestiti da Fondazione Città Solidale Onlus di Catanzaro, hanno organizzato la “Settimana della Prevenzione contro la violenza sulle Donne”, dal 19 al 25 novembre 2018. Si è trattato di momenti di
incontro orientati alla sensibilizzazione della cittadinanza ed in particolare
delle giovani generazioni. Sono stati realizzati incontri nelle scuole, durante
i quali è stato distribuito un opuscolo informativo contenente indicazioni
su come riconoscere le diverse forme di violenza, come difendersi e a chi
rivolgersi per segnalare e/o denunciare situazioni di abuso. Tale iniziativa si è conclusa il 25 novembre in Piazza Prefettura a Catanzaro, con la
predisposizione di uno stand informativo e la distribuzione di brochure e
materiale pubblicitario. Anche con queste iniziative, Fondazione Città Solidale ha voluto continuare
ad esercitare il suo impegno e stare vicina alle fasce più deboli della nostra società, che possono vivere
momenti difficili e drammatici, se non giustamente supportati da contesti familiari e sociali adeguati.
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITÀ
Un grande momento di emozione quello organizzato da Fondazione Città Solidale, L’istituto Parificato Maria Immacolata e il Liceo Coreutico Musicale di Catanzaro Lido, in occasione della giornata
internazionale della disabilità. Un evento scandito da canti e balli che ha accomunato varie generazioni,
dai più piccoli della scuola dell’Infanzia agli amici disabili del Centro Diurno Minozzi, per dire che la
disabilità è una situazione che, in fondo, riguarda tutti ed è possibile vivere serenamente quando la comunità è sensibile ed attenta, capace di prendersi cura dei più deboli e di valorizzare le qualità di ciascuno. Nell’Auditorium gremito dell’istituto scolastico è stato presentato uno spettacolo coinvolgente. Ad
aprire la manifestazione, “Sulle Note della Disabilità”, un video di presentazione delle attività svolte
all’interno del Centro Diurno Minozzi, progetto di cui la Fondazione è partner, ed una performance
degli stessi ospiti che con il brano “Un Senso” di Vasco Rossi cantato, mimato e raccontato con il linguaggio dei segni, hanno ricevuto il consenso di tutto il pubblico presente in sala. A seguire, si sono
esibiti i piccoli della Scuola dell’Infanzia che con il brano “Goccia dopo Goccia”, nonostante la tenera
età, hanno lanciato il messaggio che basta poco, “quello che conta è stare insieme per aiutare chi non
ce la fa”. Di alto spessore e professionalità le esibizioni dei ragazzi del Liceo Coreutico di Satriano,
accompagnati dalle docenti, che hanno cantato e ballato sulle note di brani conducendo il pubblico
alla riflessione su valori importanti quali la diversità, l’umanità e l’amicizia. La Presidente della Cooperativa “Padre Giovanni Semeria”, Ente gestore dell’istituto Parificato, Elisa Mirabelli, ha diretto
magistralmente la parte conclusiva dello spettacolo, coordinando l’orchestra e il coro dell’istituto e
coinvolgendo l’intera platea nel ballo finale. Un lavoro riuscito
in pieno anche grazie alla preziosa collaborazione della Direttrice scolastica Carmela Chiodo e la vicaria Augusta Schipani.
La prof. Mirabelli, con la sua professionalità e dinamicità, e
p. Piero Puglisi, con la sua continua attenzione ai problemi
del disagio ed impegnato a contrastare l’emarginazione, hanno
poi dichiarato di voler intensificare la collaborazione tra i due
enti. La giornata carica di allegria e di emozioni ha pienamente
trasmesso il messaggio principale: ‘ognuno di noi è diverso e la
diversità è un modo di vivere la vita da supereroi’.
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OLTRE LA MALATTIA, GLI INTERVENTI CHE AIUTANO – L’ESPERIENZA DEL
CENTRO DIURNO CASSIODORO
Il convegno realizzato in data 11/12/2018 è stata un’occasione per conoscere e capire quale sia lo
stato della ricerca e delle conoscenze mediche, ma anche quali interventi possono essere di aiuto nel
posticipare la comparsa di problemi motori o cognitivi che modificano profondamente la qualità
della vita personale e familiare.
L’impatto sociale delle malattie neurodegenerative è devastante sia per la crescente diffusione nella
popolazione sia per le risorse necessarie (sociali, emotive, organizzative ed economiche).
Si stima che circa l’80% dei pazienti siano assistiti dai propri familiari che vivono il dramma quotidiano di un’emergenza sanitaria ancora irrisolta. Non è pensabile che la famiglia o il paziente possano
gestire in modo personale e privato questo genere di malattie, è necessario promuovere un percorso
di presa in carico e di cura in modo da creare una “Rete di connessione” comunicativa e facilitate.
Proprio a tale scopo e per un sostegno più concreto alle persone disabili ed alle loro famiglie, è attivo
il Centro Diurno e assistenza domiciliare Disabili “Il Cassiodoro” rivolto, in particolare, a persone
con malattie neurodegenerative con deterioramento cognitivo e sindromi demenziali quali, SLA,
Alzheimer, Parkinson, Sclerosi Multipla.
Il convegno è stato indirizzato prevalentemente a medici, psicologi, educatori, Assistenti Sociali,
sanitari (infermieri, ASA, OSS, tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, fisioterapisti),
animatori e a tutti coloro che si occupano di relazione d’aiuto.
L’evento è stato accreditato per il rilascio di 5 crediti formativi per Assistenti Sociali da parte del
C.R.O.A.S. Calabria.
Hanno preso parte al convegno in qualità di relatori il Dott. Maurizio Morelli Neurologo e Ricercatore Università Magna Grecia di Catanzaro sul tema “Alzheimer e altre Demenze”; il Dott. Giovanni Ruotolo Direttore di Geriatria c/o Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro sul
tema “Valutazione Multidimensionale, fragilità e aspetti cognitivi nell’anziano”; la Dott.ssa Elena
Sodano Presidente Associazione Ra.Gi onlus sul tema “I Centri Diurni nel territorio di cura delle
Demenze”; la Dott.ssa Carmela Pisano, Assistente sociale, sul tema “Le malattie neurodegenerative
e le cure palliative: il ruolo dell’Assistente Sociale”. Alcuni familiari del Centro Diurno Cassiodoro
hanno portato la propria testimonianza sul tema “La fatica del cargiver”.
Presente l’Assessore al Welfare e Politiche Sociali, Dr.ssa Angela Robbe.
Ha moderato l’evento il Dott. Lazzaro Bonaventura, Direttore Centro Clinico San Vitaliano Catanzaro.
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Fondazione Città Solidale Onlus

CORSO PER
FACILITATORI
DI 1° LIVELLO
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
Il corso è apèrto a profèssionisti dèl sèttorè, èducatori/pèdagogisti, assistènti sociali, logopèdisti,
insègnanti, psicologi è figurè èquipollènti, opèratori dèl sèttorè è gènitori. 

SEDE
C.da Corvo– Via dèlla Solidarièta Rèsidèncè Conca dèl Solè n. 1 88100 Catanzaro
(Sèdè accrèditata dalla Règionè Calabria)

CONTATTI
Tèl. 0961/789006 

RILASCIO DI 45 CREDITI FORMATIVI PER ASSISTENTI SOCIALI
Pèr il rilascio dèll’attèstato è nècèssario garantirè una prèsènza minima dèll’80% dèllè orè è avèr
supèrato un tèst a conclusionè dèlla partè tèorica è la discussionè di una tèsina sul lavoro pratico. 

COSTI: il corso ha un costo di 400 € da vèrsarè sul conto intèstato a: Fondazionè Citta Solidalè
Onlus prèsso Banca Prossima SPA, IBAN:

IT10E0335901600100000141021 
con lè sèguènti modalita: 
200 € èntro il 30 dicèmbrè 2018 
200 € prima dèll’èsamè finalè pèr il consèguimènto dèl titolo 

“Molto ti turberebbe di me…
Posso leggere libri in poco tempo…
molti credono che io
non capisca nulla…”
“IL BAMBINO IRRAGGIUNGIBILE” M. SIRIANNI
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Fondazione Città Solidale Onlus

CORSO DI FORMAZIONE PER TUTORI DI
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI



REQUISITI DEI PARTECIPANTI: essere cittadino italiano o di un altro Paese UE; 
buona conoscenza della lingua italiana; avere la residenza anagrafica in Italia; 
avere compiuto i 25 anni; godere dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne 
penali e non avere procedimenti penali in corso. 

SEDE: Aula formativa Fondazione Città Solidale Onlus, C.da Corvo, Via della Solidarietà 
Residence Conca del Sole n. 1, 88100 Catanzaro 
.
CONTATTI: Tel. 0961/789006; sito: www.cittasolid.it

COSTI: la partecipazione al corso e gratuita


In collaborazione con
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Ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo:
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore.
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia (Luca 2,9-12)
Il Natale ci ricorda che Dio si è fatto piccolo, bambino, uno di noi;
Egli si è incarnato per dare bellezza e pienezza alla nostra vita.
Si incarna ancora e sempre nella vita dell’uomo per umanizzarla,
per elevare l’umanità e portarla alle sue altezze.
“Dio si fa uomo perché l’uomo diventi Dio” (San Gregorio Nazianzeno).
Accoglierlo significa essere disponibili all’azione di Dio che porta in noi cambiamento, ci trasforma e,
rendendoci sempre più umani, ci fa simili a Lui.
Gesù viene a risvegliare in noi il desiderio profondo che guida ed orienta la nostra esistenza,
quel desiderio che è alla base del nostro progetto di vita,
che ci impone di costruire relazioni buone con Lui, con gli altri, con il mondo.
Amici lettori, mentre vi ringraziamo per averci ‘seguito’ anche quest’anno
e per aver sostenuto le tante nostre iniziative, vi auguriamo che questo Natale vi sia propizio.
Continuate a realizzare opere di bene:
costruire la fraternità, operare la giustizia, favorire la solidarietà sociale,
edificare la pace, servire i più piccoli ed i poveri, fare della propria vita un grande atto di amore ...
BUON NATALE … di vero cuore, con gratitudine sincera e tanto tanto affetto!

Il Mosaico 32

CON LA COLLABORAZIONE DI ...
SAC

ì

Vendita materiale antincendio
e antinfortunistica
di Lucia Loprete
via D. M. Pistoia 24/A, Catanzaro
tel 0961/750148
cell 320/4856079
info@sacantincendio.it
P. iva 02352510792

CIRCOLO RICREATIVO
C.S.E.N.
LA LOCOMOTIVA
di Daniele Trapasso
C.da Cavorà 7i, Gimigliano (Cz)
cell 339/6422991
e mail: daniele.trapasso@tiscali.it

APICOLTURA
CLAUDIO GUALTIERI

PALESTRA
VITRUVIA

via Itaca 11 88069 Squillace (Cz)
cell. 333/2792046
cell. 3337965518

Via Carlo V 153, 155 Catanzaro
tel 0961/795666
cell. 328/4525191
cell 320/8867125
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Tel 0961 789006 Fax 0961 789658
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