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Tempo di vacanze, ma non solo.
Gli italiani a Giugno sono chiamati a pagare le imposte e fare i
conti con le donazioni. E già tra
cinque per mille e otto per mille
tutti, proprio tutti siamo chiamati
a fare delle scelte e decidere a
chi donare cercando di orientarci
tra le tante offerte di found raising che ci vengono fatte. Uno
strumento, il found raising, davvero utile soprattutto nel terzo
settore dove i soldi non bastano
mai per portare avanti buone
cause. Eppure secondo l’indagine
condotta dal Il Sole 24 Ore - IPR
Marketing gli italiani che hanno
donato sono solo il 46% con almeno una donazione per Natale:
il 12% di questi italiani ha donato
più dell’anno scorso, il 57%
continua a pag. 2

Vacanze solidali,
arriva la carica dei
volontari
Per molti è la prima esperienza per
altri ormai è diventato un modo di
vivere l'estate, per tutti è una vacanza ricca di esperienze. Parliamo
delle proposte delle associazioni che
hanno organizzato i campi di volontariato estivi: sono tantissime, sia
nazionali che internazionali, e si
possono scovare in Internet ma non

solo, anche il CsV ha dato ampio
spazio a questi programmi.
In questo numero, infatti, potrete
leggere di proposte di associazioni e
organizzazioni ma anche racconti di
esperienze già vissute, pronte a ripetersi in questa estate 2009 caratterizzata dalla crisi economica. E se
continua a pag. 2

continua da pag. 1
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un tempo si aspettava la fine della
scuola per pensare più concretamente ai programmi estivi un po'
diversi, quest'anno, dicono le statistiche, già a marzo erano in molti
a preparare il viaggio di lavoro in
qualche località italiana o straniera. Soprattutto giovani e giovanissimi, ma la tendenza di
quest'anno è che anche i volontari
più grandi sono pronti a partecipare. C’è chi, dunque, per i motivi
più disparati, desidera riempire il
tempo delle vacanze con qualcosa

La cicala e la formica

di prezioso, un’attività concreta,
magari di aiuto nei confronti del
prossimo, piuttosto che con il relax
di sdraio e pedalò, con la conoscenza di luoghi e realtà che con
difficoltà riusciremmo a definire
propriamente turistiche. Una cosa
è certa, però, per partecipare occorre essere responsabili, pronti al
dialogo, al lavoro di gruppo e soprattutto saper affrontare anche situazioni di crisi, mescolando il
tutto con allegria e voglia di divertirsi.I

continua da pag. 1

uguale e il 22% meno. Di questi
l’1% del campione ha donato più d
500 euro; il 4% ha speso tra i 200 e
i 500 euro, il 25% tra i 50 e i 100
mentre il 67%, ha donato meno di
50. Gli strumenti utilizzati per la donazione sono il contante (41%), il
bollettino postale 30% e il bonifico
bancario 12%.
Interessante qui notare le differenze territoriali e anagrafiche: la
ricerca scientifica è più scelta dai
cittadini che vivono nel Mezzogiorno (51%), l’aiuto ai minori dai
giovani con meno di 35 anni
(44%), i paesi poveri “sfondano”
tra gli over 55 (40%) mentre le
cause ambientali sono più sentite
dai cittadini delle regioni centrali
(9%).
Ma un altro dato importante ci
viene fornito dalla quinta edizione
del Monitor delle donazioni, realizzato fra marzo e aprile di quest'anno da Tomorrow Swg e Vita
Consulting, su un campione di
3.188 questionari somministrati on
line. Secondo l'indagine, dunque,
nel 2008 ha donato il 64,9% degli
intervistati, un dato in linea con
l'anno precedente. Ma si assottiglia
lo zoccolo duro dei sostenitori costanti: in tre anni -6,9%. E oggi solo
il 36,5% del campione esprime con
certezza la volontà di continuare a
impegnarsi.

Una lieve contrazione nella curva
della generosità italiana. Non un
trend al ribasso, ma qualcosa che
somiglia a un assestamento fisiologico. Per ora, nulla di realmente
significativo, almeno in termini di
delta: 64,9% la quota di chi ha donato nel 2008 per cause benefiche
contro il 65,5% della rilevazione
precedente. Con una maggiore propensione all'offerta fra coloro che
vivono un'esperienza di bisogno nel
proprio nucleo familiare (il 76,6%),
fra i credenti praticanti (75,7%) e in
generale fra gli over 55 (l'80,5%).
Range anagrafico che guadagna la
pole position anche per entità dell'importo erogato: 261 euro contro
una media di 184, in lieve calo rispetto ai 198 euro del 2007. A tradire una maggiore sofferenza sono
le fasce intermedie, 25-34 e 35-44
anni (149 e 145 euro), presumibilmente le più esposte agli scossoni
della crisi.
Dunque è tempo di fare bilanci
anche per le associazioni e cercare
di mettere in campo attività ed
energie per una nuova raccolta
fondi che sia davvero soddisfacente
ed utile per gli obiettivi dati. Occorre iniziare già a lavorare per i
prossimi mesi e fare tesoro di
quanto realizzato in questa raccolta, per fare come la formica e
non come la cicala.I

Dalle I CAMPI DI VOLONTARIATO
Associazioni Una proposta dell’Agape

e
della Piccola Opera ai giovani
per l’estate
compagna spesso queste iniziative
dice che “il volontariato ti cambia
la vita”. E’ vero perché vivere una
settimana di servizio gratuito permette ai giovani di entrare in contatto con il mondo del disagio, della sofferenza, riscoprendo la gioia
del dare ma anche del ricevere.
Perchè può essere l’occasione per
inserirsi in gruppi ed associazioni
che per tutto l’anno si impegnano
a condividere questi valori cristiani ed umani ed a tradurli in azioni concrete a tutela delle fasce sociali più svantaggiate.
I gruppi giovanili del Centro Comunitario Agape e della Piccola

Opera Papa Giovanni propongono
per l’estate 2009 ai giovani interessati due campi di lavoro e servizio.
Nel mese di Luglio, dal 18 al 28, una
attività a favore dei bambini ROM di
Melito partecipando al campo che
quest’anno ha come tema Bambini
Invisibili e che prevede momenti di
servizio, di animazione ma anche di
formazione sui temi del razzismo e
della interculturalità. Nel mese di
Agosto, dal 1 al 9, un soggiorno in
montagna di vacanza e condivisione con bambini e giovani con disabilità con i quali riscoprire i valori
della diversità e della interdipendenza.I

Foto: www.volontariatogiovanicsvnet.it

P

er i giovani che hanno terminato la scuola l’estate è
tempo di meritato riposo, di
vacanza, di divertimento. Una parte di questo periodo può anche essere l’occasione per fare esperienze importanti per la propria
crescita umana e sociale. Un modo
per riscoprire i valori autentici
della vita come l’amicizia, la solidarietà, la responsabilità, la giustizia sociale. Il volontariato, il
mettersi a servizio dei più deboli,
è una di queste esperienze che ogni
anno vede impegnati in Italia ed anche nella nostra comunità migliaia di giovani. Uno slogan che ac-
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RETI
in RETE

Notizie flash dai

DISABILITÀ

Le Associazioni del Tavolo Tematico “Disabilità” si
sono incontrate a maggio, in occasione di due riunioni
territoriali molto partecipate svoltesi a Gioia Tauro e Gioisa Jonica, e a giugno, a Reggio Calabria, per confrontarsi sulla programmazione delle attività autunnali.
Dai lavori di gruppo sono emerse principalmente due
idee, che verranno approfondite e puntualizzate nel corso delle prossime riunioni: organizzare un seminario sul
“dopo di noi” e avviare un percorso di divulgazione, informazione e formazione relativamente alla “Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”, datata 2007 e ancora per lo più inapplicata.
Tra le attività pianificate dal Tavolo, anche quella di
attuare dei percorsi di conoscenza e di sperimentare e
realizzare attività in collaborazione tra le Associazioni
aderenti alla rete tematica.

GIOVANI E
SOCIALIZZAZIONE

Il Tavolo Tematico “Giovani e socializzazione”da giugno
ha un nuovo coordinatore, che è Rosario Morena.
Le Associazioni di quest’area sono attualmente impegnate nell’organizzazione della “Festa del Volontariato”
che si terrà a Reggio Calabria a fine luglio e si articolerà in testimonianze dal vivo, proiezioni video e momenti
di animazione e spettacolo: l’evento – che si svolgerà nell’arco di una serata – è rivolto ai giovani ed è finalizzato
a promuovere e testimoniare l’impegno nel Volontariato.
Il Tavolo ha anche programmato di riunirsi in una due
giorni a settembre per individuare e sviluppare nuove
forme di promozione del Volontariato e di coinvolgimento
dei giovani.

IMMIGRAZIONE

Le Associazioni del Tavolo “Immigrazione” si sono riunite lo scorso maggio e hanno condiviso una riflessione sulla necessità di ampliare in senso territoriale l’identità del Tavolo stesso, puntando a coinvolgere le Associazioni della provincia.
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FAMIGLIA E MINORI

Prosegue l’attività dello Sportello informativo istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria in collaborazione con la Rete “Famiglia e Minori” e la Camera Minorile di Reggio Calabria. Le Associazioni del Tavolo Tematico sono altresì impegnate nella redazione di
una Guida dei Servizi provinciali rivolti ai Minori e alle
Famiglie, nonché nella co-progettazione di una piattaforma informatica finalizzata all’attivazione di un servizio
informativo di rete attivo 24 su 24 che metta in collegamento enti pubblici, organizzazioni e associazioni al
fine di fornire risposte adeguate e immediate ai bisogni
sociali di Minori e Famiglie in ambito provinciale.

SANITÀ

Lina Lizzio è la nuova coordinatrice del Tavolo Tematico Sanità, che si è riunito a metà giugno per avviare
un confronto e uno scambio di idee su obiettivi e contenuti della programmazione autunnale delle attività. Le
proposte emerse dall’incontro saranno oggetto di ulteriori analisi e confronto con le Associazioni di tutta la
provincia, in modo da pervenire all’ideazione di un progetto comune e condiviso.

TERZA ETÀ

Fittissima l’agenda del Tavolo “Terza Età”:
• 11 luglio mattina presso la sala Baden Powell a Villa S. Giovanni e pomeriggio presso il Salone del Castello di Scilla: incontro-convegno sulle problematiche della “Nuova Età”;
• 25 luglio a Mammola: incontro a carattere distrettuale
ma aperto a tutti;
• 11 e 12 agosto, in occasione della Festa di S. Barbara,
a San Fedinando: minimeeting della Terza Età e 2°
incontro trimestrale delle Associazioni della Provincia aderenti al Tavolo;
• 17 ottobre a Gioia Tauro: incontro a carattere distrettuale ma aperto a tutti;
• 10 novembre a Reggio Calabria: incontro trimestrale delle Associazioni aderenti all’area tematica;
• 11 e 12 dicembre a Reggio Calabria: evento conclusivo delle attività del Tavolo.

Tavoli Tematici
Le Associazioni dell’area tematica “Protezione Civile”
sono state promotrici attive dell’esercitazione “Aspromonte 2”, come racconta in questo suo scritto Mario Colella, uno dei protagonisti:
Si è svolta tra le montagne sinopolesi e Gambarie
d’Aspromonte, tra il 13 e il 14 Giugno, l’imponente esercitazione di protezione civile “Aspromonte 2”, organizzata dal Centro Servizi per il Volontariato di Reggio Calabria e gestita dall’associazione “Asproverde” di Sinopoli. L’evento, patrocinato dalla Provincia di Reggio Calabria, dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte,dalla Comunità Montana Versante Tirrenico - Meridionale,
dal Comune di Sinopoli e dal Comune di Santo Stefano
d’Aspromonte, ha visto la partecipazione di quasi tutte
le associazioni di protezione civile operanti nel reggino
e nella Piana di Gioia Tauro. L’esercitazione, che è stata scissa in due precise fasi operative, è stata voluta per
testare le capacità di risposta, attivazione e gestione delle emergenze di tutti i volontari della provincia reggina,
nonché per verificare il loro addestramento nell’allestimento di una tendopoli e nella gestione di un campo residenziale di soccorritori. In un primo momento gli oltre
cento volontari sono stati impegnati nell’allestimento di
un campo base, realizzato nel cuore dei boschi aspro-

Foto: tuttoggi.info

PROTEZIONE
CIVILE

montani (in località Piani di Petronà, nel Comune di Sinopoli) e costituito da una tendopoli, servita sia da alloggio che da punto medico avanzato. Nella seconda fase,
invece, si è passati all’esercitazione vera e propria: si è
simulato l’arrivo di una violenta tromba d’aria per le strade di Gambarie d’Aspromonte, con conseguente caduta
di numerosi alberi ed oggetti sulla sede stradale. La caduta dei pesanti arbusti ha causato diversi feriti, alcuni dei quali molto gravi. Inoltre, una vettura con due passeggeri a bordo è stata colpita da un tronco, precipitando
in una scarpata. Gli operatori di protezione civile, a quel
punto, sono intervenuti per soccorrere le vittime della
tromba d’aria, per recuperare e mettere in salvo i passeggeri della vettura caduti nel burrone e per ristabilire il normale flusso della viabilità. L’intervento è stato
possibile anche grazie all’ausilio delle unità cinofile dell’associazione “Prociv CRO” di Cittanova,delle unità specializzate in rianimazione dell’associazione “Lados” di
Marina di Gioiosa e degli speleologi dell’associazione
“Soccorso Alpino e Speleologo” di Reggio Calabria.
Hanno assistito all’intervento di soccorso, oltre ad un nutrito pubblico incuriosito dall’evento, i consiglieri provinciali Carmine Alvaro e Tina Tripodi, il sindaco di Sinopoli Luigi Chiappalone, l’architetto Raffaele Scarfò, dirigente dell’Ufficio Provinciale di protezione Civile, Filippo
Tedesco, in Rappresentanza del Centro Servizi per il Volontariato di Reggio Calabria, nonché diversi esponenti del Consiglio Comunale di Santo Stefano d’Aspromonte.I
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Oltre i L’ospedale Fatebenefratelli
confini

San Giovanni di Dio in Benin

I di Ketty Adornato

I

volontari della neonata Associazione umanitaria Gente d’Africa
non stanno più nella pelle: nel
mese di marzo realizzeranno la prima spedizione di ricognizione nello
stato africano del Benin per individuare progetti umanitari futuri.
Gente d’Africa, con sede anche nella città di Reggio Calabria, è composta da volontari di tutta Italia provenienti da precedenti esperienze
progettuali nel campo dell’assistenza scolastica, sanitaria e del microcredito nei Paesi del Sub-Sahara.
Meta della spedizione sarà l’ospedale
San Giovanni di Dio di Tanguietà.
Proprio da qua è giunta una mail di
richiesta di farmaci alla casella postale dell’Associazione. Dopo le in-
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formazioni di rito è iniziata la raccolta delle medicine richieste da
consegnare direttamente a Frate
Fiorenzo, medico chirurgo.
Finalmente la delegazione di volontari partiti da Reggio Calabria e
da Milano può consegnare il prezioso
carico. A Tanguietà è una mattinata rovente di marzo; il gruppo viene
accolto calorosamente nell’ospedale: dopo circa due ore arriva Frate
Fiorenzo preoccupato della loro
lunga attesa. Ai volontari la sua stretta di mano appare forte e tenace, e
rispecchia appieno il carattere di
questo medico chirurgo di circa
sessant’anni.
Ricordano con entusiasmo quest’uomo dal viso franco e dagli occhi

limpidi di un adulto bambino dove
aleggia un sogno mai perduto. Solo
qualche ruga fra gli occhi ne tradisce la stanchezza. Iniziano le presentazioni e Frate Fiorenzo descrive con chiarezza le esigenze dell’ospedale. I reparti sono tanti: maternità, chirurgia, pediatria, centro
nutrizionale, ortopedia e altri, compreso un laboratorio di analisi. Nonostante gli innumerevoli aiuti
l’ospedale versa sempre in uno stato di continua emergenza. Le spese
di gestione sono talmente alte che bisogna inventarsi di tutto per sopravvivere. Frate Fiorenzo propone
ai volontari di Gente d’Africa l’adozione di uno o più letti per il reparto di pediatria. Il costo per il man-

Racconta della sua giornata che
inizia all’alba e finisce dopo la mezzanotte, senza interruzioni, senza cedimenti. Nel suo racconto si intrecciano vite vissute, storie di dolore e
di amicizia, storie di tremenda povertà e di solidarietà inaudite, di
grandi speranze e di grandi rassegnazioni, ma soprattutto, di sorrisi
di bambini e di sguardi colmi di gratitudine di tantissime donne africane, abitanti in un territorio estremo
e difficilissimo che può contare quasi esclusivamente sulle risorse del volontariato.
Ha pochi collaboratori fidati, tutti africani: gente formatasi dal lungo tirocinio ospedaliero, più efficace di mille corsi professionali;
infermieri, collaboratori e persone
dedite ai servizi la cui dedizione
è veramente incrollabile. Tra
questi c’è Rosanna, il suo braccio
destro, una signora italiana che
ha scelto di vivere in Africa per
sempre per aiutare gli altri con
tutta se stessa. Perché l’amore è
contagioso, e la provvidenza si
manifesta in mille rivoli, compresi
gli aiuti che vengono da medici di

tutte le parti del mondo, soprattutto italiani, che giungono in questo
sperduto ospedale come volontari
per portare il proprio servizio ai malati.
I volontari di Gente d’Africa salutano Frate Fiorenzo con la promessa di risentirsi presto, e di rimanere in contatto per ulteriori
aiuti e collaborazioni e per l’adozione
dei letti dell’ospedale che sopravvive unicamente grazie alle donazioni. Porteranno con sé una grande lezione di umiltà e d’amore: perché la
felicità ce la costruiamo da noi nella misura in cui siamo disposti a donare.I

“

IONI
PER ULTERIORI INFORMAZ
IL SITO:
E DETTAGLI CONSULTATE

www.gentedafrica.org
info@gentedafrica.org

“

tenimento di un bambino ricoverato varia in media tra i dieci e i sessanta euro. La retta richiesta è di un
euro e cinquanta ma non sempre le
famiglie possono affrontare questa
spesa: in questi casi i bambini vengono ugualmente assistiti, gratuitamente. Questo dà un’idea delle esigenze di questa struttura che ricovera centocinquanta bambini al
giorno con soli sessanta letti a disposizione.
Ai volontari questo frate chirurgo
si rivela come un catalizzatore di
energia: come un vortice da cui
promana una forza vitale inarrestabile che non lascia spazio a cedimenti, perché ha dalla sua parte
l’aiuto divino che gli dà la forza di attuare appieno il comandamento della carità cristiana con umiltà e coraggio. Occupato com’è ad affrontare
da solo migliaia di casi clinici, dall’ernia ai tumori in fase terminale,
si rende disponibile ad una chiacchierata come un vecchio amico,
mettendo tutti a proprio agio come
un porto sicuro dove approdare per
rifugiarsi dalle fatiche e dai vuoti interiori della vita moderna.

erimento a Rino Cardone
Per contatti locali fare rif

rino@gentedafrica.org
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Dalle
associazioni
I di Domenica Bumbaca

L’avventura di “M
estivo a Locri rito
sorprenderà tra

È

ormai divenuto un evento atteso per tutti i bambini della città di Locri.
Non appena si posano i libri, ci
si rilassa nelle acque meravigliose della costa jonica, tutti i
bambini dai 3 ai 13 anni, si dirigono al campo estivo sul lungomare, il “Monelli & Vagabondi”. Chi
ama stare in compagnia, condividere
le esperienze con i coetanei, rispettare l’altro e giocare, sa che al
campus il divertimento è assicurato. Sono gli animatori, personale
qualificato e volontari che rendono
speciale l’estate dei piccoli cittadini
locresi, che insieme potranno trascorrere tutta l’estate (dall’8 giugno
al 5 settembre, dalle 9 alle 13 e 1621) nel centro situato sul lungomare. In uno spazio a loro destinato
(area Olimpia Club, parco giochi
lungomare lato Sud) verranno svolte le attività ludico- ricreative, dal
gioco ai laboratori, dalla musica al
teatro, dall’arte al cartone animato.
Proprio quest’ultimo laboratorio
permetterà ai molti amici del campo di realizzare un prodotto creativo multimediale e in compagnia dei
ragazzi diversamente abili, anche
loro destinatari dell’iniziativa, monitoreranno e creeranno una storia
soggetto sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Un’estate di
puro relax, sole, mare, giochi ma l’attenzione è rivolta anche al sociale,
e i laboratori permetteranno di esser attenti a molte problematiche,
perché accresca già da piccoli, il
buon senso civico.
Così al “Monelli e Vagabondi”
l’estate potrà rimanere, come già
succede da tre anni, un ricordo memorabile da vivere anno in anno
Ad organizzare questa avventura
l’Associazione Portale Giovani, La-
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bor centro ricreativo per diversamente abili e la Cooperativa G.O.A.L.
(Giovani Operatori Animazione, Legalità). e gli animatori Andrea, Graziella, Eleonora, Marco, Nadia, Paride, Teresa, Marta, Ferdinando,
Antonella, Caterina, Calogero, Adele, Silvia, Vincenzo, Noemi, Elena,
Angelica, Fabio, Livio, Beatrice e tutti gli altri, saranno i compagni di
viaggio.
Il progetto è patrocinato dall’Assessorato alle politiche giovanili,
sociali del Comune di Locri e della
Provincia di Reggio Calabria che
hanno manifestato vivo interessamento nei confronti dell’iniziativa. A

conclusione di tale esperienza, sarà
presentato un seminario sulle politiche sociali ed illustrati i lavori finali realizzati dai ragazzi.
Sono soddisfatti i responsabili
delle Associazioni per essere riusciti
a creare sinergia tra loro a dimostrazione che il lavoro di squadra in
un territorio come il nostro, può produrre risultati soddisfacenti.
Il centro offrirà un servizio ricreativo e di aggregazione offrendo
il servizio di animazione e assistenza, andando così incontro alle esigenze delle famiglie che potranno gestire il tempo/lavoro
Il campo estivo permetterà ai

Monelli e Vagabondi”, il campo
orna per il terzo anno e
giochi, mare, relax e laboratori

giovani, non solo di trascorrere
l’estate all’insegna del divertimento, ma si prefigge, con il sostegno degli animatori, di sollecitare una
maggiore autonomia personale; favorire la socializzazione fra coetanei;
stimolare l'acquisizione di nuove
conoscenze ed esperienze; educare
al rispetto delle regole della vita comunitaria; rispondere alle esigenze
della famiglia e dei ragazzi.
Molte le proposte che si aggiungono a tutte le buone pratiche di cittadinanza attiva che i nostri giovani stanno attuando e per le quali si
distinguono, consapevoli del ruolo
che hanno sulla vita sociale e civile.I
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Tutti a mare con
l’associazione
“Crescere Giocando”

L’

associazione Crescere Giocando onlus, è un’associazione nata nel 2006, creata come centro ricreativo- educativo accogliente minori disagiati
di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Le attività realizzate a favore dei soggetti riguardano sia l’aspetto scolastico e quindi il loro recupero mediante ore dedicate
esclusivamente allo studio e sia l’aspetto prettamente
educativo mediante attività manipolative-espressive, ludiche- ricreative, attività di lettura, cineforum, attività
di laboratorio teatrale.
Infatti, uno degli obiettivi principali è contrastare la
devianza minorile, fenomeno molto accentuato presso
la zona della Vallata del Torbido, luogo in cui l’associazione opera, mediante il coinvolgimento del minore
allo scopo di allontanarlo da altri interessi (quali ad esempio la strada, le sale giochi, i bar) che potrebbero risultare
molto dannosi per il benessere psico-sociale relazionale del soggetto. I minori privilegiati che possono accedere alle attività sono quelli che provengono da famiglie disagiate con problemi di vario genere: povertà economica, genere di vita malavitoso, genitori separati o
mancanza di uno dei coniugi, scarso livello d’istruzione… Lo scopo è sostenere l’intervento educativo dei genitori, coinvolgerli attivamente alle attività che si realizzano all’interno dell’associazione, mediante un luogo che faccia da supporto alla crescita sana ed equilibrata dei propri figli. In tutto ciò l’associazione è sorretta da un lavoro di rete con le strutture pubbliche del
territorio quali i consultori, le asl, le parrocchie, le scuole che consigliano alle famiglie l’iscrizione e quindi la
frequenza presso il centro che è diurno aperto dalle ore
14:00 alle ore 19:00 da Lunedì al Venerdì.
Le attività dell’associazione non riguardano solo il periodo invernale ma continuano anche durante il periodo estivo mediante dei giochi organizzati sulla spiaggia.
Anche in questo caso gli obiettivi riguardano il sostegno
alle famiglie, la socializzazione del minore, la realizzazione di punti d’incontro con figure di riferimento facente parte dello staff dell’associazione formate da figure professionali quali pedagogisti ed educatori qualificati.
Esso si rappresenta non solo come occasione di crescita e svago, ma un modo per sperimentare le capacità di adattamento, di confronto con sé e gli altri, dove
si può comprendere l’altruismo e la gratuità dei sentimenti in un unico irripetibile momento di crescita individuale e collettiva considerato che i partecipanti al-
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l’iniziativa non sono solo i minori frequentanti il centro
ma chiunque voglia partecipare alle attività purchè iscritto dai genitori.
Le attività sono principalmente di tipo ludiche e anche per il periodo estivo sono realizzate ogni giorno da
Lunedì al Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso il “Lido Mania”, a Marina di Gioiosa Ionica, piccolo
paese della Vallata del Torbido che si affaccia sul mare.
Nello specifico esse riguardano:
• Gioco libero: saranno i ragazzi a realizzare i loro giochi, ciò per permettere momenti di libero svago, dove
l’educatore funge da osservatore indiretto.
• Giochi di gruppo: caccia al tesoro, bandiera, palla, staffetta,giochi in acqua…
• Giochi musicali: canti e balli.
Lo scopo è non solo favorire momenti di aggregazione tra i ragazzi ma far vivere le vacanze il più possibile secondo percorsi individuali, sviluppando l’autonomia
del soggetto creando occasioni nuove approfondendo amicizie ed esperienze di cooperazione in piccoli gruppi; Inoltre, a seguito delle attività realizzate durante il periodo invernale, i ragazzi sono seguiti anche nelle attività
di lettura e di scrittura. L’obiettivo è dare continuità al
percorso scolastico, soprattutto a favore di quei minori che hanno grosse lacune scolastiche , o che, per motivi di vario genere non vengono seguiti dai genitori.
L’esperienza estiva continua ad avere un grosso successo,
le richieste di partecipazione nel corso delle varie estati
è addirittura quadruplicato. L’associazione soprattutto in
questo periodo trova sostegno grazie alla motivazione di
alcuni giovani che giornalmente e gratuitamente “spendono” il loro tempo libero ad educare “giocando” molti bambini e ragazzi che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di vivere tale esperienza altamente stimolante e significativa ai fini della loro crescita.I

Foto: cittadeibambini.lalpone.it

Dalle
associazioni

Dalle L’AIPA non va in vacanza.
Associazioni Sempre vicini ai malati in ospedale
I di Laura Tontodonati | Presidente A.I.P.A. RC

qualcosa di positivo e produttivo ci
sia.
Ci piace pensare che tra le corsie
degli ospedali e nei reparti, ci siano
tante associazioni di volontariato che
in silenzio, sono in grado di occuparsi
con rinnovato interesse e con l’entusiasmo del primo giorno di scuola, di tutti coloro che soffrono.
Tra queste associazioni vi è anche
l’AIPA (associazione italiana pazienti anticoagulati) che nel reparto di Emostasi e Trombosi, dell’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria,
ormai da otto anni si confronta con

Foto: www.aobusto.it

In

una realtà sanitaria difficile
da gestire e sicuramente
difficile da spiegare agli
ammalati, in cui destra e sinistra si
rimpallano le responsabilità di una
cattiva gestione, in un clima rovente fatto di file interminabili agli
sportelli per ricevere la tanto sospirata esenzione, in un mondo di
paradossi in cui l’ammalato che
spesso si identifica con l’anziano
paga le colpe di chi non ha saputo risparmiare.
Tra le mille difficoltà presenti sul
nostro territorio ci piace pensare che

la sofferenza e con il coraggio di chi
lotta.
Un’associazione di volontariato
che cerca di ridurre le file di attesa,
che manda via fax la terapia da seguire direttamente a casa, che gestisce gli appuntamenti per i medici in base a reali difficoltà e con tanto buon senso.
Insomma, una grande famiglia di
volontari, che come in una famiglia,
gestisce i problemi altrui come se fossero i propri. Un lavoro di sinergia,
fatto con i medici e per i pazienti, per
non abbandonare nessuno per non
lasciare indietro nessuno.
L’AIPA di RC fà parte di una grande federazione che si estende a livello
nazionale, così chi si trova a viaggiare per lavoro o per vacanza, ed
è in terapia anticoagulante, può
appoggiarsi ad una sezione qualsiasi
del territorio italiano. Viceversa,
chi si dovesse trovare a Reggio Calabria, per ammirare i nostri bronzi, o per mangiare i nostri prodotti
tipici, o per passeggiare sul lungomare più bello d’Italia, potrà anche
contare su un centro efficiente ed organizzato.
Costante lavoro, amore verso il
prossimo, impegno nel sociale non è
lo slogan per vendere qualcosa di
nuovo, ma semplicemente la sintesi del nostro operato.
Infine, consentitemi un ringraziamento per tutti, per i soci fondatori, per il direttivo sempre presente, per Alfredo e Paolo instancabili
segretari di sezione. Un ringraziamento particolare al dott. Trapani
Lombardo che ci ha fornito gli strumenti necessari per nascere e crescere.
E un grazie a tutti coloro che fanno gratuitamente qualcosa per gli altri.I
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Ricerca GIOVANI E PARTECIPAZIONE

Il seminario CSV-Zancan

I di Mario Nasone | Presidente CSV

D

otare la Calabria di una legge regionale sulle politiche
giovanili. E’ questa una delle
tante proposte che sono scaturite dal
seminario di ricerca sul tema “Giovani e partecipazione” promossa
dal Centro Servizi al volontariato dei
Due Mari e dalla Fondazione Zancan
di Padova. La due giorni di studio tenutasi presso l’Ostello Città di Motta San Giovanni.
Ha visto la partecipazione di insegnanti, operatori sociali e della pastorale giovanile, rappresentanti
del volontariato e dell’associazionismo educativo, referenti dell’Ufficio
scolastico Provinciale,dell’Università Mediterranea, funzionari regionali, esperti sulle tematiche giovanili. Presenti gli assessori alle
Politiche giovanili della Provincia di
Reggio Tucci e del Comune Porcino
che hanno comunicato il lavoro che
su questo versante stanno producendo e si sono confrontati sulle metodologie e sugli strumenti più idonei oggi per educare i giovani alla
partecipazione.
Il coordinamento dei lavori è stato di Roberto Maurizio, responsabile della formazione della Zancan e
consulente di diverse regioni per le
politiche giovanili.
Dal lavoro svolto – che sarà raccolto in una pubblicazione – è uscito uno spaccato del mondo giovanile calabrese che vive profonde contraddizioni e debolezze ma che
esprime potenzialità notevoli. I giovani sono una risorsa per la Calabria
da valorizzare, un vero e proprio capitale sociale da cui ripartire per
qualsiasi progetto di sviluppo.
Dalle ricerche presentate al seminario emergono tutte quegli ostacoli che impediscono una reale partecipazione dei giovani, dalle que-
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stioni del lavoro che manca a quelle relative alle insufficienze del sistema scolastico alle infrastrutture
sportive e del tempo libero. Così
come sono ancora una minoranza i
giovani in Calabria che vivono esperienze di partecipazione e di cittadinanza attiva attraverso un impegno nella scuola, nell’associazionismo e nella politica.
Emerge anche che questa percentuale potrebbe aumentare in
modo consistente se venissero ampliate le opportunità istituzionali
ed associative in termini di spazi e
di strumenti di strumenti da attivare per favorire il protagonismo dei
giovani.
La stessa esperienze del volontariato che potenzialmente attrae i giovani nella pratica non viene fatto conoscere e proposto in modo capillare
e sistematico. Il salto culturale da
fare è quello di considerare realmente i giovani come risorse e non
come problemi.
Per anni le politiche giovanili
hanno considerato gli adolescenti ed
i giovani come portatori di un disagio o di una devianza e quindi destinatari d’interventi e di programmi.
Oggi si è capito che il bisogno fondamentale a cui bisogna dare risposta è quello della educazione
alla cittadinanza ed al protagonismo.
Una cittadinanza per i partecipanti
al seminario da promuovere innanzitutto valorizzando i luoghi e gli
strumenti che i giovani hanno per
esempio all’interno della scuola,
strumenti e spazi che spesso sono rimasti inutilizzati o svuotati del loro
significato educativo in termini di
partecipazione e di cittadinanza attiva. Si tratta di ribaltare la concezione della scuola come struttura gerarchica per farla diventare un luogo di democrazia e di partecipazione. La democrazia a scuola presup-

pone che sia data agli alunni la possibilità un ruolo attivo nella vita scolastica che significa partecipazione
degli studenti alla gestione degli
spazi collettivi, alla programmazione e realizzazione dei progetti scolastici, al coinvolgimento nei canali di comunicazione come i giornali
scolastici, radio,sito web introducendo anche esperienze di pedagogia attiva ossia la partecipazione degli studenti alla elaborazione dei programmi scolastici.
E’ anche emerso come di fronte ad
una larga maggioranza di giovani
che non sono intercettati da nessuna agenzia educativa è richiesto un
impegno diverso da parte della parrocchia e l’associazionismo educativo che devono uscire dalla autoreferenzialita per aprire canali di comunicazione con questi mondi utilizzando nuovi linguaggi e nuovi
strumenti di partecipazione.
I centri di aggregazione giovanile che nella nostra regione sono molto pochi potrebbero essere una prima risposta se riusciranno ad garantire un effettivo protagonismo giovanile.
Ma assieme a questi altri luoghi
che vedono i giovani presenti vanno
presi in considerazione altri spazi da
loro frequentati e che sfuggono a
possibilità d’intervento.
Molto si è discusso sulla piazza e
su internet come luoghi vissuti intensamente dai giovani ed all’interno dei quali gli adulti fanno fatica ad
entrare ed interagire.
Per le politiche giovanili che si propongono di raggiungere la totalità dei
giovani è questa una sfida che richiede modalità d’intervento inedite basate sull’ascolto attivo, sul rispetto delle libertà di espressione e
sulla sperimentazione di attività di
animazione sulla strada che riescano a fare sentire i giovani protagonisti e non utenti di un servizio.I

Dalle L’associazione Inholtre pronta
associazioni per la Serata di Solidarietà,

giunta alla quinta edizione
I di Pasquale Irto

Foto: www.nuovirumori.it

Il

dalla V Serata di Solidarietà, possiamo garantire a tutti coloro che usufruiscono delle nostre attività e dei nostri servizi, di non pagare assolutamente nulla. Niente
può essere realizzato senza l’impegno fondamentale e
insostituibile dei nostri volontari: sono persone fondamentalmente motivate, la loro età varia tra i 17 e i 75
anni, che ogni giorno a turno, accompagnano i ragazzi nei vari spostamenti con il nostro pulmino.
Avere degli amici speciali è qualcosa di indescrivibile
sotto l’aspetto dei rapporti umani; a volte, la vita frenetica che conduciamo ci fa dimenticare che esistono dei valori che sono fondamentali per la crescita di ogni individuo.I

“

Associazione di Volontariato
INHOLTRE

“

5 agosto 2009
con inizio alle ore
20.30, INHOLTRE
organizza la V Serata di
Solidarietà. La manifestazione, realizzata con
la fattiva collaborazione
dell’Amministrazione
Comunale di Motta San
Giovanni e della Pro
Loco, mira a sensibilizzare il territorio sulle tematiche della diversabilità. Vogliamo far crescere la cultura della
condivisione e dell’integrazione, far si che chi
convive giornalmente
con la diversità non
debba sentirsi solo e
emarginato, ma supportato sempre da una
comunità evoluta che vuole condividere il pesante fardello di una vita spesa all’insegna della sofferenza e della solitudine. Nel corso della serata saranno allestiti degli stand illustrativi e degustativi. Gli stand illustrativi hanno lo scopo di dar modo a tutti di conoscere i nostri progetti, tra questi i più importanti sono: INCONTRO Centro Socio Educativo Diurno per il coinvolgimento e la socializzazione di 14 persone diversamente abili adulti e
delle loro famiglie, attraverso laboratori teatrali, musicali, manipolativi e ludici; IL SAMARITANO servizio di trasporto con un pulmino opportunamente modificato con
piattaforma idraulica, per consentire ai diversamente abili, anziani non deambulanti o in carrozzella di poter raggiungere, le scuole, i centri fisioterapici, gli ospedali per
visite o indagini specialistiche per tutti i residenti nel Comune di Motta San Giovanni. Tale Progetto, finalizzato
ad accompagnare i diversamente abili nei vari spostamenti quotidiani, non vuol dire solo rispondere alla richiesta più volte esplicitata di trasporto materiale, ma
soprattutto corrispondere al bisogno più latente di compagnia e condivisione, perché quella contro la solitudine e l’esclusione sociale sia una battaglia vinta.
Gli stand degustativi di prodotti tipici locali ci consentiranno di raccogliere fondi indispensabili per la realizzazione dei nostri progetti. Grazie agli introiti derivati

Via S.Elia I° Traversa n. 7
89062 Lazzaro (RC)
Tel. 0965.713038
Blog: inholtre.spaces.live.com
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Estate La Comunità alloggio “Aliberti”
Vincenziana vivrà una intensa attività ricca di

divertimenti per le anziani ospiti
I di Antonia Lazzaro Bazzano | Presidente

-

Martedì 7 luglio p. v. ore 21,00,
Convegno aperto alla città, organizzato con l’Anassilaos nel
Chiostro di S. Giorgio al Corso per
la presentazione di una pubblicazione sulla presenza della San
Vincenzo a Reggio Calabria, a
cura della prof. ssa Francesca
Crisarà, Presidente della Conferenza di “San Pietro”.

-

Da mercoledì 8 luglio a domenica 26 luglio c. a. estate associativa con le anziane della Comunità Alloggio “ D.co Alberti”.

Gli anziani, assistiti dalla presenza dei vincenziani che hanno
prestato affettuosamente le loro
amorevoli cure, hanno già vissuto
due precedenti esperienze estive
nel 2007 in villeggiatura a Gambarie nella Casa del Buon Pastore e nel
2008 a Catona nella loro stessa residenza.
Proprio per la positività di queste
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esperienze, la San Vincenzo reggina,
anche quest’anno, nel mese di luglio
e per diciannove giorni consecutivi,
cercherà di rendere più piacevole e
ricco di rapporti affettivamente validi il soggiorno degli ospiti, con
appositi turni di servizio e di animazione (dalle ore 8,30 alle 12,30 e
dalle 16,30 alle 20,30) che vedranno impegnati generosamente vincenziani e simpatizzanti nella Casa
“Alberti”, gestita dalla San Vincenzo dal 1974.
Provvidenziale per la creazione di
quest’ opera è stato un lascito in danaro dell’ italo-americano
Domenico Alberti a cui è intitolata
la Casa. L’Associazione acquistò la
villetta costruita per abitazione privata dall’ing. Focà e, da subito,
nacque la “Casa di Riposo”.
In questo ultimo decennio nella
Casa è stato necessario eseguire
gravosi lavori di ristrutturazione e di

messa a norma che hanno consentito di rendere la struttura più funzionale e accogliente e meglio organizzata: è stato, tra l’altro, reso accessibile il terreno sottostante alla
Casa nel quale sono stati realizzati
degli spazi in cui è possibile passeggiare e trascorrere momenti di
relax all’aria aperta, sotto il sole o
all’ombra di un albero o dei gazebo.
L’impegno maggiore, prioritariamente, viene profuso nello sforzo, per la verità non facile, di garantire agli anziani, bisognosi di
cure e di assistenza ma soprattutto di amicizia e di rapporti affettivi significativi, la presenza di volontari impegnati (vincenziani,
scouts, e di altre Associazioni, giovani del Servizio Civile ecc.) per assicurare molteplici attività di animazione: canto, musica, disegno,
gioco a carte, racconti delle proprie
esperienze ecc.I

Foto: www.lerobinie.i

I

vincenziani delle Conferenze di
San Vincenzo De Paoli dell’ Arcidiocesi di Reggio Calabria- Bova
si preparano a trascorrere la prossima estate, non solo nelle proprie
Parrocchie impegnati nel quotidiano servizio ai “poveri”, ma anche in
altri significativi appuntamenti e
attività di grande importanza a cui
è interessata tutta l’Associazione
secondo il programma sotto specificato:
- Sabato 4 luglio p. v. dalle ore 9,00
alle ore 12,30 mattinata di preghiera e di fraternità nella Comunità Alloggio “Domenico Alberti” via Valle Del Canale, Catona.

È

“I rom e l’abitare
interculturale”, un volume
dell’Opera Nomadi

uscito nel mese di marzo 2009
il libro dell’Opera Nomadi di
Reggio Calabria pubblicato
dalla casa editrice FrancoAngeli dal
titolo “I rom e l'abitare interculturale. Dai torrenti ai condomini”.
Questo volume è frutto di un progetto dell’Opera Nomadi di Reggio
Calabria, finanziato dall’Ufficio Nazionale Antirazzismo (UNAR) e realizzato in partenariato con l’Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Sociologia “V. Pareto”,
l’Opera Nomadi Lazio e la rete europea REVES.
Con questo libro l’associazione
presenta una ricerca scientifica sulla questione abitativa dei rom che
oggi, con il predominare delle situazioni di ghettizzazione, rappresenta il tema centrale dal quale dipende l’inclusione sociale di questa
minoranza .
Il libro ribalta gli approcci tradizionali perché, prima di proporre soluzioni, valuta attraverso una ricerca

scientifica l'efficacia di una proposta abitativa avanzata dai rom stessi.
Nel volume vengono illustrate le
condizioni di esclusione abitativa dei
rom a Reggio Calabria e Roma mettendo in evidenza le loro iniziative sociali volte a superare questa situazione.
In particolare il libro ricostruisce
il lungo e faticoso percorso di lotta
all’emarginazione con il quale una
parte dei rom di Reggio Calabria è
riuscita a passare dalle baracche di
cartone costruite nei letti dei torrenti
alle abitazioni nei condomini.
Nella città di Reggio Calabria la
comunità rom, sostenuta dai volontari dell'Opera Nomadi locale, ha
sempre chiesto che le famiglie potessero abitare dislocate nei condomini in mezzo ai cittadini non rom
e, dopo una lunga e faticosa "battaglia" ancora in corso, una parte di
loro ha visto realizzarsi questa possibilità.

“

La ricerca effettuata da un gruppo di ricercatori ha avuto l’obiettivo di confrontare i livelli di inclusione/esclusione delle famiglie rom
che ancora vivono concentrati nei
ghetti e di quelle che invece abitano dislocati nei condomini.
I dati dello studio condotto su un
totale di 500 famiglie residenti nelle città di Reggio Calabria e di Roma
(250+250) hanno dimostrato che i
rom dislocati hanno raggiunto un livello di inclusione sociale più alto rispetto a coloro che sono invece costretti a vivere concentrati.
L'indagine, oltre a verificare l’efficacia del modello abitativo dell'equa dislocazione e quindi del mix
etnico-sociale, ha messo in evidenza la necessità di sviluppare una
nuova politica abitativa fondata sul
coinvolgimento diretto dei rom e sul
concetto di abitare legato alla qualità dell’ambiente abitativo quale
ambito di relazioni fondamentali
per l’inclusione sociale.
I risultati ottenuti con questo lavoro fanno confluire la questione abitativa dei rom all’interno del tema
generale dell’housing sociale superando gli orientamenti particolaristici
che da sempre sostengono la necessità di soluzioni speciali come
quella del campo rom.I

Il volume si può acquistare
on-line dal sito della
FrancoAngeli, questo è il link
che rimanda direttamente alla
pagina dedicata:

“

Un libro sotto
l’ombrellone

/
http://www.francoangeli.it/Ricerca
1520.639
Scheda_Libro.asp?CodiceLibro=
Il
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