
 quanto mai opportuno leggere 

Ègli eventi umani sotto l'ottica 
della fede, specialmente in 

quest'anno in cui Papa Benedetto ci 
ha invitati a “rivedere” la nostra 
fede. In verità dinanzi alla grotta di 
B e t l e m m e  è  f a c i l e  f a re  u n  
parallelismo fra l'evento ivi avvenuto 
e l'operosità del centro “Città 
solidale” della nostra Diocesi. Un 
parallelismo tra il soprannaturale e 
la realtà umana. A Betlemme è il 
Figlio di Dio, venuto sulla terra per 
attuare il più grande gesto di 
solidarietà tra la divinità e l'umanità 
decaduta nella massima povertà del 
suo essere. Betlemme: un evento di 
grande attenzione da parte del 
Signore verso la Sua creatura, 
segnata dal peccato. E la Fondazione 
“Città Solidale” è in sintonia, pur 
nelle enormi mutate circostanze, con 
Betlemme perché il servizio è a favore 
della povertà dell'uomo. A volte 
povertà materiali, altre volte povertà 
insite nella stessa persona dell'uomo, 
dovute a devianze, abusi, ecc. La 
solidarietà che viene dall'alto per 
l'uomo da Betlemme si propaga anche 
mediante la preziosa generosità di 
questa Organizzazione che accoglie, 
sostiene, redime le persone umane 
per un sano reinserimento nella vita 
sociale. Quel che maggiormente 
evidenzia questo parallelismo è che 
Betlemme è per ogni uomo, per tutto 
l'uomo, analogamente alla Città 
solidale dell'Arcidiocesi che serve 
l'uomo senza distinzione di fede, 
nazionalità e colore. Pertanto, non è 
distante Betlemme da questo luogo: 
possiamo dire che è lo stesso luogo, 
con una annotazione maggiore: se a 
Betlemme il soggetto della solidarietà 
tra cielo e terra è Lui, il Bambinello 
Gesù, anche qui il Signore è lo stesso 
soggetto che porta salvezza sociale ai 
poveri. Gli operatori sono “la 
mediazione” che prestano mente, 
mani e cuore al Dio della storia che 
tiene cura per i bisogni dell'uomo. È 
bello stare sempre a Betlemme, è 
bello stare sempre in questa realtà: 
ambedue “Città solidale”.

Monsignor Raffaele Facciolo - 
Vicario Generale
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Betlemme: Città Solidale!  

Credo che la grande lezione del Natale sia racchiusa in questo semplice ma 
straordinario annuncio. Con la povertà e l'umiltà, che il Natale ci presenta 
come il segno di Dio, Gesù ci ha testimoniato che Dio è amore, che 

l'onnipotenza di Dio è l'onnipotenza dell'amore. E nella visione di Dio l'amore è dono, 
dono di sé, e dove non c'è dono di sé non c'è amore. Dio conosce bene il verbo 
“donare”! Ma chi dona non possiede nulla ed è per questo che Dio ha scelto la povertà, 
perché Egli è dono infinito. Dio è povero e infinitamente umile perché è infinitamente 
amore. Celebrare il Natale significa credere in questo mistero. Allora, non è possibile 
vivere autenticamente questa festa se non proviamo a crescere nell'amore. Chi non ha 
un pò di egoismo da buttare via? Chi non ha qualche gesto da perdonare? Chi non può 
potenziare la sua capacità di pazienza, di tolleranza, di accoglienza? Quante 
possibilità abbiamo per fare un passo significativo incontro al Natale! Altrimenti 
possiamo anche programmare la festa più sfarzosa, ma in noi non potrà crescere una 
sola briciola di felicità. Il Natale è una festa seria, è una festa che deve essere piena di 
gioia ed è una festa drammaticamente attuale. Noi non facciamo solo memoria di un 
fatto avvenuto più di duemila anni fa, non servirebbe a nulla se Gesù non nascesse 
oggi nel nostro cuore e nella nostra vita, se non favorissimo la sua nascita nei fratelli e 

nelle sorelle che abbiamo intorno, 
particolarmente in quelli che ci sono affidati. 
Respiriamo tutti la situazione difficile che 
interessa il mondo, viviamo anche sulla 
nostra pelle gravi difficoltà che segnano la 
vita di tutti e tocchiamo con mano, ogni 
giorno, nelle strutture di accoglienza e nei 
poveri che ci chiedono aiuto, la paura, la 
disperazione, gli stenti … (…) Vi invito a 
riconoscere che il Signore, nonostante tutto, 

è stato buono con noi! Per questo, vi esorto ad esprimergli anzitutto la vostra 
gratitudine personale per i benefici che anche quest'anno vi ha concesso, e poi gli 
diciamo grazie anche insieme perché, nonostante i tagli economici che abbiamo 
subito (…) e tante situazioni di incertezza, il Signore ha continuato a sostenerci e 
proteggerci, rendendo la nostra condizione tutto sommato meno complicata e difficile 
di quella di altre Organizzazioni. Abbiate cura di voi: che ciascuno possa sperimentare 
una nascita interiore. È un miracolo non impossibile; purché sia desiderato, cercato, 
voluto, aspettato, purché si voglia far Natale. Il Natale non ci “cade addosso” 
all'improvviso, parlo del Natale vero, non quello di un pranzo di festa e magari di una 
giocata a tombola, il Natale lo dobbiamo volere. Se non facciamo nostre le scelte di 
Gesù, se il nostro stile di vita non diventa almeno un pò simile al suo, se non ci 
sintonizziamo con Lui, non facciamo il Natale. Vi auguro di cuore che sentiate forte in 
questi giorni (e sempre) il bisogno di portare un pò di letizia a chi è triste, il bisogno di 
tendere la mano a chi ha bisogno di voi, che avvertiate un forte impulso di alleggerire il 
dolore o la miseria anche di una sola persona, che sentiate la gioia che l'arrivo di Dio ci 
porta. Vi auguro anche che assumiate il proposito di non lamentarvi, almeno nei 
prossimi giorni, delle piccole/grandi prove alle quali siete sottoposti, accettate tutto 
con animo sereno, offrite al Bambino Gesù ogni piccola pena e sappiate essere 
riconoscenti per ogni cosa, ben sapendo che “tutto concorre al nostro vero bene”. Dal 
Dio che si è fatto uomo lasciamoci educare alla “libertà da noi stessi”! (…) Auguri a 
tutti voi e alle vostre famiglie che vi prego si salutarmi: il Signore vi è grato del 
servizio che offrite ai più poveri e, davvero, vi ricompensa cento volte per ogni sorriso 
e ogni gesto di attenzione che sapete offrire con delicatezza e tenerezza ai nostri ospiti. 
Il lavoro, la formazione ed il cammino di tanti anni ci permettono oggi di raccogliere i 
frutti sperati e di sentire che siamo diventati, anche per tanti poveri, una realtà di 
riferimento nel nostro territorio. Ed è per questo che, siamone certi, il Signore viene in 
mezzo a noi ed è lieto di “rimanere con noi”. (…) Buon Natale!

Dalla Lettera di Auguri di Natale 2012 di p. Piero Puglisi 
ai dipendenti e ai collaboratori della Fondazione Città Solidale 
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È
 proprio vero che per 
alcuni le feste sono come 
la “peste”, ancor di più per 

coloro i quali la cui psiche ha 
insita una sorta di vulnerabilità 
esistenziale, una sorta di vuoto 
cosmico percepito come umana 
solitudine che annienta e 
schiaccia la voglia di vivere; 
come dire, secondo leopardiana 

memoria, meglio il sabato che la domenica, meglio la vigilia che il 
Natale. Perché ci si domanda, oggi più che ieri, si soffre durante il 
periodo delle festività? La mancanza di certezze, di luoghi fissi, di 
spazi conosciuti, il tempo che scorre sempre più veloce, che corre 
in fretta e non sembra fermarsi mai, la frantumazione del limite e 
del senso del limite, tutto questo ha reso loro più vulnerabili anche 
perché ci si sente più soli e con meno capacità di reggere il senso di 
smarrimento che la solitudine comporta. 
In festività il tempo rallenta e gli spazi si accorciano e allora tutto 
traballa; si perde quel ritmo stordente e frenetico della routine e la 
festa costringe a dare un senso alla vita, costringe a porsi delle 
domande quali: dove sto andando? Chi sono?
Quando finisce la sbornia della settimana, della stagione, si è 
costretti a fermarsi ed entrare in contatto con se stessi e allora si ha 
paura di non ritrovarsi e ci si smarrisce nel non senso della vita 
sotto l'egida del “sono solo, che campo a fare?”.
Impariamo ed insegniamo a condividere le solitudini, impariamo 
a capire che il senso della solitudine è più dannoso della solitudine 
vera e propria e ciò spiega perché persone realmente sole non si 
sentono tali. Impariamo a compartecipare, impariamo ad avere 
coraggio, ed avere coraggio vuol dir accettare la paura. 
Insegniamo loro che unirsi con gli altri è più complicato che 
separarsi, e che unirsi con se stessi è ancor più pauroso e 
perturbante. 
La condivisione della festività è un vaccino contro la peste perché 
si possa godere delle feste e brindare in compagnia in gratitudine: 
tanti auguri solitudine!

Oggi la gente è affamata 
d'amore, e l'amore è la sola 

risposta alla solitudine
(Madre Teresa di Calcutta)

Condividere le festività...vaccino contro la “peste”
     Mauro  Notarangelo - Psicologo

Via F/sco Acri 32/34 (CZ) - 

Via Nazionale 165  Montepaone Lido (CZ
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L
e parole che più si susseguono in questo periodo 
nelle nostre conversazioni e nei telegiornali sono 
riconducibili alla difficoltà socio-economica che 

attraversiamo, a causa della crisi che ha ormai raggiunto 
tutti i settori. Sentiamo parlare di Spread, esodati, PIL, 
default, debito pubblico ecc., parole utilizzate anche da 
opinionisti che snocciolano con facilità i significati di 
queste parole, ma che non danno il senso reale del dramma 
ai quali fanno riferimento. Abbiamo tutti potuto apprendere 
con rapidità il significato di queste parole, quando 
risvegliati dal torpore di una notizia tragica, abbiamo  
constatato che un “Uomo” si è dato alle fiamme per 
disperazione. Oppure quando abbiamo assistito a dei 
lavoratori costretti a pernottare su torri industriali per 
difendere il diritto a non sentirsi definire “in esubero”, 
quindi essere di troppo e perdere il lavoro.
Cosa ha prodotto tutto questo? Per 
trovare risposta dovremmo 
analizzare la storia che ci ha 
preceduto, gli anni di “Vacche 
grasse” che abbiamo sfruttato fino 
all'osso, senza pianificare il 
futuro, senza pensare che 
defraudando, sperperando e non 
sviluppando piani industriali 
moderni e al passo con i tempi, 
avremmo ridotto la capacità di 
produrre ricchezza, sviluppo e 
politiche lavorative per le nuove 
generazioni. Ora ci troviamo a 
fare i conti con una situazione di stallo nel mondo 
dell'imprenditoria, con una situazione previdenziale che 
non garantirà una conclusione del periodo lavorativo con un 
dignitoso trattamento economico. Vengono messi in 
discussione i diritti fondamentali del diritto allo studio per 
coloro che non possono pagare, ad esempio, tasse 
universitarie, riducendo la possibilità di formare una 
generazione di professionisti e ciò inciderà sulle capacità di 
sviluppo e ricerca, rallentando la ripresa. Questa condizione 
di allarme sociale, seppur di dimensioni mondiali, deve poi 
essere calata nelle realtà locali, ove i drammi si consumano 
e assumono un drammatico significato. 
Pensando alle vicissitudini di un nucleo familiare che versa 
in condizioni economiche precarie e che deve affrontare 
una spesa urgente e irrinunciabile, immaginiamo che venga 
data la priorità a questa spesa inaspettata, tralasciando il 
superfluo e rinunciando a progetti fatti in precedenza. 
Ognuno dovrà rinunciare a qualcosa per far fronte al debito 
e poter continuare a vivere dignitosamente, anche nelle 
ristrettezze. Confrontiamo ora la situazione con lo stesso 
criterio, ma su larga scala: il nucleo familiare è la società 
odierna, coloro che devono gestire il budget sono le 
Istituzioni. Come sta avvenendo tutto ciò? In forma 
anomala sicuramente, non è populismo se diciamo che tutto 
sta ricadendo sulla parte debole della società. Le manovre 

finanziarie intaccano maggiormente i dipendenti che 
possiedono una busta paga, metodo sicuramente più rapido 
per fare cassa, ma a quale prezzo? Vorremmo sperare che il 
crescente disagio socio-economico, che produrrà nuove e 
inaspettate povertà, sia da stimolo per i nostri governanti 
nazionali e regionali per produrre politiche economiche e 
sociali consone ai tempi odierni, capaci di dare risposte di 
assistenza e garanzia di pari opportunità a coloro che saranno 
vittime di quanto sta accadendo.
Come è noto, la Fondazione Città Solidale è impegnata da 
anni a dare risposte sul “Territorio” a quanti le vengono 
affidati, a quanti per vari motivi hanno bisogno di un tetto o 
di vicinanza, persone che hanno smarrito il senso della 
propria vita e si sono messi ad un lato nascosto della società, 
per difendersi dal giudizio e dalla derisione. Per offrire aiuto 
ed assistenza, essa ha necessità rapportarci con coloro che 

sono, per mandato popolare, investiti 
della responsabilità di gestire denaro 
pubblico e, quasi quotidianamente, 
“tocca con mano” che, in questa 
condizione di allarme sociale, le 
decisioni relative alle decurtazioni di 
fondi pubblici avvengono proprio nel 
settore che dovrebbe essere 
potenziato, cioè le Politiche Sociali.
Ancora una volta si sta mettendo al 
centro dell'interesse politico ciò che 
non è prioritario, non si tiene nel 
giusto conto l'emergenza, ed i servizi 
che devono dare risposta ai disagiati 

sono esclusivamente delegati al Terzo Settore. Le nostre 
attività socio-assistenziali danno sicuramente un tempo di 
respiro a quanti chiedono accoglienza alle nostre strutture 
ma le finalità dei nostri servizi, come quelli di tante altre 
o rgan izzaz ion i  soc io -ass i s t enz ia l i ,  non  sono  
l'assistenzialismo fine a se stesso, ma la promozione umana e 
la dignità della persona. Nel corso della convivenza con 
coloro che vengono accolti nelle strutture, ci rendiamo conto 
che la sofferenza maggiore delle persone è l'assenza di 
prospettive, di aspettative, di rinascita. Di fronte a tutto ciò la 
risposta non può essere il riferimento ad una  normativa, 
come la Legge 328, né un sussidio periodico o una tantum 
che basta a malapena per acquistare mezzo carrello di spesa, 
sono aiuti certamente, ma non risolvono nulla. Ci chiediamo 
chi darà risposta a queste persone se continuano a venire 
meno le risorse economiche che sono deviate in altri ambiti, 
pur importanti, ma che non affrontano l'emergenza. Come 
difendere oggi coloro che non hanno voce e che difficilmente 
potranno uscire indenni da un periodo critico come quello 
che stiamo vivendo? E' sempre più opportuno promuovere 
una politica del territorio che orienti al servizio, che stimoli 
la responsabilità di ogni persona di buona volontà a leggere i 
segni dei tempi, affinché si promuovano percorsi di 
solidarietà e tutela della dignità per coloro che sono stati resi 
poveri.

Crisi economica e rilessi sul settore socio-sanitario Sandro Lapenna - Educatore    
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I
l tema del convegno annuale regionale delle Caritas 
diocesane che si sono incontrate a Falerna nei giorni 9/11 
novembre è stato “Le Caritas in Calabria: dentro le sfide 

delle crisi e delle povertà”. Dalle relazioni dei vescovi 
calabresi e degli esperti del settore, ma anche dalle 
testimonianze dei settanta delegati e responsabili delle 
Caritas diocesane, è emersa l'immagine della “lacerazione”, 
di una terra divisa, la Calabria, che vuole rigenerarsi così 
come vogliono rigenerarsi le comunità attraverso l'opera 
educativa della Caritas con pazienza e seminando speranza 
che non si ferma di fronte le crisi, ma con sguardo vede una 
nuova alba. Con questo spirito ogni giorno la Caritas 
Diocesana accoglie, ascolta, discerne 
chi viene ad essa sfiduciato e deluso da 
un contesto socio culturale egoista e 
indifferente.
Ai centri di ascolto e ai servizi Caritas 
del territorio diocesano si rivolgono 
mediamente giovani, coniugati, 
seguono i celibi, aumentano i separati e i 
divorziati, i conviventi. I disoccupati di 
breve periodo sono in aumento, si 
aggiungono i disoccupati di lungo 
periodo e le persone alla ricerca del 
primo lavoro. 
L'osservazione sugli assistiti dei centri 
d'ascolto nel corso degli ultimi anni 
permette di cogliere l'evoluzione del 
fenomeno del disagio tra le fasce più deboli della 
popolazione. Dal confronto tra i dati del 2010 con quelli del 
2007, l'anno precedente alla crisi, si osservano alcuni 
cambiamenti: 1) aumentano le persone che chiedono aiuto, 
rispetto agli anni precedenti; 2) si riscontra che gli stessi 
assistiti sono iscritti in più associazioni, molte volte 
alternandosi con il coniuge (che la moglie è iscritta alla 
Caritas e il marito altrove o viceversa); 3) la crisi modifica la 
tipologia degli assistiti: prima al Cda veniva lo straniero alla 
ricerca di un lavoro o per esporre problemi personali, oggi 
con la disoccupazione e il disagio economico, cambia anche 
la natura delle richieste; 4) aumentano coloro che chiedono 
beni materiali e servizi; 5) quasi raddoppiano coloro che 
chiedono sussidi economici. Il lavoro resta la richiesta 
principale. Non basta più il lavoro anche quando c'è. La crisi 
l'ha accentuato e ha messo in luce anche un altro aspetto del 
disagio che, non è più sufficiente avere un'occupazione per 

potersi considerare al riparo dalla povertà, lo stipendio non 
basta e non si arriva al prossimo con tranquillità.
Sono uomini, non più solo donne, italiani e non più solo 
stranieri, che con il coraggio della disperazione superano 
la vergogna sociale di bussare alle porte del Parroco o della 
Caritas per chiedere non più il lavoro, che sanno di non 
poter ottenere, ma i “lavoretti”, le prestazioni occasionali, 
il pagamento delle bollette del gas e della luce e dei libri di 
scuola dei figli. Da queste storie emerge una rassegnazione 
e una mancanza di prospettive. Ridare ossigeno a queste 
persone è la sfida dei prossimi anni in cui la politica, 
innanzitutto, deve assumersi la responsabilità di farvi 

fronte, intervenendo sul mercato del 
lavoro, ma anche modificando i 
sistemi di protezione sociale oggi 
incapaci di dare una risposta ad 
ampie fasce della popolazione. 
Come  Car i t a s  d iocesana  e  
Parrocchiale si cerca di sopperire ai 
bisogni, ma non basta.
L'analisi dei dati del decimo 
Rapporto sulle povertà di Caritas 
Italiana impone la necessità di dare 
delle riposte più incisive. Vogliamo 
così impegnarci ad essere fermento 
di educazione comunitaria, dotati di 
una metodologia basata sulla 
pedagogia dei fatti.

Questo vuol dire aiutare la comunità a partire dai fenomeni 
di povertà e dalle risorse, per costruire insieme azioni e 
strumenti di solidarietà. Come ha ricordato don Antonino 
Pangallo, delegato regionale Caritas, al termine della tre 
giorni di convegno sulle crisi e le sfide future delle Caritas 
Diocesane e Parrocchiali, “ai poveri va riconosciuto un 
posto privilegiato nelle nostre comunità, un posto che non 
esclude nessuno, ma vuole essere un riflesso di come Gesù 
si è legato a loro. La presenza del povero nelle nostre 
Caritas e nelle nostre Parrocchie è misteriosamente 
potente: cambia le persone più di un discorso, insegna 
fedeltà, fa capire la fragilità della vita, 
domanda preghiera; insomma porta a 
Cristo”.

Le Caritas in Calabria: dentro le sfide delle crisi e delle povertà
Osservatorio Caritas Diocesana di Catanzaro-Squillace
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con la propria famiglia, 34 anni circa, per le donne l'Italia 
appare ancora un paese ostile. 
Una coppia su tre vede la donna non lavorare e occuparsi 
della famiglia, ma dato ancor più grave su una coppia su 
quattro la donna percepisce un guadagno minore rispetto 
all'uomo, dati che allontanano sempre di più L'Italia dal 
resto d'Europa. 
Disuguaglianze che si acutizzano sensibilmente se vengono 
inquadrate in un ambito territoriale, il così detto divario 
Nord-Sud si è ampliato notevolmente. 
Ben 23 famiglie su 100 risultano indigenti nel Sud Italia 
mentre nel Nord sono solo il 4.9, preoccupante risulta anche 
il fatto che su 2,1 milioni di ragazzi tra i 15 e 29 anni, ben il 
31,9 % è residente nelle regioni meridionali, quasi il doppio 
del settentrione. 
A questi dati va indubbiamente affiancato il preoccupante 
aumento dei reati soprattutto di tipo predatorio, che hanno 
visto un aumento dei furti in appartamento del 21% e dei 
borseggi del 20%. 
Un malessere che scaturisce soprattutto nelle fasce medio 
basse della società e che vede l'11% delle famiglie italiane 
vivere in una povertà relativa il che vuol dire una 
popolazione di oltre 8 milioni di individui. Molti altri 
potrebbero essere i dati che potrei mettervi a disposizione 
ma credo che poco possano servire per chi riesce quanto 
meno a percepire un'incertezza incontrollata e costante 
verso il futuro. 
Una crisi che ha visto anche un distacco che ormai risulta 
evidente tra i cittadini e il mondo della politica che in questi 
anni non è stata in grado di dare le giuste risposte ai gravi 
problemi che la nostra Nazione porta dietro se ormai da 
diverso tempo. 
Un indebitamento pubblico dilagante, favorito da un 
sistema corrotto che vede l'Italia attestarsi al 72esimo posto 
nella classifica di Trasparency International, peggio del 
Ghana e come la Tunisia. Di certo  la fotografia che emerge 
della nostra bella e povera Italia non è delle migliori, anzi fa 
pensare che ci stiamo avvicinando sempre di più al Nord 
Africa e sempre meno ai paesi del Nord Europa. 

Non resta che sperare che le parole del nostro primo ministro 

Mario Monti, che ha dichiarato che il 2013 sarà l'anno della 

ripresa, corrispondano il più possibile ad una realtà che 

ognuno di noi si augura.  

 

Un futuro preoccupante per milioni di italiani                  Mauro Vitaliano - Sociologo 

a crisi economica in Italia, una fotografia poco 

Lincoraggiante. Indubbiamente il 2012 è stato un 
“annus  horribilis” per  l'economia mondiale ed in 

particolar modo per quei paesi dell'Unione Europea che si 
posizionano nella fascia mediterranea.
Un anno che ha visto se non sgretolarsi, traballare 
pesantemente il sogno europeo sotto i colpi delle crisi 
economiche greche, spagnole, portoghesi ed italiane.
Un'economia impazzita e di difficile comprensione per chi 
non è addetto ai lavori ma che, attraverso una grande 
campagna comunicativa che va dalla televisione al mezzo 
informatico, intimorisce e non poco i cittadini. In Italia, 
ormai sotto i colpi del roboante “spread”, l'incertezza per un 
futuro economico quanto meno accettabile pone in essere 
una serie di comportamenti sociali già ampiamente vissuti 
durante le maggiori crisi economiche mondiali.
Da un punto di vista prettamente economico-sociale 
possiamo registrare una contrazione consistente dei 
consumi che si fa ancora più grave in questo periodo 
natalizio. Di pochi giorni fa la relazione di Confesercenti 
che stima in una spesa intorno ai 36,8 miliardi, nel periodo 
relativo alle festività, e quindi un calo dei consumi pari a 
circa 2 miliardi di euro, ben il 3% in meno rispetto al 2011. 
Un dato che va analizzato nella sua ampiezza se viene 
incrociato con il fatto che, sempre secondo stime di 
Confesercenti, dei 41,5 miliardi che verranno erogati sotto 
forma di tredicesima ben 12 serviranno a pagare i conti in 
sospeso e le rate del mutuo. 
Questi dati che potrebbero apparire freddi numeri, 
dimostrano però come gli italiani siano sempre più 
preoccupati per il futuro e come percepiscano la crisi anche 
da un punto di vista dell'aumento della tassazione. Sarebbe a 
dire che quelli che prima non arrivano alla fine del mese 
oggi a stento riescono ad arrivare alla terza settimana. Altri 
dati interessanti e da analizzare sono quelli usciti nel 
rapporto annuale Istat 2012, la fotografia di un paese sempre 
più vecchio e sempre più povero. 
Se infatti la popolazione italiana si attesta su oltre i 59 
milioni, questo aumento demografico è dovuto quasi 
interamente al numero di stranieri residenti che vivono 
stabilmente in Italia e che si attestano ad oltre i 3 milioni. 
Sempre secondo l'Istat ad essere penalizzate in Italia sono 
soprattutto due categorie i giovani e le donne, se infatti per i 
primi si è allungato notevolmente il tempo di convivenza 
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Sanità Low Cost 
Francesco Citriniti - Responsabile Settore Flussi Informativi Azienda Ospedaliera “Pugliese-

N
ei giorni scorsi il Presidente del Consiglio, Mario Monti, ha lanciato l'allarme sulla 
sostenibilità della spesa della sanità pubblica in tempo di crisi, anche se nel corso del suo 
intervento ha poi ribadito l'importanza del sistema sanitario nazionale. Naturalmente  

questa  affermazione ha creato allarme e preoccupazione, oltre che un vivace dibattito sui possibili 
scenari futuri della sanità italiana, specialmente tra le fasce più deboli della popolazione, anziani, 
malati, poveri, disoccupati, sono loro infatti che  più di altri stanno pagando il costo della crisi 
economica. Il Centro Studi di Economia Sanitaria CEIS dell'Università di Tor Vergata ci dice che 
più di tre milioni di italiani nel 2010 hanno dovuto affrontare difficoltà economiche legate alle 
spese sanitarie, mentre due milioni e mezzo di persone - per lo più bambini ed anziani - hanno 
cancellato visite ed analisi. Le spese delle famiglie per la salute risentono dunque della perdita o 
diminuzione del reddito. Stiamo vivendo un periodo di grandi trasformazioni economiche e sociali 

che stanno determinando grandi mutamenti nel nostro sistema di welfare, si pensi alla recente riforma delle pensioni, ai 
diversi tagli alla spesa pubblica, che di fatto stanno disegnando uno Stato sociale che non appresta più le tutele del passato, 
che non garantisce più i diritti costituzionali fondamentali.
In questo contesto, di scarsità di risorse, il rischio è che la quota di spesa sanitaria pubblica possa diminuire, con l'effetto di  
un più basso livello di prestazioni erogate, in termini quantitativi, con obbligo dei cittadini di rivolgersi al settore privato o 
peggio alle assicurazioni. In effetti la  nuova frontiera della salute italiana, paventata da alcuni, potrebbe essere 
rappresentata dalla c.d “medicina Low cost”, ossia medicina a basso prezzo, come se la salute fosse un bene da  
mercanteggiare e non più il bene più prezioso al quale accordare la massima tutela possibile. Il criterio di selezione della 
prestazione sanitaria, non può essere rappresentata da una semplice misura monetaria, l'appropriatezza della prestazione 
medica e della qualità professionale sono i soli criteri che  garantiscono la tutela della salute. La strada dei tagli lineari, della 
drastica riduzione della spesa sanitaria, della privatizzazione potrebbero condurre ad una non garanzia degli attuali livelli 
essenziali di assistenza, ed al venir meno dell'attuale sistema sanitario, quello italiano è riconosciuto tra i migliori al mondo, 
in cui il diritto alla salute è garantito a tutti i cittadini. Vista la criticità del momento quello che bisogna assolutamente 
scongiurare è lo smantellamento del  Sistema Sanitario Nazionale, perché ciò rappresenterebbe un ritorno al passato ante 
riforma sanitaria, significherebbe creare una sanità a due binari, una per i ricchi, che avendo la disponibilità economica 
possono permettersi le cure migliori, ed una per i poveri, quella “low cost” appunto. Certo in presenza di diminuzione delle 
risorse disponibili, il contenimento della spesa  sanitaria è un passaggio obbligato, che può essere però realizzato senza 
rinunciare ad un sistema sanitario nazionale fondato sui valori dell'universalità, della solidarietà e dell'equità, attraverso una 
riduzione dei costi da conseguire mediante una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate, tale soluzione 
renderebbe il sistema più efficiente in termini di risorse investite e servizi erogati. In conclusione, dunque, la risposta alla 
riduzione delle risorse disponibili, sta non già nella semplice privatizzazione o taglio della spesa, piuttosto nel saper 
ridisegnare un sistema sanitario che sia meno costoso ma ugualmente efficace ed equo, nel saper mettere in atto politiche di 
cambiamento finalizzate a far coesistere diritti e risorse limitate. Una nuova organizzazione della sanità nazionale dunque 
fondata sui principi di universalità equità e solidarietà, che metta al centro del sistema il paziente ed i suoi bisogni e che operi 
attraverso la professionalità dei suoi operatori.

In un tempo in cui nessuno più sembra sperare, perché nessuno più ha il coraggio di guardare nel centro esatto della 

propria nostalgia e della propria memoria… in un tempo in cui l'eterno presente non è quello dell'istante che rimane in 

eterno ma quello di attimi sfuggenti e quasi senza senso, ha senso, invece, l'abbraccio che ci vogliamo dare in questo Santo 

Natale, abbraccio che ha in sé il profumo dell'incenso che sale nella meravigliosa notte in cui il Bambinello torna in 

mezzo a noi, abbraccio che ha dentro sé  il calore che ci ricorda che in noi abita la speranza di essere felici. 

Tanti auguri a tutti per il giorno che riaccende la speranza, regala affetto, sorrisi e apre i nostri cuori alla novità. 

Le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi ma si sentono con il cuore.
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La crisi nel settore del volontariato                   Fabrizio  Marano - Volontario

È
 tempo di Natale e il presepe tradizionale offre, tra i 
suoi pastori, la figura di Benino (o Beniamino) il 
fanciullo che dorme. Sembra che non gli importi 

nulla di quanto stia accadendo intorno a lui, eppure la 
tradizione vuole che in quel sonno avvenga un passaggio: 
quando Benino si sveglierà ci sarà un Mondo Nuovo ad 
attenderlo, un mondo in cui giocarsi con quella pienezza 
di adulto che il sogno gli aveva prefigurato. Ma il 
paesaggio del nostro presepio quotidiano, purtroppo, 
sembra non lasciare spazio a molti sogni. Siamo immersi 
in due crisi sovrapposte, quella sociale e quella economica 
che rendono veramente difficile la possibilità di “sognare 
e sperare”. Certamente la meno 
comprens ib i l e  è  l a  c r i s i  
economica, sia per la scarsa 
competenza che ciascuno di noi 
ha nel leggere le complicate 
regole della finanza, sia perché 
tutto ciò che è incomprensibile e 
n e g a t i v o  o g g i  t r o v a  
giustificazione nella crisi (e su 
questo tanta gente ci marcia!).
Ma la crisi più pesante da 
sostenere è quella sociale, una 
crisi che probabilmente ha 
generato quella economica anche 
per gli stili di vita che per decenni 
abbiamo voluto perseguire e che 
hanno portato allo sfilacciamento delle reti relazionali. La 
crisi sociale, che è sostanzialmente caratterizzata da un 
allontanamento e una separazione sempre crescenti tra le 
persone, può essere affrontata con tenacia dal volontariato 
attraverso la messa in gioco delle carte della gratuità e 
della cittadinanza, due parole che rappresentano una 
scommessa sicura ai fini del cambiamento sociale. La 
gratuità non è il gratis. Un'azione di volontariato non è una 
risorsa in un momento di crisi perché non costa niente o 
perché chi la compie non si aspetta un corrispettivo, ma ne 
rappresenta il valore aggiunto, in quanto le persone, che 
sanno fare i conti con la gratuità, puntano sul 'noi', sulla 
reciprocità più che sull'io. E in quel 'noi' si manifesta la 
cittadinanza, vale a dire una civiltà.
C e r t o  i l  p r e g i u d i z i o ,  l ' i n d i v i d u a l i s m o  e  
l'autoreferenzialità minano da dentro quel volontariato dal 
respiro corto, ma ci rendiamo conto che tanta bella gente 
gira intorno a noi! Basterebbe conoscerla un pochino di 
più per comprendere che spesso le apparenze non 
significano nulla, sì, proprio come il giudizio che 
facilmente esprimeremmo nei confronti del pastorello 
dormiente: è un giovane, e come tutti i giovani sono 
insensibili, pensano a divertirsi e non gliene importa nulla 
di quello che sta accadendo! Ma una contaminazione 
peggiore è quella che proviene da istituzioni e aziende 
che, coinvolte nella cosiddetta crisi, si accorgono che il 

volontariato potrebbe essere una risorsa perché è gratis e 
coloro che vi operano sono persone motivate, affidabili, 
non si lamentano troppo, ma pensano a quello che c'è da 
fare. È una manipolazione perversa, oltretutto perché 
lascia intravedere, alle volte, possibilità remote di 
retribuzione (o lavoretti permanenti) e comunque di 
gratificazione e riconoscimento. Purtroppo è un 
meccanismo diffuso, ma quando da lavoratore chiedi di 
assentarti perché devi partire con una squadra di protezione 
civile per un'emergenza che si è verificata, quasi nessuno ti 
riconosce tale diritto o ti concede le ferie. E gli esempi in 
questo campo potrebbero essere tanti.

In questa fase critica (di crisi) di 
scarso riconoscimento di diritti, 
c'è bisogno di sostituire il 
v o l o n t a r i a t o  f a t t i v o  e  
“depositante” (cfr. Freire), che 
non si preoccupa di costruire con 
l ' a l t r o  u n  p r o g r a m m a  
collaborativo, con un volontariato 
“cooperativo e di restituzione” che 
offre un servizio e che è frutto di 
una progettazione basata su idee e 
bisogni comuni. Per questo 
motivo nel volontariato è sempre 
attuale la parola 'reciprocità'. Di 
chi sono io il prossimo?
La relazione continua tra le 

persone, pur se attraversata da momenti conflittuali, 
mantiene la libera circolazione della fiducia. Ciò che 
ancora una volta il volontariato ha davanti, non è una sfida 
organizzativa, ma una sfida culturale da condividere ad 
ogni livello. In questo modo i soggetti, intesi come parte 
attiva, raddoppiano perché comprendono anche “l'altro”. È 
un popolo, quello dei volontari, che in questo caso 
raddoppia rendendo più vicino l'orizzonte del 
cambiamento sociale. Ci sta stretta pertanto la fotografia 
che emergerà dal censimento ISTAT sul mondo del no 
profit, in quanto non potrà indicarci la salute del 
volontariato attraverso il numero delle iniziative 
occasionali e non, le progettualità “condizionate” (quelle 
cioè legate a probabili finanziamenti o a supporti esterni ai 
volontari), i protocolli di intesa, il numero dei volontari 
impegnati… Ciò che è valore non può essere censito, 
inquadrato e verificato. È tempo quindi di un volontariato 
pensato al contrario, in cui la disponibilità maggiore venga 
orientata al saper lavorare con l'altro in una prospettiva sia 
di ricevere aiuto, sia di promuovere dignità. Non essendoci 
una ricchezza economica da donare, la crisi sociale 
evidenzia l'esigenza di scambiarsi i patrimoni personali in 
termini di umanità. In una terra come la nostra, questo 
impegno costituirebbe oggi un orizzonte rivoluzionario 
che ricalcherebbe qualcosa che già apparteneva alla cultura 
calabrese e che abbiamo saputo/voluto mettere da parte.
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VITA DELLA FONDAZIONE

In data 10 novembre 2012 è stato avviato il progetto SUNRISE, struttura per l'accoglienza e la 
protezione di minori in situazione d'emergenza e non, allontanati temporaneamente dalla 
famiglia. Si tratta di minori che versano in situazioni di crisi e le cui condizioni psicofisiche 
sono fortemente compromesse dai traumi subiti, che fino al momento dell'accoglienza hanno 
vissuto in un contesto complesso (familiare, sociale, clinico, giudiziario).
Si prevede l'accoglienza di massimo 10 ospiti contemporaneamente, di ambo i sessi, dagli 8 ai 
18 anni, italiani e stranieri. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24 per tutta la durata del progetto. Il 
territorio di riferimento dell'intervento non si limita alla sola Calabria ma può essere esteso 
all'intero territorio nazionale. La struttura è ubicata nella città di Squillace (CZ).

Quasi conclusa (le ultime lezioni sono previste per il 22 dicembre 2012) la parte teorica del corso 
rivolto a 14 dipendenti della Fondazione Città Solidale, finanziato dalla Regione Calabria - 
Dipartimento 10 Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Volontariato - POR FSE CALABRIA 2007/2013 ASSE I ADATTABILITA' OBIETTIVO 
SPECIFICO A. Alle ore teoriche seguiranno 100 ore di esercitazione pratica. Intanto sono stati 
avviati altri due percorsi di tirocinio per coloro i quali hanno già realizzato la prima fase presso 
l'Ospedale Civile Pugliese - Ciaccio di Catanzaro. Si tratta di due gruppi, uno impegnato presso il 
SERT di Soverato e l'altro presso il Complesso monumentale di Girifalco - Ospedale Psichiatrico. 
Anche in questo caso, come l'esperienza precedente, gli operatori potranno sperimentare sul campo 
quanto acquisito con la parte teorica. 

Avviato Progetto SUNRISE

Anche quest'anno la Fondazione sta realizzando per i propri collaboratori un Corso di 
aggiornamento professionale. A partire dagli input offerti proprio dai dipendenti e 
collaboratori, la formazione ha un taglio psicologico, pedagogico e spirituale. Coordinano il 
percorso le psicologhe Ornella Procopio e Antonella Bongarzone, l'ed. prof. le Manuela 
Marchio ed il presidente. Quattro le tematiche affrontate: 1. La Motivazione nel lavoro 
educativo; 2. La Comunicazione efficace (modalità e interrelazioni); 3. La Cultura 
Organizzativa; 4. La Professionalità (strumenti operativi). Si tratta di 4 moduli sviluppati in 
45 ore circa. Tra gli scopi  del percorso - che si avvale di una metodologia molto attiva, 

attraverso dei laboratori ci sono quelli di migliorare la comunicazione nei vari ambiti lavorativi (in equipe, con gli ospiti, 
con la Presidenza, con gli uffici, tra le strutture), migliorare la capacità di leadership (sia da parte dei responsabili verso le 
proprie equipe, sia da parte degli operatori verso l'utenza), far crescere nei dipendenti la motivazione a svolgere il proprio 
operato con passione e allo stesso tempo favorire lo sviluppo della maturità umana, rendere le relazioni più autentiche, 
accrescere la fiducia, aiutare a diventare maggiormente professionali e coerenti con le proprie scelte e quelle 
dell'Organizzazione. Il 16 e 17 novembre è stato realizzato il primo modulo, con la raccolta delle storie di vita personali e 
professionali di ciascuno dei partecipanti. Molta soddisfazione tra i partecipanti e c'è già tanta attesa per il prossimo 
modulo …

Formazione interna

Momenti di festa in occasione del Natale

Sempre attenta a curare il benessere dei propri collaboratori e quello dei propri ospiti e a migliorare 
il clima di familiarità nelle strutture, la Fondazione ha organizzato due momenti per festeggiare il 
Natale: il 21 dicembre prossimo tutti i dipendenti e collaboratori si ritroveranno al ristorante “Le 
Terrazze” di Copanello per un galà natalizio e lo scambio di Auguri. Il 28 dicembre, a Squillace, 
nella nuova struttura, vedrà anche la partecipazione di tutti gli ospiti presenti nelle strutture ed altri 
che la Fondazione assiste in modo diverso. Il cenone sarà arricchito da musiche, canti e nenie 
natalizie, giochi e regali soprattutto per i più piccoli … in un clima di gioiosa e spensierata 
partecipazione.

Sito Web: www.cittasolid;  E-mail: cittasolid@tiscali.it;  E-mail Pec: cittasolidale@arubapec.it; tel 0961/789006; fax 0961/557702
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