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A lezione di
comunicazione
I di Paola Suraci

Lo avevamo annunciato subito,
avevamo detto chiaramente che
per noi la comunicazione, e più
specificatamente la comunicazione sociale, è importante e
deve essere usata bene. Per questo il Csv ha voluto organizzare un
corso diretto proprio a tutti quei
volontari che operano all'interno
delle organizzazioni e che spesso
devono comunicare all'esterno il
loro lavoro e la loro mission. Al
bando hanno risposto in tanti, al
punto che si è dovuta organizzare
una seconda edizione de “I segreti per una comunicazione efficace. Nella gestione dell`ufficio
stampa nel volontariato”.
Più di quaranta partecipanti per
cercare di carpire i segreti e allargare le competenze nel campo
continua a pag. 2

La solidarietà al di
sopra delle macerie

pag. 8

Il trentennale
del Mo.V.I.

pag. 10

Dalla Calabria
all’Abruzzo per stare
vicino alla gente
Voci, racconti di chi è
andato nei campi degli
sfollati del terremoto
L'Abruzzo è stato colpito, distrutto
da un terribile terremoto, una tragedia che ha però unito il Paese e
che ha visto tutti gli italiani lottare
per salvare, prima, quanti erano
ancora vivi sotto le macerie e subito dopo per cercare di tornare
alla vita quotidiana. A L'Aquila

sono arrivati volontari da ogni
dove e tutti insieme hanno lottato
contro il tempo.
Anche dalla Calabria, dalla provincia reggina sono partiti in tanti e per
questo abbiamo voluto dedicare un
ampio spazio del giornale a questa
continua a pag. 2
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bella pagina di solidarietà che si è
scritta, malgrado tutto.
Troverete nelle pagine interne testimonianze, racconti di chi è andato nei campi degli sfollati, di chi
ha portato non solo tende, viveri e
coperte, ma anche di chi ha donato
il sorriso a grandi e piccini con la
simpatia dei clown.
Il volontariato è anche questo, è la
forza di essere lì dove occorre, con

semplicità, con professionalità e soprattutto con la voglia di dare.
Ma non finisce qui. C'è ancora bisogno di aiuti in Abruzzo e per questo troverete le indicazioni utili per
far sentire anche la vostra solidarietà, quella solidarietà che anche
Reggio ha ricevuto durante il terribile terremoto del 1908 che ha distrutto completamente la città e la
vicina Messina.I
P.S.
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A lezione di comunicazione
della comunicazione, nell’ottica dell’ottimizzazione dell’impiego dei processi comunicativi, attraverso
l’acquisizione delle conoscenze delle
tecniche e delle teorie, per sapere
scegliere al momento giusto la comunicazione più efficace per diffondere le informazioni in modo mirato e
diretto. Una esperienza davvero interessante, per tutti, che sicuramente
farà crescere il volontariato in un territorio troppo spesso chiuso e che
non riesce ad aprirsi alla veicolazione delle notizie. Eppure qui, in

continua da pag. 1

questa periferia del Sud c'è un volontariato forte, dinamico, vario che
sorregge il sistema e che aiuta ad andare avanti ma che ancora stenta nel
fare rete, stenta nel dialogare cotn le
istituzioni e non solo. Occorre allora
rompere gli schemi, uscire dal proprio “reticolo” e andare oltre. Oltre
il silenzio, per raggiungere davvero
la gente, quanti hanno il diritto di sapere per poter scegliere da che parte
stare, senza etichette, ma con tutti i
colori del volontariato che fanno
grande anche questa Calabria.I

Rete Ecco lo sportello informativo per i
Minori e famiglia genitori in difficoltà. È operativo al
Tribunale per i minorenni
I di Nicoletta Latella

E’

nato uno sportello informativo per i genitori in
difficoltà, voluto dal Tribunale per i minorenni con la collaborazione dell’Unione Nazionale Camera Minorile e il CSV dei due Mari.
Emerge sempre più chiaramente infatti la difficoltà delle famiglie a rivolgersi al servizio Istituzionale nel momento
in cui ci si trova di fronte ad un disagio, che molto spesso si trasforma in vero e
proprio “scoglio”, soprattutto quando si tratta di famiglie svantaggiate, in situazioni di povertà o immigrate, con
difficoltà a capire la lingua e ad esprimersi correttamente.
Parole come “tutela
del diritto”, “risposta
operativa al bisogno”
difficilmente trovano traduzioni efficaci e soprattutto efficienti.
Lo sportello ha così il
compito di fare da tramite tra la domanda di
tutela del diritto del minore e la sua consequenziale considerazione come tale, e la risposta socio-Istituzionale
che necessita a tale proposito. L’iniziativa ha
sede, per la prima volta
anche a livello nazionale, all’interno del Tribunale per i minorenni,
ciò rende l’attività ancora più centrata sul benessere del bambino,
essendo a “casa” di colui che per eccellenza ne
difende i diritti.
Lo sportello nasce
quindi anche come mezzo di sensibilizzazione
affinchè siano realizzate azioni incisive e determinanti per attivare un cambiamento concreto, che porti reali benefici alle famiglie, ma soprattutto ai minori!

Perché lo stesso sia davvero alla portata di tutti
coloro che ne hanno bisogno la rete “ Minori e Famiglia” creerà una guida dove saranno elencati i Servizi, sia pubblici che privati, presenti su tutto il territorio provinciale. Valorizzato, la stesso scenario
sociale, porterebbe infatti ad avere dei percorsi che
potrebbero evolvere da assistenziali a pienamente
accoglienti, di accompagnamento e sostegno.
La sede è operativa
ogni mercoledì, dalle
9.30 alle 12.30, con garantita la presenza di
un avvocato della Camera Nazionale Minorile e di un volontario
della Rete famiglia e
minori; entrambe le figure all’interno del servizio sono presenti per
informare sulle attuali
normative che tutelano
i minori, favorire l'accesso ai servizi presenti sul territorio, facilitando così il rapporto fra cittadini, istituzioni e servizi; indirizzandoli verso quelle
realtà che si occupano
di minori e, quindi, più
centrate rispetto al loro
bisogno, come il Tribunale per i minorenni,
il Comune attraverso i
Servizi Sociali, le rete di
volontariato presente
su tutta la Provincia
con le 27 associazioni
che alla stessa aderiscono.
Un’iniziativa, è importante sottolineare,
che nasce come progetto-pilota: l'idea è quella di estendere questa esperienza, dopo una prima fase di sperimentazione, anche ad
altre province.I
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Rete
Immigrazione

Conferenza mondiale
ONU contro il razzismo

I di Giuseppe Iero | Coordinatore rete immigrazione CSV e i Due Mari

E

ONG ed organizzazioni di volontariato, animati da un autentica convinzione nel combattere il razzismo che richiede l’essere presenti ad
appuntamenti importanti, unici, per
difendere ciò che va difeso e rigettare con forza ciò che va rigettato.
L’Italia per bocca del suo ministro
degli Esteri Frattini, dopo aver giudicato alcune frasi della bozza preparatoria dei lavori “aggressive e antisemite”, ha già annunciato che
non avrebbe partecipato alla conferenza in quanto il documento esprimerebbe una critica durissima nei
confronti della politica israeliana nei
territori palestinesi occupati.
Scelta davvero difficile quella del
ministro Frattini, anche perché lo
stesso auspicava che altri Stati europei potessero seguire l’esempio italiano. Ma colpo di scena, la Francia
a poche ore dall'inizio annuncia in-

Foto: c234.net

ra il 2001 quando a Durban in
Sud Africa si tenne la prima
Conferenza mondiale dell’ONU
contro il razzismo. Oggi, la nuova assise generale di tutti i Paesi del mondo denominata “Durban II”, si è tenuta a Ginevra in Svizzera.
Nella sua prima edizione, a Durban la conferenza dell’Onu aveva tra
le varie questioni affrontate oltre alla
questione di Israele e Palestina, il
tema fondamentale della schiavitù
nel Sud del mondo ed i problemi dei
popoli migranti, temi importanti e
nell’occasione discussi da migliaia di
partecipanti al Forum della società
civile e da organizzazioni sociali di
tutto il mondo.
Alla stessa a rimarcare quanto
fosse importante essere presenti e
far sentire la voce contro il razzismo,
partecipavano come spesso fanno e
con la forza delle loro idee diverse
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vece che era importante esserci per
permettere che le tensioni non degenerino e non prendano il posto della lotta in difesa per i diritti umani.
Anche il Vaticano da lì a breve farà
lo stesso seguito da tutti gli altri paesi europei.
Su un altro fronte nello stesso giorno l’Italia si rimbocca le maniche e
continua ad accogliere come sempre
ha dimostrato di fare i migranti
che arrivano sulle nostre coste,
come quelli della nave Pinar bloccata
nel canale di Sicilia a fronte della
perdurante indisponibilità del Governo maltese malgrado le sollecitazioni rivoltegli dal Presidente della Commissione europea Barroso.
Situazioni poco piacevoli, attenuate solo dalla politica di un paese come l'Italia che è stato sempre
accogliente e che si è sempre contraddistinto per lo slancio di generosità degli uomini delle forze dell'ordine e dei volontari che indipendentemente dalle decisioni della conferenza , hanno atteso l'arrivo dei clandestini per aiutarli.
Credo dunque che situazioni del
genere indipendentemente da chi sta
al governo, andrebbero maggiormente approfondite e discusse senza censure e demagogia a livello nazionale e internazionale. Va dunque,
affermato con forza l’urgenza di
trattare il fenomeno dei migranti,
delle discriminazioni razziali e di tutte le forme repressive verso le minoranze.
Non vogliamo con questo stabilire se fosse giusto o no partecipare,
sicuramente sarebbe stato importante esserci; i volontari c'erano!I

Un

Tropea: i club Unesco
della Calabria
si incontrano

incontro annunciato,
quello dei Club UNESCO
della Calabria, che si è
svolto a Tropea, presso il Villaggio
Turistico Aurum Sabbie Bianche. I
rappresentanti dei Club attivi e di
quelli in formazione hanno potuto
scambiarsi le proprie esperienze, a
pochi giorni dall’Assemblea Nazionale della Federazione dei Club,
che si terrà a Cagliari. All’Ordine del
Giorno un solo argomento: la promozione dei siti calabresi di rilevante
interesse culturale, ambientale, storico, e folclorico.
Dopo l’illustrazione delle iniziative per l’avvio dell’iter burocratico
per l’inserimento di Gerace nella Lista propositiva del Patrimonio Mondiale (che risalgono al 1995, anno
della XXVI Assemblea Nazionale
FICLU svoltasi a Reggio, e poi al 2006
e negli anni successivi), Alberto
Gioffrè, Presidente del Club di Reggio Re Italo, propone l’organizza-

zione di una Rete del Volontariato a
promozione e difesa del Patrimonio
Mondiale in Calabria. Il Presidente
del Club di Cosenza, Enrico Marchianò, espone l’ultima Lista propositiva (del gennaio 2009), nella
quale sono inseriti, quali Complessi Basiliano – Bizantini della Costa
Jonica, ben sette siti calabresi. Il Vescovo di Tropea propone lo svolgimento di uno studio scientifico per
i siti architettonici e naturalistici appartenenti alla Cultura Grecanica e
Bizantina. Dopo un attento esame
della situazione calabrese da parte
di tutti i convenuti (tra i quali l’Arch.
Venanzio Spada ed il Dott. Lucio
Chiappetta di Cosenza e Giorgio Orlando di Gerace), vengono citati i siti
potenzialmente proponibili (come
il Parco Nazionale dell’Aspromonte per l’eccezionale interesse della
Biodiversità degli Anfibi, già ampliamente studiata dall’Università
della Tuscia di Viterbo).

Si decide unanimemente, in conclusione, di costituire un coordinamento regionale scientifico trasversale dei Club UNESCO (formato da
esperti di ciascun Club, legati da un
Protocollo d’Intesa) per lo studio, la
salvaguardia ed il monitoraggio dei
Beni Materiali ed Immateriali della
Regione. I Club infatti svolgono volontariamente il ruolo di osservatori del territorio, e, quali Associazioni Culturali, rappresentano una larghissima fetta di popolazione calabrese.
I Club infine approvano una Mozione (che sarà illustrata a Cagliari, nel corso della XXX Assemblea FICLU) di supporto all’azione della
stessa Federazione, con la quale si
auspica la collaborazione di tutti i
Club ed i Centri italiani con le Istituzioni pubbliche, per l’individuazione dei siti, secondo le modalità
sancite dall’UNESCO e dalla Commissione Italiana.I
Foto: www.corrieredelsud.it
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I di Tiberio Bentivoglio

Le altre vittime
di mafia

Le

vittime della mafia, non
sono soltanto quelle che
purtroppo hanno perso
la vita per essersi ribellati alle angherie ed ai soprusi dei delinquenti, diversamente come si potrebbe
definire chi per causa della stessa
malavita organizzata, ha perso la
propria attività, il proprio lavoro, il
lavoro dei propri figli inseriti nella
stessa azienda.
Dietro ogni negozio distrutto, vi è
una famiglia sfiduciata avvilita e disperata, condannata a vivere senza
lavoro, i dipendenti improvvisamente si ritrovano senza stipendio,
i locatori senza canone mensile.
Vi sembrerà assurdo, ma il tutto
si aggrava molto di più, quando
l’imprenditore decide(non avendo altra scelta) di riattivare la propria
azienda.
Si sente abbandonato e sommerso da una infinità di ostacoli,
abbandonato quando, dopo diversi
attentati e minacce, scopri che esiste la legge 44/99, solo per caso, senza che alcun operatore preposto a ricevere denunce, ti informi di tale
normativa,
abbandonato quando, dopo aver
presentato domanda di risarcimento per gli effetti della stessa legge,
trascorrono anni per poter usufruire di una elargizione,
abbandonato quando, finalmente
vieni riconosciuto vittima di mafia,
le banche continuano a pretendere
il rientro dagli affidamenti,
abbandonato quando, vieni interdetto da tutti gli istituti di credito e
iscritto alla centrale rischi,
abbandonato quando, l’INPS ti notifica l’inadempienza dei contributi
non versati ricordandoti che sarai
punito con una reclusione fino a tre
anni,
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abbandonato quando, i vari istituti di recupero crediti provvedono a
iscrivere ipoteche sul tuo bene immobile,
abbandonato quando, ti viene notificata la vendita all’asta della tua
casa,
abbandonato quando, i tuoi fornitori decidono di servirti solo con bonifico anticipato,
abbandonato quando, il tuo locatore
ti fa notificare lo sfratto dei locali adibiti alla tua attività,
abbandonato quando, scaduta la
polizza, nessuna compagnia ti vuole assicurare il negozio, poiché hai
subito molti attentati,
abbandonato quando, molti dei
tuoi clienti avendo saputo che hai denunciato il racket preferiscono fare
i propri acquisti in un altro negozio,
abbandonato quando, anche gli
amici ti eludono poiché divenendo
“Obbiettivo Sensibile” vieni controllato sistematicamente dalle forze di
polizia,
Cosa deve rispondere un genitore ai propri figli che avrebbero preferito pagare la tangente piuttosto
che trovarsi in mezzo ad una strada, senza poter esercitare il proprio
mestiere.
Viviamo in uno stato, che a volte
finge di gridare contro una mafia
sempre più efficace e prepotente,
continuando a dare la colpa agli imprenditori che non denunciano il racket, sapendo allo stesso tempo che
non possiede i mezzi, per aiutarli, sostenerli e difenderli.
Chi denuncia i propri esattori, consegna nelle mani dei Magistrati la
propria vita, subendo, purtroppo la
lentezza delle indagini dovuta alle
problematiche della burocrazia,
nonché all’omertà che sussiste nel

nostro paese, il tutto non fa altro che
aumentare la sfiducia, nonché la
rabbia contro i delinquenti che dopo
aver distrutto la tua azienda, continuano a fare la bella vita, magari
passeggiando con macchine di grossa cilindrata dinnanzi al tuo negozio.
Gli esempi di vicinanza e di aiuto verso le vittime della mafia, non
sono le belle promesse, non sono le
manifestazioni o le fiaccolate, occorre una legge forte e severa, bisogna attuare un controllo adeguato del territorio, bisogna mettere in
atto la certezza della pena, bisogna
smetterla con gli sconti, patteggiamenti e riduzioni di carcere, servono solamente ad inasprire gli animi
delle vittime.
Tutto ciò che la Ndrangheta non
era riuscito a distruggere con furti,
bombe e incendi, lo fa lo stato avvalendosi di leggi assurde.
Mi domando da quale delle due
istituzioni bisogna difendersi, dallo
stato o dalla mafia.
Ecco cosa provano le altre vittime di mafia, quelle che ancora non
sono state uccise, ma abbandonate al proprio destino.I

Foto: laetitiatassinari.wordpress.com

Una
testimonianza

Dalle Il Clown sciamano del sorriso
associazioni

tra i bambini d’Abruzzo

I di Santo Nicito

Ho

sempre visto il clown
come uno sciamano del
sorriso, proprio per questo ho deciso di partire. Arrivato a destinazione, dopo un viaggio pieno di
punti interrogativi e un pizzico di
paura, ho fatto un giro di ricognizione
con i responsabili del movimento e ho
riscontrato che le informazioni televisive trasmesse non rispecchiavano a
pieno la realtà. I campi nei quali erano presenti servizi di ogni genere, compresi alcuni clown, che non facevano
parte del movimento, si specchiavano
di fronte le telecamere, proprio così, in
questi luoghi le maggiori testate giornalistiche avevano i loro camper e i
maggiori esponenti politici effettuavano
i loro interventi. Tutti gli altri campi,
quelli lontani dal centro, ricevevano
dopo giorni i beni di prima necessità e
le attività artistiche. Questo è quello che
mi ha colpito maggiormente, erano tutti pronti ad entrare a far parte della
“vetrinizzazione sociale” a discapito del
prossimo. Quel processo di spettacolarizzazione del quale la società non è
mai sazia. Di comune accordo, abbiamo programmato le nostre attività partendo dai campi fuori città.
Faccio parte di uno staff di clown,
saltimbanco, attori, musicisti che hanno fondato il “Movimento Artisti Aquilani”. Un progetto nato dopo pochissimi giorni dalla tragedia del terremoto in Abruzzo, che ha avuto il coordinamento iniziale dell’associazione
“Brucaliffo” (AQ), sposato dal gruppo
clown in corsia di Reggio Calabria,
branca dell’Associazione Culturale
Proskenion Onlus, che da 10 anni si oc-

cupa di volontariato in ospedale e
cooperazione internazionale, da sette
presso l’Azienda Ospedaliera Bianchi
Melacrinò Morelli di Reggio Calabria.
Un gruppo di artisti, uomini e donne,
che a loro volta hanno vissuto direttamente o indirettamente la tragedia
e che per primi hanno deciso, quasi immediatamente dopo le prime scosse del
6 aprile, di reagire e cominciare a ricostruire a modo loro, con gli strumenti
professionali ed artistici a disposizione. Un movimento di volontariato che
avrà durata ad oltranza, sino a quando lo stato di emergenza non cesserà.
Animazione e clown terapia per i
bambini, spettacoli di teatro e musica
per le famiglie, da realizzare in aree diverse. I volontari reggini hanno donato sorrisi, momenti di evasione e di gioco ma anche di ascolto a tutti i bambini e gli adulti terremotati momentaneamente sfollati, sia nelle tendopoli
aquilane che negli alloggi offerti dalle province abruzzesi limitrofe. Tra i
reggini, come dicevo, ero presente
anch’io con il mio naso rosso; faccio
parte ormai del gruppo clown in corsia da sette anni. Questa esperienza mi
ha permesso di interagire modulando
di volta in volta il modo di relazionarmi a seconda se mi trovavo in una tenda adibita a ludoteca, tra le vie di una
tendopoli, dentro una semplice tenda
abitativa o tra i tavoli della mensa.
Il mio primo intervento è stato
presso il campo Globo. Erano innu-

merevoli le tende di plastica gonfiate
nel campo e collocate nel parcheggio
di questo grande centro commerciale.
Le persone alloggiate cercavano di vivere la giornata creandosi un senso di
normalità: prendevano un caffè al
chiosco, leggevano il giornale o scambiavano qualche parola. Alcune vivevano la loro normalità, un po' diversa
dal solito. Erano i pazienti psichiatrici, che hanno vissuto il dramma del terremoto anch’essi evitando i calcinacci ed aiutando i loro amici trascinandoli fuori di casa. Erano circa settanta in questo campo. Come vivevano
questa difficile situazione? «Fino a questo momento reagiscono ottimamente»,
affermavano i responsabili, «ma pian
piano perderanno il sottile equilibrio
conquistato a fatica al di fuori di ogni
etichetta manicomiale».
È difficile vivere il campo, questa è
la mia sensazione, quella di chi non ha
vissuto il terremoto quella notte, ma che
nei giorni successivi ha sentito tremare la terra sotto i piedi. È difficile stare nelle tende cercando i riferimenti
delle abitudini quotidiane. Non è immaginabile quello che provano le persone che hanno vissuto la tragedia, la
paura è ancora viva nei loro occhi. La
paura di ieri, quella di oggi e soprattutto quella di domani. La domanda è
una sola : “quanto durerà tutto ciò?”.
Questi sono alcuni dei territori con i
quali mi confronto ogni qual volta inizio il rituale del trucco del mio clown.I
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Dalle
associazioni

La solidarietà al di
sopra delle macerie

I di Wanda De Fontes

Il

terremoto in Abruzzo ha
fatto emergere il volto
solidale del nostro popolo. Le immagini che la televisione ci propone da quel tragico 6 Aprile raccontano il
dolore di una città ferita, la determinazione della gente a voler ricominciare e i tanti gesti
di solidarietà che da quel momento si succedono numerosi.
Lo smarrimento di migliaia di
persone che hanno perso tutto è stato abbracciato da centinaia e centinaia di volontari
che con i loro gesti comunicano fiducia e speranza. Questo
a testimonianza del fatto che il
volontariato non è e non può
essere frutto di una strategia, di una programmazione,
ma l’espressione della natura
buona degli uomini. Giuseppe
Frangi, direttore di Vita, non
profit magazine ha scritto
che non si tratta solo di “una
tenuta sentimentale o valoriale. È anche una tenuta concreta e organizzativa: questo è
l’aspetto che in particolare è
importante sottolineare. In
tutti questi anni abbiamo immaginato un volontariato messo sotto assedio da stili di vita
aggressivi ed edonistici”. Questo senso di solidarietà innato,
venuto prepotentemente a galla in questa occasione, ha dato
i suoi frutti fin dal primo giorno. Lo stesso presidente della
Regione, Gianni Chiodi, si è
trovato sorprendentemente a
dare l’annuncio di sospendere
le donazioni di sangue, perché
sufficienti, anzi in esubero.
Per non parlare delle numerose associazioni di protezio-
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ne civile che, non curanti delle tante scosse di assestamento che si susseguivano senza
tregue, sono accorse, da ogni
parte d’Italia, fin dal primo
momento sui luoghi del terremoto. Un gesto non dovuto, ma
sentito profondamente. Uomini e donne che hanno avvertito l’esigenza di aiutare quella
gente smarrita e ferita, a scavare, a provare a percepire
sotto le macerie il respiro di
una vita da poter trarre in salvo. La professionalità e la
competenza, che le associazioni di volontariato ben preparate hanno messo a servizio
dei cittadini colpiti dal terremoto, giocherà anche un ruolo importante nella ricostruzione delle città e nella lenta
ripresa della vita quotidiana di
centinaia di persone. I cittadini più fortunati non sono
stati da meno e hanno messo
a disposizione il proprio tempo, i mezzi, le case, i camper
e tutto quanto non era stato distrutto dal terremoto e poteva
servire da rifugio e sollievo per
i più colpiti. È una solidarietà
che sorprende, si insinua nello smarrimento e apre un varco nei volti di tante persone distrutte davanti a tanta devastazione ma che hanno trovato sostegno ed affetto anche
nella recente visita di Benedetto XVI. Un padre che ha
portato speranza, come ha affermato il sindaco dell’Aquila
Massimo Cialente e che ha
detto con tono fermo di chi
esprime un augurio e anche
una certezza: “l’Aquila anche
se ferita tornerà a volare”.I

Dalle
associazioni

Un’esperienza che ci
segna per tutta la vita
Parla il Coordinatore dell’Ass. Protezione Civile
I di Massimo Mandica | Coordinatore della missione

A

pochi giorni dal
rientro
dall’Abruzzo, il coordinatore dell’Associazione Volontari Protezione
Civile
(O.V.C.P.M. onlus), Massimo Mandica, racconta dell’impatto avuto
con il territorio abruzzese devastato dal sisma. “Un’esperienza
che ci segna per tutta
la vita. Abbiamo avuto
paura di rimanere anche noi sotto le macerie ma poi, abbiamo
esclusivamente pensato alla nostra missione,
a fare cioè del nostro
meglio prestando soccorso ed assistenza
continua. Appena giunti a L’Aquila, è apparsa
davanti ai nostri occhi
una scena raccapricciante che rendeva perfettamente l’idea della
devastazione più totale. Mi riferisco al crollo dell’edificio del Consorzio Agrario e di una
parte della stazione
ferroviaria, crollate in
seguito alla seconda
scossa, dopo il sisma di
domenica notte. Ma
poi, fortunatamente,
abbiamo dovuto distogliere lo sguardo da
quelle scene e concentrare le nostre energie
nell’attività di soccorso.
Da subito, abbiamo accolto le richieste del
Dipartimento Nazionale che, a sua volta, tra-

mite il responsabile
della colonna mobile
regionale, ci ha dirottati presso i comuni di
Capitignano e Montereale dove abbiamo allestito le tendopoli. Nell’arco di ventiquattro
ore, abbiamo realizzato e resi funzionali
quattro campi e, devo
dire, preziosissimo si è
rivelato il contributo
fornito da alcuni ragazzi del luogo che
hanno collaborato con
noi nell’allestimento
delle tendopoli. A questo punto, e con la
mente proiettata alla
partenza, voglio ribadire come l’attività di
volontariato sia veramente un SERVIZIO
ESSENZIALE per la
collettività. Sul campo, ho potuto constatare che la squadra fa
forza. I risultati ottenuti, infatti, si commentano da sé. Volevo
inoltre ringraziare tutti i volontari ed in particolar modo quelli della Protezione Civile di
Melito Porto Salvo nelle persone di Giuseppe
Nicolosi, Pietrangelo
Praticò, Carmelo Labate e Angelo Sergi che
hanno vissuto questa
missione con lo spirito
giusto, nonostante le
avverse condizioni climatiche ed uno sforzo
fisico non indifferente.I
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Il trentennale
del Mo.V.I.

T

renta anni fa Luciano Tavazza, assieme ad un manipolo di volenterosi di cui
ho avuto l’onore di fare parte,
fondò il Movimento di Volontariato Italiano.
Questa straordinaria storia di
impegno civile, che tanto ha inciso
nello sviluppo del volontariato
moderno, è stata ricordata il
mese scorso a in un convegno tenutosi alla triennale di Milano. Un
evento che ha visto la presenza
dei Presidenti che si sono succeduti negli anni alla guida del
movimento: Beppe Lumia, Gianfranco Solinas, Emanuele Alecci,
Grazia Maria Dente. Presente
Mons. Giovanni Nervo, che del
MOVI è stato una sorta di padre
spirituale.
Su tutti la presenza spirituale
e viva di Luciano Tavazza, facilitata dalla presentazione della
pubblicazione che raccoglie i suoi
scritti dal titolo evocativo “Il cercatore di arcobaleni”.
Il MOVI è stato soprattutto
una storia eccezionale fatta di incontri, di idealità,di passione che
ha coinvolto pezzi di volontariato di tutto il Paese uniti dalla voglia di qualcosa di utile ed importante.
Eravamo veramente quattro
amici al bar, non per modo di dire.
La decisione di fondare il movi
è nata di fatto proprio in un bar
vicino a via Palombini sede del
pensionato Caritas, struttura che
ha ospitato i primi incontri del
MOVI.
Siamo partiti con molta incoscienza per una missione che
razionalmente si poteva considerare impossibile: la pretesa di
fondare un movimento a carattere
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nazionale, autonomo dai Partiti e
dalle lobby finanziarie, a-confessionale che non poteva contare né su finanziamenti, né su appoggi politici né su coperture ecclesiali. Un movimento che nasceva dal basso, dove protagonisti erano dei laici. Con i preti che
a differenza di altri movimenti
stavano in seconda linea, svolgendo il ruolo di guide spirituali
e di facilitatori. Tra questi don Tonino Bello, Padre Marafioti di
Lecce, don Italo Calabrò, don
Mastrantuono del Molise, i religiosi del Murialdo di Padova.
Movimento che aveva almeno
il 70% di gruppi d’ispirazione
cristiana ma che aveva sposato il
pluralismo delle motivazione nel
servizio all’uomo.
Che collegava i gruppi non a livello settoriale ma trasversale.
Un movimento che precorrendo i tempi aveva scelto il modello federativo senza verticismi ma
con le realtà locali e regionale responsabili delle scelte e dei programmi. In linea con la legislazione e la riforma del Welfare che
in quegli anni si delineava con
l’esaltazione del territorio, del decentramento della partecipazione. L’atto di nascita è stato il seminario nazionale di Roma 1977,
data di emanazione del DPR 616,
che dava il via ai processi di decentramento. Quando Mons. Nervo – dopo avere svolto per tre anni
come Caritas il ruolo di chi aveva scoperto e fatto emergere il
mondo del volontariato fino ad allora sconosciuto – ci diede le
consegna: la Caritas ha finito il
suo compito ora spetta voi laici assumervi le vostre responsabilità
e raccogliere le sfide del futuro.

Foto: associazionismo.provincia.modena.it

I di Mario Nasone | Presidente CSV
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La sfida prioritaria era quella
di riuscire a collegare e fare convergere in un progetto comune
gruppi storici a dimensione nazionale con gruppi locali nati
nelle periferie delle città, nei
paesi interni, spesso da giovani
che attorno a figure carismatiche
si mobilitavano per dare vita a
quella forma nuova di solidarietà che era il volontariato organizzato. Luoghi dove ci si educava alla cittadinanza all’agire politico
Esperienze che pian piano iniziavano ad uscire dalla logica del
frammento per mettersi in rete.
L’intuizione di Nervo - Pasini - Tavazza ha portato dalla scoperta di
un mondo che rappresentava un
giacimento di valori ,un capitale
sociale.
Un mondo sconosciuto agli occhi delle istituzioni politiche – della chiesa del movimento sindacale.
Negli anni vi è stata una evoluzione non sempre positiva nel
volontariato, in particolare nel
rapporto con le imprese sociali,
con il mercato con gli Enti Locali. Anche la nascita dei centri di
servizio non è stata vissuta nell’ottica giusta. Vi è stato quindi negli anni un affievolimento della
spinta propulsiva al cambiamento come d’altronde è fisiologico
nella storia di tutti i movimenti
E’ stata una lunga marcia. Da
quando siamo partiti è cambiato
il paesaggio.
E’ cambiata l’Italia,siamo cambiati noi, la transizione iniziata nel
volontariato continua ma c’è un
filo rosso che tiene uniti i vari periodi.
Ci sono cose da rivedere e

cambiare ma tanto da conservare.
Organismi come il MOVI oggi
sono essenziali perché sono chiamati a svolgere nel mondo del volontariato, funzioni di aggregazione delle associazioni attorno a
valori e scelte di campo e soprattutto di rappresentanza politica che nessun altro può fare.
Rispetto ai Centri di Servizio
sono chiamati – assieme alle altre grandi organizzazioni di secondo livello – a svolgere un’azione continua di stimolo e di controllo affinché siano fedeli alla loro
mission.
Una azione tesa a recuperare
lo spirito originario che ha ispirato
la fondazione del MOVI, a rilanciare il volontariato della gratuità, dei mezzi poveri e dei servizi
leggeri, dell’advocay, della gratuità, del radicamento sociale, del
lavorare in piccolo e pensare in
grande, della dimensione politica
e non riparativa.
Oggi c’è ancora grande bisogno
di questo volontariato all’interno
del nuovo Welfare, un volontariato
che con i suoi limiti sia in grado
di potere raccogliere le sfide di
oggi che si chiamano crisi economica, precarietà dei diritti,emergenza educativa, criminalità padrona, immigrazione.
Sfide che impongono a tutti
nuove responsabilità e nuove alleanze.
Con una certezza che deve accompagnare questo lavoro: il
MOVI, Luciano Tavazza rappresentano nella storia del volontariato italiano una dote, un patrimonio di valori, che non va disperso ma va consegnato alle
nuove generazioni.I

Il

Due Mari
Vdeiolontariato

11

Il
Garante

Volontariato e legalità:
i campi di lavoro sui terreni
confiscati alle mafie

I di Don Pino Demasi | Garante CSV
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con i ragazzi della Piana il loro sogno di “liberare dalle spine” un territorio segnato dall’illegalità e dalla paura, dedicando le loro vacanze
al lavoro nei terreni confiscati.
I campi rappresentano un'esperienza estiva che sempre più spesso è solo l'inizio o è già parte di un
percorso più ampio che i giovani intraprendono nel cammino della legalità, della consapevolezza e dell'impegno nella lotta alle mafie. I
campi vengono suddivisi in diversi
momenti: di mattina le attività lavorative per il recupero dei beni confiscati e della loro produttività; insieme agli operatori delle cooperative e delle associazioni si porta
avanti la lavorazione dei terreni
per contribuire a produrre e successivamente commercializzare prodotti biologici di qualità come pasta,
farina, olio, vino, passata di pomodori, marmellata, legumi, e altri
prodotti.
Accanto al lavoro manuale vengono organizzati dei momenti di
formazione e informazione sui temi
della legalità, dell'uso sociale dei beni
confiscati, delle mafie. La sera infine diventa momento di incontro e confronto tra i volontari e tra i volontari e
le comunità locali
attraverso iniziative di animazione
territoriale e socialità. La giornata del
volontario è certamente impegnativa
ma, come testimoniato dagli stessi giovani che hanno partecipato, segna un
momento di crescita
e condivisione im-

portante che aiuta a maturare attraverso una presenza concreta,
utile ed efficace. Presenza che non
è solo un gesto simbolico, ma un tassello in più verso la liberazione dall'ipoteca e dalla sopraffazione che le
mafie rappresentano per la cittadinanza e i territori. Essere presenti
da tutte le parti d'Italia e anche da
tante parti altre nazioni (grazie ai
campi internazionali di volontariato) sottolinea con forza l'attenzione
di quanti, sempre più, credono nello sviluppo del sistema della gestione de beni confiscati come risorsa
per lo sviluppo economico, sociale e
culturale del territorio.
E’ importante continuare su questa strada di incontro e di condivisione tra il Sud ed il resto del Paese, per affermare insieme la cultura della legalità ed individuare percorsi comuni di speranza e di responsabilità che permettano a tutti
di lasciarsi alle spalle il buio della
notte della rassegnazione e costruire insieme città di pace, città cioè libere dalle mafie, libere da ogni forma di illegalità, libere dalla paura e
dall’insicurezza.I

Foto: ladywriteronline.wordpress.com

D

a qualche anno in quei territori dominati dalla mafia, a
fianco alle cooperative che
hanno ridato vita e produttività alle
terre confiscate alle mafie, riconquistato territori e risorse che con la
violenza e il malaffare erano state
tolte alla collettività, è nata una nuova forma di volontariato: i campi di
lavoro.
Migliaia di giovani e meno giovani provenienti da diverse regioni
d'Italia e del mondo scelgono, infatti,
ogni anno di fare un' esperienza di
lavoro, di volontariato e di formazione civile prendendo parte ai campi di lavoro sui terreni confiscati alle
mafie e gestiti dalle cooperative sociali di Libera Terra. Segno concreto di una volontà, sempre più diffusa tra i giovani, di voler essere in prima linea e di voler tradurre questo
loro impegno in un'azione concreta
di solidarietà e di condivisione.
L'obiettivo dei campi è quello di diffondere una cultura fondata sulla legalità e sul senso civico che possa efficacemente contrapporsi alla cultura
della violenza, del privilegio e del ricatto che contraddistingue i fenomeni mafiosi del nostro Paese dimostrando che è possibile ricostruire una realtà sociale ed economica fondata sulla pratica della cittadinanza attiva e della solidarietà.
In Piemonte, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna i volontari si impegnano, lavorano, si confrontano diventando parte integrante del popolo dell'antimafia.
Nella provincia di Reggio Calabria,
nella Piana di Gioia Tauro, dove la
Cooperativa Valle del Marro, gestisce un centinaio di ettari confiscati
alle potente ndrine della ndrangheta, tanti sono ormai ragazzi di altre
Regioni d’Italia che condividono

I di Davide

P

er festeggiare l’ottavo anno della nascita della legge istitutiva del SCN, l’Ufficio nazionale ha dato la
possibilità, ai noi volontari, ai rappresentanti degli Enti, ai responsabili dei progetti e a tutti coloro che
seguono i giovani nell'esperienza di Servizio Civile, di incontrare il Santo Padre, sabato 28 marzo.
All’incontro erano presenti anche i volontari del Ban-

co Alimentare della Calabria (Reggio Cal. e Cosenza):
Papa Benedetto XVI è giunto a chiusura della cerimonia
per salutare i 7.000 volontari, e nel suo intervento ha apprezzato l’impegno dei giovani,ha sollecitato la valenza
educativa del servizio civile,ha ricordato che la lotta alla
povertà costruisce la pace.
Ecco alcuni brevi passaggi:

“In ogni caso, nella varietà degli ambiti delle vostre attività, ciascuno, attraverso questa esperienza di volontariato, può rafforzare la propria sensibilità
sociale, conoscere più da vicino i problemi della gente e farsi promotore attivo
di una solidarietà concreta. E’ questo sicuramente il principale obiettivo del servizio civile nazionale, un obiettivo formativo: educare le giovani generazioni a
coltivare un senso di attenzione responsabile nei confronti delle persone bisognose e del bene comune… La vita è un mistero d’amore, che tanto più ci appartiene quanto più la doniamo”.

tiche e gli impegni a cui siamo chiamati ogni giorno.
Un forte richiamo a vivere seriamente e responsabilmente nei vari ambiti in cui ci troviamo, partendo dal bisogno dell'altro così da comprendere di più il nostro, che
in ultimo è bisogno d'infinito, ed essere responsabilmente
protagonisti nella società.
Grazie Santità per la Sua continua e instancabile testimonianza che ci viene offerta quale possibilità di vita
più vera e umanamente interessante”.I

Foto: www.esseciblog.it

Ben augurante la conclusione del discorso del Papa che
ci esorta a mantenere, in maniera costante l’attenzione verso il bisogno dell’altro, anche quando sarà avvenuto il nostro inserimento nel mondo del lavoro.
Le parole del Papa, riportate nell’attività che svolgiamo
ogni giorno ci portano a riflettere sul fatto che dietro ogni
bisogno, si nasconde la domanda di un’attenzione, di una
compagnia umana.
Le parole del Papa sono state luce e guida per le fa-

Foto: www.esseciblog.it
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Ci siamo anche noi!
Ad Arghillà l’Associazione Il Tralcio
ha iniziato il cammino

I di Mariella Quattrone | Presidente Associazione “Il Tralcio”

L’

uomo è veramente impegnato con la sua esperienza
umana solo quando avverte
l’urgenza di entrare in relazione con
la realtà che lo circonda. Questa è la
consapevolezza di 20 giovani ( cresciuti sul territorio di Arghillà ) che
ha motivato la nascita dell’associazione di volontariato Il Tralcio.
Dopo un anno di cammino di formazione con il parroco don Francesco Megale si è scoperto l’impellente bisogno di felicità che è presente nel cuore di ogni uomo e trova immediata risposta nel farsi compagno di ogni altro uomo.
Il Tralcio non si propone come soluzione di situazioni sociali disagiate, bensì come realtà di condivisione. Esercitare il diritto associativo
come strumento di impegno nel sociale rappresenta, inoltre, un dovere morale e civile verso la nostra comunità. Infatti, dopo un’attente lettura dell’ambiente fatta sulla base di
analisi territoriali, ma non meno importante sulla base del nostro vivere il quartiere, abbiamo ritenuto necessario ed urgente orientare il nostro sguardo ed il nostro agire verso i minori.
L’associazione si propone di
svolgere attività di tutela dei diritti a favore di soggetti svantaggiati
con particolare attenzione alla
condizione dei minori e dei giovani che vivono nel quartiere di Arghillà. Il metodo che adotterà tale
associazione, nata
dall’esperienza cristiana, e da qui la scelta
del nome prendendo spunto dal
Vangelo di Giovanni in cui Gesù
dice: “ rimanete in me ed io in voi.
Come il tralcio non può far frutto da
se stesso se non rimane nella vite
così anche voi se non rimanete in
me”(Gv 15,4), non può che ricono-
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scersi nel sistema educativo denominato Sistema Preventivo, il quale si basa sulla ragione e religione
e soprattutto sull’amorevolezza;
tutto questo, frutto dell’intuizione
di don Bosco, un grande educato-

re che ha riconosciuto nei ragazzi
“la parte migliore della società”.
Perciò, con lo sguardo rivolto verso i veri protagonisti del futuro di
Arghillà, l’associazione di volontariato Il Tralcio inizia a lavorare.I

I di Fausta Ivaldi

A

La Caritas e il Centro
d’ascolto Punto d’incontro
per tanti amici

rghillà. Conosco questo pezzetto di Reggio Calabria dal
2006 quando, con molta
pena e dopo tanto lavoro, sono riuscita a far avere qui un piccolo appartamento ad una nonna con
una nipotina in affido, portandola
via dalle rovine dell’ex caserma
Duca d’Aosta. Quel giorno ho conosciuto, per la prima volta, questo territorio diviso in due: il primo Arghillà Sud con i palazzi, le
palme, la Chiesa, l’asilo. Poi, salendo su questa collina spazzata
dal vento, con le case troppo grandi e senza giardini, dove non vi era
allora e non c’è oggi, una scuola
elementare, una farmacia; non
c’è un bel giardino, ma solamente
tanta sporcizia e un mucchio di immondizia che nessuno viene a portar via: ecco Arghillà
Nord.
C’è però una grande ricchezza nelle due
Arghillà: sono le persone. Tante donne e,
ancor più, bambini.
Il 10 novembre
2008 è stato inaugurato il Centro di Ascolto presso la Parrocchia
di Arghillà, nella zona
Sud. E’ stata un’iniziativa nata dall’unione della Cooperativa
Don Italo Calabrò, del
Centro Comunitario
Agape e della Caritas.
Stanno aiutando 9
Suore delle diverse
Congregazioni che visitando le famiglie, segnalano i bisogni.
Che cosa voleva essere il Centro di Ascolto?

Un punto di aggregazione e di aiuto in senso generale perché, al momento che è stato inaugurato, non si
conoscevano le esigenze di questo
quartiere e neppure i dettagli delle
problematiche.
Che cosa è diventato in questi
quattro mesi di vita il Centro di
Ascolto?
E’ diventato il punto di incontro di
tanti amici diversi tra loro che però
qui, sotto questo tetto del prefabbricato accanto alla Chiesa, diventano tutti uguali, condividendo pene
e ansie, gioie e dolori. E’ diventato,
per me che vivo la realtà del Centro,
l’occasione di avere tanti amici che
mi chiamano per nome, che mi trattano con affetto, che mi fanno sentire parte della loro famiglia.
Non abbiamo ancora un banco ali-

mentare perché, pur avendo fatto domanda nel mese di Ottobre 2008, ancora non è arrivata l’autorizzazione
e l’approvvigionamento. Si spera
nel prossimo futuro. Però il Parroco,
Don Francesco Megale ha messo a disposizione tutti i doni e quanto è riuscito a recuperare: qualcuno si è lamentato che era poca roba. Certo non
era molto: sono stati distribuiti più di
100 pacchi al mese e non è poco se
considerate che non era banco alimentare, ma solo regalie.
Che cosa speriamo per i prossimi
mesi? Che aumentino gli amici che
vengono al Centro di Ascolto non
solo per offrire loro il nostro aiuto
anche solo amicale, ma perché
questo villaggio di nome Arghillà,
sia sempre più unito in un abbraccio d’amore.I

Foto: www2.melitoonline.it
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La bacheca degli appuntamenti
A FRONTE DELL’EMERGENZA “TERREMOTO IN ABRUZZO”
VOGLIAMO PROPORRE ALCUNE MODALITÀ DI INTERVENTO
per un concreto sostegno alle esigenze di prima necessità indirizzare alla Fondazione Banco Alimentare
che interviene raccogliendo generi alimentari e che per questo chiede alle sole imprese donazioni di
alimenti (latte a lunga conservazione, zucchero, crackers e fette biscottate, biscotti, brioches e altri
prodotti per la prima colazione, tonno in scatola, confetture e frutta sciroppata, succhi di frutta,
cioccolata, prodotti per la prima infanzia, acqua minerale).
Contatti: 02.89.65.84.58 - Per info e segnalazioni: terremotoabruzzo@bancoalimentare.it

www.bancoalimentare.it

La Fondazione Banco
Farmaceutico onlus si è attivata fin
da subito rifornendo di medicinali
la Farmacia Mobile della
Protezione Civile di Cesano
Maderno e Federfarma, inviata al
Posto Medico Avanzato della
Colonna Mobile dei Soccorsi della
Regione Lombardia in Abruzzo.
La Fondazione si è inoltre
adoperata per raccogliere le
disponibilità dei propri volontari
farmacisti a operare presso questa
struttura.
È stato attivato un canale di
raccolta fondi a sostegno delle
popolazioni colpite dal sisma.
Conto corrente intestato a:
Fondazione Banco Farmaceutico
Onlus
FARBANCA SPA
IBAN: IT 56 F 03110 02400
001570013701
Causale: Emergenza terremoto
Abruzzo.
I fondi saranno destinati
all’acquisto dei farmaci necessari,
secondo le indicazioni della
Protezione Civile.

