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Il volontariato come scuola
di educazione politica
I di Edoardo Patriarca

È

arrivato in riva allo Stretto Edoardo Patriarca,
segretario del Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, per parlare di “Le responsabilità del volontariato e dell'associazionismo educativo nella costruzione
di nuovi percorsi di speranza per Reggio e per la Calabria”. Un incontro (voluto e organizzato dal CSV dei
Due Mari, dall’Azione Cattolica Diocesana e dall'Agesci Calabria) di preparazione in vista della 46a Settimana
Sociale dei Cattolici Italiani programmata a Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre. Ecco la sua riflessione:
Anzitutto un ringraziamento al CSV, all’Azione Cattolica e all’Agesci per avermi invitato a questo appuntamento per me prezioso come i tanti altri accaduti in
questi due anni di preparazione in vista della prossima
Settimana Sociale di Reggio Calabria. Un grazie sincero perché il tema che mi proponete è di grande attua-

lità: quale debba essere il
ruolo del volontariato affinché
il paese, la Calabria oggi, riscopra comuni responsabilità adulte verso le nuove generazioni e verso il bene comune. Più volte, in questi
lunghi mesi di lavoro, ho
preso atto che viviamo in
una realtà sociale ed economica non più a misura di
giovani, ormai percepiti quasi come una area protetta
modello WWF. Ma che speranza c’è se non si investe sulle nuove generazioni? La speranza e il futuro sono oggi,
sono da costruire qui e ora, non appartengono a un tempo che deve venire.
E dunque, come il volontariato può svolgere in pienezza
continua a pag. 2

continua da pag. 1
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questo compito di accompagnamento e di sostegno al cammino di
crescita dei ragazzi e delle ragazze?
Come può riscoprire la vocazione
educativa da sempre presente nel
suo dna? E quali sono le sfide con cui
si trova a doversi misurare per un
compito arduo e impegnativo, ma
tanto affascinante ed entusiasmante?
Il primo punto da riprendere è
che si può educare solo se noi
adulti accettiamo di essere in cammino. Educa autorevolmente solo
colui che si sente in formazione continua, aperto alle novità, attento ai
segni dei tempi. Educa con autorevolezza solo colui che non ha smesso di camminare. Non solo a livello personale ma anche nell’esperienza di servizio che svolgiamo comunitariamente: operiamo concretamente è vero, ma proponiamo
anche e soprattutto una visione di
bene comune, un’idea di comunità,
valori e partecipazione. Insomma,
il volontariato è scuola di educazione buona se è consapevole della propria identità e della propria
storia, la sua azione non è neutrale, bensì è guidata e orientata da alcuni valori imprescindibili. Solo
attingendo a questi valori si può costruire un percorso educativo per i
giovani e un corso di formazione
continua e permanente per gli adulti. Siamo comunità accoglienti, attente a coltivare relazioni di amicizia e a promuovere il coinvolgimento attivo nell’impegno volontario? Non siamo più attenti al fare e
un po’ meno alla proposta valoriale, culturale e sociale che muove
l’azione volontaria?
Dunque i valori.
Anzitutto la dignità della persona e dei suoi diritti: è questo il nucleo fondativo dell’attività volontaria che la porta a farsi prossima a coloro che non possono vivere con dignità la propria vita. È l’attenzione
alle persone ultime, quelle che non
hanno voce e rappresentanza, che
portano il volontariato sulla frontiera
dell’impegno sociale e politico.
E poi la solidarietà che non è assistenzialismo ma “la ferma deter-

minazione a cercare il bene di tutti
e di ciascuno”: è quell’impegno che
vuole riportare alla piena cittadinanza coloro che non la posseggono più, non crea dipendenze ma piuttosto promuove libertà e autonomia.
Non può non esserci la gratuità
che è dono all’altro, dono di sé, dono
di amicizia, di fraternità. Non solo
questione di ore donate al servizio,
ma gratuità è un modo di essere nel
quotidiano, è uno stile di vita che
non accetta la regola del pensiero
unico secondo il quale è lo scambio
degli equivalenti – che non funziona
neppure in economia, la crisi lo ha
drammaticamente evidenziato – che
governa tutto, persino la vita sociale e affettiva.
Autonomia e animazione dello
spazio della sussidiarietà: è questo
un nodo cruciale per il futuro della
nostra democrazia. La democrazia
non riguarda solo il buon funzionamento delle istituzioni, la democrazia vive perche vivono anche le organizzazioni della società civile nelle quali si pratica concretamente la
partecipazione, la capacità di prendere decisioni e agire di conseguenza, il rigore morale e il rispetto della legalità, la partecipazione attiva e concreta dei volontari, la formazione delle competenze e lo studio esigente. Ecco, credo vada riscoperto il volontariato come scuola di educazione politica a “cielo
aperto”, facciamolo con passione e
competenza. E facciamolo mostrando ai nostri ragazzi che la sussidiarietà autenticamente vissuta
promuove protagonismo e nuove
opere e fa comprendere che lo spazio del bene comune non è solo appannaggio delle istituzioni e della
politica ma chiama alla responsabilità tutti i soggetti che vivono in un
territorio. Tessitura di relazioni, costruzioni di comunità e di legami
sinceri, sono il contributo determinante che le organizzazioni di volontariato e le associazioni tutte
possono offrire al territorio affinché
il suo capitale sociale non vada definitivamente sprecato e depauperato. Se ciò accadesse sarebbe un disastro!I

Dall’Unione
Europea

Verso l’Anno Europeo
del Volontariato

L’

anno che verrà, il 2011,
sarà Anno Europeo del
Volontariato. La proposta
dell'Unione Europea, approvata
dalla Commissione, è già stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale:
stanziati 11 milioni di euro per la
preparazione e la realizzazione di
iniziative e progetti rivolti alla sensibilizzazione e alla promozione del
volontariato. La decisione del Consiglio dell'Unione Europea, che ha
formalmente approvato l'iniziativa
con il nome di “Anno Europeo
delle Attività Volontarie che promuovono la Cittadinanza Attiva”‚
era attesa da tutti gli operatori del
settore.
Sarà un anno ricco di eventi, nel
2011 verrà infatti celebrato anche
il 10° anniversario dell'Anno Internazionale del Volontariato delle
Nazioni Unite che nel 2001 ottenne
un alto livello di attenzione da
parte dall'opinione pubblica per i
volontari e il loro contributo alla
società. Lavorando in sinergia con
le attività delle Nazioni Unite dunque, il tentativo della Commisione
Europea è di lavorare alla creazione di una strategia comprensiva
che promuova, riconosca, faciliti e
sostenga il volontariato in modo da
realizzare la sua piena potenzialità,
valorizzando i progressi fatti fin'ora
e per sviluppare un'agenda della
politica europea ed internazionale
per il volontariato “2011 +”.
Proponendo l'iniziativa, la Commissione Europea si pone come
obiettivi strategici:
• creare un ambiente per il
volontariato in UE;
• spronare le organizzazioni di
volontariato e migliorare la qualità
delle stesse, per poterne agevolare

le attività e incoraggiare il networking, la mobilità, la cooperazione e
le sinergie tra le organizzazioni e
altri settori nel contesto UE;
• evidenziare e riconoscere il
valore delle attività di volontariato,
per incoraggiare incentivi adeguati
per gli individui, le aziende e le
organizzazioni di sviluppo del
volontariato e guadagnare il riconoscimento sistematico da parte
dei legislatori e delle organizzazioni civili.
Già da adesso, dunque, occorre
lavorare per iniziare un cammino
che dovrà vedere i vari volti del
volontariato
impegnati
nella
costruzione di un’agenda di lavoro.
Se 3 cittadini su 10 sono coinvolti in

attività di volontariato, 7 su 10
sono quelli che non hanno mai provato alcuna esperienza di questo
tipo. È probabile che la maggioranza non sia infatti consapevole
dei cambiamenti che si sono determinati nel corso degli anni grazie a
questa attività di solidarietà, impegno responsabile, ascolto di chi non
ha voce, degli emarginati sociali e
dei più bisognosi. Per questo
sarebbe utile accrescere presso le
nostre società la consapevolezza
riguardo il valore e l’impatto del
volontariato, ma servirebbe anche
un miglioramento delle capacità
organizzative, una maggiore diffusione delle migliori pratiche e
strutture di supporto adeguate.I
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Società civile e magistratura:
connubio imprescindibile per
combattere le ‘ndrine

I di Maria Giovanna Cogliandro

2010,

anno arroventato.
Troppi, infatti, gli
episodi intimidatori nei confronti
delle istituzioni, magistratura in
primis. Ad aprire l'anno l’ordigno,
confezionato artigianalmente, fatto
esplodere nella notte tra il 2 e il 3
gennaio davanti all’ingresso del Giudice di Pace, accanto al portone della Procura generale. E da qui una
lunga escalation. Per due volte nel
mirino è finito il sostituto procuratore Giuseppe Lombardo, poi Antonio De Bernardo, pm della Direzione Distrettuale Antimafia reggina,
che rappresenta l’accusa in delicati processi contro le principali consorterie reggine e del basso Jonio.
Poi è la volta del Procuratore Capo
Giuseppe Pignatone al quale viene
recapitata una busta contenente
una lettera con frasi minacciose e un
proiettile. La lunga sequenza di violenza si arricchisce così di altri casi
allarmanti: il sabotaggio delle auto
del Procuratore Generale Salvatore
Di Landro e di quella della collega
Adriana Figiani, il proiettile rinvenuto sul parabrezza dell’auto del
Procuratore di Palmi, Giuseppe Creazzo, fino ad arrivare al più recente attentato a Salvatore Di Landro.
Ma non solo la magistratura è finita nel mirino delle 'ndrine anche
molti giornalisti calabresi sono stati minacciati e anche tanti amministratori locali.
La situazione a Reggio Calabria,
come nel resto della regione, è dunque estremamente pesante. Ma la
magistratura non si arrende e continuerà a rispondere compatta alle
minacce intimidatorie continuando
quotidianamente a svolgere il suo lavoro in difesa della legalità.
La società civile ha saputo ri-
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Al via un corso per animatori
per la cittadinanza attiva

CSV, Libera e ANM insieme per far
nascere una rete provinciale.
Promuovere la cittadinanza attiva vuol dire avviare un percorso per rendere gli uomini e le donne più responsabili e consapevoli del loro ruolo sul territorio. Per
questo il CSV dei Due Mari, in collaborazione con Libera e l'Assocazione Nazionale Magistrati,
ha promosso un corso di formazione dal titolo “Animatori per la
Cittadinanza Attiva e l'Advocacy”.
Quattro incontri con esperti e
operatori del settore, che si ripeteranno sui tre territori di riferimento del Centro (città, tirrenica e jonica) per trenta corsisti. Il percorso formativo si rivolge ai referenti delle orga-

nizzazioni di volontariato ed agli
operatori sociali per offrire loro
competenze utili a promuovere,
nella propria comunità di appartenenza, forme più ampie di cittadinanza. Obiettivo ultimo del corso è, infatti, quello di gettare i presupposti per la creazione di una
rete provinciale di soggetti che, all'interno del proprio territorio, sappiano avvicinare gli individui al
proprio ruolo di cittadini critici e responsabili nell'esercizio dei propri
diritti e dei propri doveri. Agli
animatori per la cittadinanza attiva e l'advocacy il compito di dar
vita a processi di partecipazione,
dialogo e confronto in vista della
creazione di migliori condizioni di

spondere, questa volta, e si è stretta attorno alla magistratura reggina per darle man forte ed esserle riconoscente per il difficile lavoro
che ogni giorno, instancabilmente,
svolge. E poi la manifestazione antimafia indetta dal Quotidiano della
Calabria con il «No ‘ndrangheta»
che si spera inneschi il cambiamento.
Ma questo non basta, è necessario l’impegno continuo e imperituro
di associazioni e cittadini. Per tale

benessere sociale e del perseguimento di fini collettivi.
“Essere cittadini attivi e responsabili: la costituzione italiana e la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”
è il tema di apertura della prima
giornata di incontri che si svilupperà nel pomeriggio con il
tema “Risorse e strumenti per la
tutela dei diritti”. Si passerà
poi alla seconda giornata con:
“La difesa del bene comune: l'I
care di don Milani” e “Giovani,
lavoro e legalità: buone prassi”.
I temi del terzo incontro saranno: “Diritti di cittadinanza e
sviluppo di comunità” e “I cittadini e la relazione con il territorio: metodologie e buone prassi
per promuovere la partecipazione”. L'ultimo giorno si discuterà su: “Tra possibilità e cooperazione: spazio di confronto e
produzione di proposte progettuali secondo il metodo partecipativo”.I

motivo il Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati e Libera, ha organizzato il
percorso formativo «Animatori della cittadinanza attiva e dell’Advocacy». Per presentare l'iniziativa si
è svolta una conferenza stampa al
Cedir nell'ufficio del Gip-Gup.
Mario Nasone, presidente del
CSV dei Due Mari, nell'introdurre
l'incontro ha spiegato come è nata
l'idea di questo percorso formativo:
«dopo le intimidazioni e le bombe
degli ultimi mesi la società civile si
è stretta attorno alla magistratura
reggina per fare sentire la solidarietà, la vicinanza e la gratitudine
per il lavoro svolto in condizioni difficili e con scarse risorse. Ma la solidarietà non basta, c'è bisogno di
un impegno delle associazioni e dei
cittadini quotidiano, normale, costante». «Occorre investire – continua Nasone – sul piano formativo
delle coscienze per educare in particolare i giovani alla partecipazione
e alla responsabilità; sul piano culturale per risvegliare le coscienze,
per avere non sudditi ma cittadini
attivi; sul piano dei diritti e della
giustizia sociale, per favorire il volontariato dell'advocacy, che tuteli i diritti e combatta favoritismi,
clientelismi, condizionamenti mafiosi. Per tutto ciò ecco che è nato
questo percorso con la collaborazione di Libera e dell'ANM per
dare competenze e strumenti alle
persone delle associazioni per animare i territori ed essere punto di
riferimento e mettere così in rete le
esperienze».
Parlano don Pino Demasi, Salva-

tore Mafrici e Giuseppe Ritorto, referenti sui territori di Libera e i magistrati Rodolfo Palermo, Iside Russo, Tommasina Cotroneo e Olga
Tarsia spiegano le ragioni di questa
collaborazione, la sfida che hanno
voluto intraprendere ciascuno per le
proprie competenze, per cercare di
cambiare la cultura di questa terra,
per investire sui giovani. «Siamo di
fronte – ha spiegato infatti don Demasi – ad una emergenza educativa» per questo occorre, secondo
Tommasina Cotroneo, «un sussulto
valoriale per esaltare l'esempio positivo». Dunque una «dimensione
collettiva – come dice Iside Russo –
della legalità, per acquisire la consapevolezza dei diritti e dei doveri,
solo così si può supportare attivamente il magistrato che è il garante, ma senza l'aiuto dei cittadini ha
le mani monche». Un percorso formativo con cui si propone, come ha
dichiarato Rodolfo Palermo, presidente della sezione distrettuale reggina dell’ANM, «di formare i formatori, vale a dire coloro che saranno gli educatori dei nostri giovani, in materia di legalità. È stata
chiesta la nostra collaborazione da
parte del CSV – ha detto Palermo –
innanzitutto per quanto concerne
l’individuazione dei relatori che
possano tenere delle lezioni frontali oppure svolgere dei laboratori di
autoformazione, a mo’ di confronto
tra magistrato e operatore, in modo
che l’operatore possa a sua volta trasmettere il messaggio agli utenti finali, i giovani o chiunque ne abbia
interesse. Con questo progetto andiamo a creare l’anello intermedio,
a formare cioè quelli che sono i protagonisti nella catena di trasmissione
dei valori. Tanto più incisiva sarà
l’azione della magistratura – ha
concluso Palermo – quanto più presente sarà la società civile». «Il timore più grande della criminalità organizzata – ha affermato Mario Nasone – è quello di non poter contare più sull’omertà».
Un’iniziativa, dunque, che vuole
smuovere le coscienze per avere non
sudditi ma cittadini attivi, per far
sentire davvero alla mafia il fiato sul
collo dello Stato.I
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In ricordo di

Paolo Quattrone

S

corrono le immagini sul grande schermo nella Casa Circondariale di Reggio Calabria ed
arriva alla platea silenziosa tutta la
forza e il coraggio di un uomo che
sempre si è speso per lo Stato, che
ha creduto nella persona e nel valore
della vita. Nel giorno che doveva celebrare il suo pensionamento, si ricorda Paolo Quattrone, il provveditore che ha saputo vedere nella
pena uno strumento di educazione
e non una vendetta.
C'è emozione in sala e gli amici,
i colleghi, quanti hanno avuto modo
di incontrarlo, parlano perché occorre ricordare l'eredità morale di
un uomo che ha servito lo Stato fino
all'ultimo, quello Stato da cui probabilmente si è sentito abbandonato.
Un uomo che ha inciso, all'insegna
della parola dignità, un solco profondo nella storia dell'Amministrazione Penitenziaria, una strada che
la famiglia, gli amici, i collaboratori vogliono percorrere per dare esecuzione al suo testamento morale.
Lo dice chiaramente anche la direttrice della casa circondariale
Carmela Longo: «Manteniamo questo impegno e facciamo tesoro dell'eredità che abbiamo ricevuto. Non
è un ricordo fine a se stesso, abbiamo un tesoro da custodire e da far
fruttare». «Un uomo che si spendeva senza riserve, un caduto del lavoro – afferma Mario Nasone, presidente del CSV dei Due Mari – Paolo ha sempre agito secondo la massima per cui la pena non è vendetta».
Vibrante è il ricordo di Mons.
Salvatore Nunnari che ricorda anche
i momenti bui: «Un uomo non compreso abbastanza dalle istituzioni che
dovevano proteggerlo, da Cosenza è
partita un'accusa infamante. Lui
che fu uomo di speranza, che diventò
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un padre per diversi giovani detenuti, entrò nella depressione».
A ricordare gli anni di minacce e
bombe, passati a lavorare insieme,
è il magistrato Maurizio Arcadi che
ricorda: «Paolo era l'uomo dei fatti». Nel corso dell'incontro moderato dal giornalista Pietro Melia, parlano anche Antonio Morelli presidente della conferenza regionale
volontariato giustizia; Francesco
Macrì sindaco di Locri; Domenico Ceravolo sindaco di Laureana di Borrello che ricorda l'impresa di far nascere l'istituto “Luigi Daga”: «Nel
2002 era solo cemento, scrissi all'Amministrazione penitenziaria e
dopo qualche giorno arrivò il provveditore Quattrone che si mise subito
all'opera. Decise di creare nel cuore della Piana un carcere di recupero
per i giovani». Poi prosegue: «Qualche giorno prima del 22 luglio l'ho
sentito, mi raccontava dei problemi
e delle difficoltà che riscontrava
per la struttura di Arghillà. Noi abbiamo pensato di intitolargli la strada che porta al carcere».
Forti anche le parole di Pasquino
Crupi: «Ricordare vuol dire anche assolvere a un impegno, al dovere
della verità. In molti hanno taciuto
sulla “procurata morte” di Paolino,

un uomo che non morirà mai, un
uomo che non appartiene alla prosa
ma alla poesia». Ma per Deborah
Cartisano, Quattrone è una persona
«che parla anche quando non c'è, attraverso i fatti». Luciano Squillaci coordinatore regionale dei Centri di Servizio calabresi ribadisce: «Non dobbiamo lasciare che la commozione
tolga spazio allo sdegno. Dobbiamo
continuare proprio da Arghillà».
Poi tocca ai detenuti ricordare: «Ci
sono uomini che quando arrivano in
un posto fanno avvertire la loro
presenza anche se non parlano,
Paolo Quattrone era uno di questi».
«Noi che siamo stati beneficiati del
suo impegno ci auguriamo che
l'energia di rinnovamento non si
esaurisca con la sua assenza». Le parole della signora Guglielma, la vedova di Quattrone, suonano come
una promessa e una rassicurazione:
«La tempesta sgualcisce i fiori ma
non disperde i semi. Siamo attoniti,
ma non inermi, sentiamo che insieme possiamo dare un senso alla sua
morte».I

Dalle
associazioni

Un’estate “giovane”

I di Lina Maria Laface

U

na “giovane” estate 2010 a
Villamesa di Calanna. Il
Gruppo Giovanile, infatti, si è
reso protagonista di tre differenti iniziative che hanno caratterizzato la
stagione estiva del piccolo centro. Il
17 luglio scorso l’associazione ha affiancato il “comitato sagra” di Villamesa nell’organizzazione della
settima edizione della “Sagra dei
Prodotti Tipici Locali”. Il Gruppo Giovanile, ora riunitosi in associazione,
conosce una storia decennale tra le
vie di Villamesa. Quest’anno in ricordo dei tempi ormai andati, l’associazione ha proposto “Giochi e
Sorrisi”, attività interamente organizzate e guidate dai giovani soci
dell’associazione, con cui si è voluto ricreare il tradizione appuntamento con la “settimana villese”:
giochi, tornei, attività ludico-ricreative per tutti i ragazzi del comprensorio del comune. Un’iniziativa

Calanna: gli attori al completo

ben riuscita che dall’11 agosto ha visto riunire nella piazza principale
del paese giovani e meno giovani.
Fiore all’occhiello dell’associazione
resta, però, il gruppo teatrale. Una
tradizione riscoperta dai “vecchi”
giovani che hanno calcato giovanissimi il palco della sala parrocchiale. Il regista, nonché presidente dell’associazione Giuseppe Moschella, insieme all’intero staff teatrale ha inscenato “Cani e Gatti”,

una commedia brillante in tre atti,
rigorosamente riadattata in vernacolo calabrese, che ha visto gli attori veterani e le nuove leve impegnati in mesi di prove. Il debutto è
stato il 26 luglio nella piazza belvedere di Calanna in occasione dell’inaugurazione delle attività di “Archeoday 2010” campo di rilievo del
Deafest, festival della natura, della
cultura e delle tradizioni nella Vallata del Gallico.I

Tutti in strada per la festa medievale a San Giorgio Morgeto

L’

associazione Nuovo Mondo Onlus di San Giorgio Morgeto, anche quest’anno ha realizzato due importanti iniziative:
la decima edizione dell’estate ragazzi e la terza edizione della festa medievale. Il bilancio in termini di riuscita delle manifestazioni è stato positivo anche se l’impegno per la preparazione è stato notevole e ha messo a dura prova la “macchina organizzativa” per coinvolgere 200 ragazzi per l’estate ragazzi, 140 giovani e adulti e 90 ragazzi in costume per
la festa medievale. L’impegno di un’organizzazione di volontariato ha come obiettivo il miglioramento del tessuto sociale: far incontrare le persone tra di loro e dare la possibilità di esprimere la propria creatività. Dare la possibilità di stare assieme a tutti i ragazzi del paese, superando tutte le chiusure “di
quartiere”, per farli sentire “parte” di un’unica realtà ha un grande
valore educativo e di crescita sociale. Dare la possibilità ai giovani e
agli adulti di sfilare in costume medievale e organizzarsi per le varie
attività della festa, offre maggiore possibilità di dialogo e di incontro.
Vengono costituiti vari gruppi di lavoro e un coordinamento e ci si incontra quasi quotidianamente per definire i compiti. Ecco allora che,
la sede associativa diventa uno spazio disordinato, caotico e super affollato. Sono questi i preziosi momenti di crescita e per i giovani e per
gli adulti: passa la preoccupazione per l’iniziativa, se riuscirà o meno,
resta la gioia di vedere tutti fare a gara per realizzare qualcosa in cui
credono. E non è poco!
Francesco Greco
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Dalle
associazioni
I di Lisa Malaspina

Protagonisti
in gioco

P

erché in tutto il periodo estivo,
ogni sabato dalle 15.30 alle 17.30,
una decina di ragazzi tra i 12 e i 15
anni si sono incontrati a Catona insieme a due giovani fotografi?
La sede di Catona del Centro di Solidarietà “Alberto Marvelli” è stata
scenario di una stupenda opportunità per imparare a guardare la realtà secondo un punto di vista molto particolare: quello dell’obiettivo di
una macchina fotografica. Questi ragazzi, insieme ai due giovani fotografi e ad altri volontari che li hanno affiancati, hanno accettato questa sfida, condividendo l’esperienza
di un laboratorio fotografico denominato “Scatti in gioco”, che ha
avuto inizio a fine giugno e si è protratto fino a circa metà settembre.
Il laboratorio è nato nell’ambito di
un progetto più ampio iniziato a fine

febbraio, il progetto “I Wonder”, che
vedeva i nostri operatori coinvolti anche in attività di
I ragazzi e i volontari del progetto “Scatti in gioco”
accompagnamento
allo studio dirette a ragazzi della familiari ai ragazzi. Ma non basta! Muscia scuole medie. La sede scelta è
niti ognuno di una macchina fotostata quella di Catona, perché lì, già
grafica, i ragazzi stessi si sono cida qualche anno, siamo presenti con
mentati nell’arte della fotografia.
attività educative, rivolte a ragazzi
Hanno effettuato delle uscite con i nodi quest’età.
stri esperti e, aiutati da loro, hanno
Ma cosa è stato fatto? Come si sono
cercato di applicare quanto scopersvolti gli incontri? È presto detto. Due
to nelle lezioni. Per premiare i ragazzi
giovani fotografi hanno stilato una tapiù partecipi e anche come verifica del
bella di marcia. Ad una base teorica,
lavoro di questi mesi, si è pensato di
che occupava una parte dell’incontro,
concludere il laboratorio con un conseguiva la parte pratica. I temi tratcorso fotografico, rivolto a tutti i ratati sono stati i più vari, dal paesaggazzi che hanno seguito. Sono state
gio al ritratto, al reportage, alla foto
date delle tematiche da rispettare e
di studio… Con delle diapositive
il primo classificato ha portato a
esplicative i temi sono stati resi facasa anche un premio!I

Crescere Giocando, un campo estivo per quaranta bambini

Il

campo estivo dell’associazione Crescere Giocando
Onlus realizzato in Marina
di Gioiosa Jonica, è arrivato al suo
quarto anno e ha riscosso una notevole partecipazione; più di 40
bambini hanno preso parte al
programma ludico-formativo seguiti dal vigile, costante e sempre
attento sguardo degli educatori, i
quali affermano come questa sia
un’esperienza formativa ed educativa, dove i ragazzi possono divertirsi in modo sano socializzando tra loro. Il campo estivo è
un vero e proprio tuffo nel divertimento. Ogni giorno presso il
lido Mania i bambini sono stati seguiti dagli educatori per lo svolgimento dei compiti estivi e nelle
attività di lettura e scrittura, poi
sono state realizzate attività di-
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verse, scelte giornalmente con cura
e professionalità, quali giochi di
gruppo, giochi con l’acqua, canti,
balli... con l’unico scopo di fare divertire. Sono state organizzate anche due giornate escursionistiche, in
Sila presso il Centro Cupone, dove
i ragazzi hanno potuto effettuare

non solo la visita al parco percorrendo il sentiero naturalistico, ma
anche quella dei musei naturalistici; e all’Acquapark di Rossano,
dove i ragazzi insieme agli educatori hanno potuto dedicare una
giornata allo svago divertendosi
con i giochi acquatici.I

Associazione “Crescere Giocando” Onlus

Dalle
associazioni

Facciamo squadra,
insieme siamo
più forti!

A

bbiamo in cantiere tanti progetti, per offrire a quanta più
gente possibile dei servizi utili. Le nostre attività principali sono
quelle sportive: quest’anno da settembre sono partiti i progetti di calcio, basket e pallavolo. Tutte le attività verranno svolte presso il campetto
dell’Istituto S. Vincenzo De’ Paoli di
Reggio Calabria, un ambiente sano e
controllato che permetterà a tutti i ragazzi di divertirsi e di socializzare in
piena tranquillità. I “mister” che seguiranno accuratamente tutti i ragazzi
e le ragazze durante questo percorso saranno il presidente dell’associazione Alfredo Di Giuseppe e il segretario Giovanni Tripodi, instancabili appassionati dello sport e della sana

In

competizione. Assieme a loro il vice
presidente Antonia Maria Tripodi
che si occupa di gestire i progetti dell’associazione.
DIARIO DI BORDO: l’associazione Facciamo Squadra ha organizzato durante
l'estate a Piazza Camagna, in Reggio
Calabria, una campagna informativa
relativa alle attività che verranno svolte dall’Associazione stessa nell’anno
2010/2011. All’interno di un gazebo abbiamo organizzato dei mini giochi per
far divertire i più piccoli, ma anche i
grandi non si sono tirati indietro. Con
l’importante aiuto di alcuni giovani volontari, abbiamo distribuito un buon
numero di volantini ai passanti e abbiamo fatto ascoltare a tutti un jingle
musicale promozionale sulle note del

noto tormentone estivo “Waka Waka”.
Grande soddisfazione da parte di tutti noi per avere passato quattro giorni ricchi di divertimento in un clima di
grande serenità.
APPUNTAMENTI: da settembre presso il campetto dell’Istituto S. Vincenzo De’ Paoli di Reggio Calabria è partita l’attività calcistica. Attività rivolta a tutti i ragazzi dagli 8 ai 13 anni
che si svolgerà ogni sabato dalle
14.30 alle 16.30, fino a luglio 2011.
Sono in programma anche altre attività sportive: basket e pallavolo, che
partiranno prossimamente.I

Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile
di Locri. Questa è stata solo una simulazione, ma al di là di questo
evento organizzato, il presidente della L.A.Do.S. Filippo Tedesco, si è ri-

volto alle altre associazioni presenti sul territorio chiedendo di
cooperare in sinergia, solo così si
potranno evitare tragici epiloghi.I

Vice Presidente, Presidente, Volontario e Segretario

SIMULAZIONE DI SOCCORSO

occasione della manifestazione “Notte blu” la
L.A.Do.S. (Locride Associazione Donatori Sangue), di Marina di Gioiosa Jonica, ha organizzato una simulazione di soccorso: una donna sta annegando
in mare e viene allertata l’associazione, giunti sul posto i volontari chiedono la collaborazione
della squadra sommozzatori del
Diving Megale Hellas di Marina di
Gioiosa Jonica che, intervenuti
tempestivamente, hanno evitato
un tragico epilogo. A completamento del salvataggio in mare,
trasportata la malcapitata a riva,
riscontrata la gravità del caso, i
soccorritori della L.A.Do.S., hanno allertato la Centrale Operativa
del 118, prestate le prime cure,
la paziente è stata trasportata al

I volontari della L.A.Do.S. durante
la simulazione di soccorso
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Dalle InHoltre, una
associazioni serata a tu per tu

con Simona Atzori

È

già da qualche anno che l’associazione di volontariato “InHoltre” opera nel territorio del
comune di Motta San Giovanni, allo
scopo di avvicinare quanta più gente possibile al mondo della disabilità, cercando di far emergere questa
realtà, molto spesso volutamente
sommersa.
Quest’intento ha animato la “Sesta serata di Solidarietà”, manifestazione realizzata ogni estate dall’associazione, per la sensibilizzazione del territorio e per una raccolta
di fondi.
Nel corso della serata, a tal fine,
sono stati allestiti degli stand illustrativi, con l’esposizione di foto
delle attività e dei lavori realizzati dai
ragazzi disabili durante il corso dell’anno, presso il nostro centro educativo, con il progetto “Incontro”.
Molte sono state le visite allo stand
del progetto “Il samaritano” e in tanti hanno chiesto delucidazioni sulle
attività del pulmino, per il trasporto delle persone con disabilità in carrozzella.
Quest’anno InHoltre ha ospitato
un’artista eccezionale: Simona Atzori, la ballerina e pittrice senza
braccia. La serata è stata animata
dalla sua danza e dal suo movimento. L’intero pubblico è rimasto
coinvolto da un trasporto emotivo
straordinario, estasiato da un’artista in grado di comunicare con il suo
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corpo una così grande forza e bellezza d’animo. Un esempio vivente
di come la disabilità non impone
semplicemente un limite, ma può avviare verso un percorso unico ed eccezionale, se si ha la forza e la volontà di guardare “oltre”. Grazie alla
disponibilità di Simona Atzori, l’associazione ha organizzato anche un
incontro di formazione, nel corso del
quale i giovani hanno avuto la possibilità di incontrare, conoscere e
dialogare con la grande artista.
Simona si è raccontata semplicemente e spontaneamente: ha parlato
di sé, della sua storia, della sua vita,
della sua grande forza e di come la
disabilità, per lei, sia un limite e una
mancanza solo agli occhi degli altri.
Forse è questo che più ha colpito di
lei: la naturalezza con la quale ha
parlato della sua disabilità, o come
lei preferirebbe dire, del suo essere
così speciale.
Una grande esperienza è stata la
partecipazione di InHoltre alla “Fiera campionaria dello Jonio”, tenutasi
a Lazzaro (RC) dal 20 al 29 agosto,
con uno stand espositivo dei lavori
realizzati nel corso dei laboratori
d’arte sviluppati durante l’anno.
Molto successo ha avuto l’iniziativa
della “Bomboniera solidale”, un’idea
speciale per ricordare alcuni momenti importanti della propria vita
(matrimoni, battesimi, comunioni,
lauree, ecc).
È stata un’ulteriore occasione per mostrare e dimostrare che la disabilità, fisica o
psichica, non limita la possibilità di creare e di donare
qualcosa agli altri.
L’associazione ha avuto perciò un’ulteriore possibilità sia
per affermare la propria presenza sul territorio, sia per far
conoscere anche a persone
residenti fuori dal comune, la
realtà di “InHoltre”.I

“Un sorriso per la vita”,
per promuovere il dono
del sangue

Q

uest’estate l'Avis Regionale Calabria e la FITA (Federazione
Italiana Teatro Amatoriale) hanno
firmato un protocollo di intesa per
la realizzazione del progetto intitolato “Un sorriso per la vita” volto a promuovere e diffondere la cultura del dono del sangue su tutto
il territorio calabrese, attraverso
vari spettacoli portati in scena da
gruppi teatrali amatoriali. Le manifestazioni, previste dal protocollo, si sono svolte in ogni provincia
e ad ognuna di esse sono stati abbinati un convegno culturale e
scientifico sull'importanza del dono
ed una raccolta straordinaria per
fronteggiare il calo di donazioni,
che da sempre contraddistingue i
mesi estivi. Nel quadro di così ampia iniziativa la Gadco-Calabria
ha organizzato lo scorso agosto a
Gerace (RC) una serata per focalizzare l'attenzione sulla donazione delle cellule staminali da sangue
cordonale. Sono infatti molte le
donne che accettano di donare il
sangue del cordone ombelicale al
momento della nascita del loro
bambino per far sì che queste cellule, estremamente duttili e che altrimenti verrebbero buttate via,
vengano impiegate per la guarigione da molte malattie del sangue,
ma non solo. Infatti il loro impiego
nella cura delle malattie di altri organi è alla base della cosiddetta
medicina riparativa, in cui la ricostruzione con le cellule staminali
cordonali, degli organi colpiti da lesioni, porta alla ripresa totale delle loro funzioni. La riflessione su
queste cose è avvenuta attraverso
uno stand allestito dalla Gadco locale in cui sono stati offerti materiale propagandistico e informazioni su come e dove le mamme
possono donare il sangue cordonale
in Calabria.
Stefania Corigliano

Dalle Radiomatori
associazioni in soccorso

N

el corso degli anni l’attività dell'Associazione
C.I.S.A.R. di Reggio Calabria è stata ricca di esperienze importanti in ambito radiantistico. Tali
esperienze ci hanno permesso di acquisire competenze nel
campo della comunicazione della protezione civile, formando operatori preparati ed esperti nelle tecniche delle radiocomunicazioni e nella gestione dell’emergenza.
Nel periodo estivo, l’associazione ha effettuato a livello
interno numerose esercitazioni volte ad approfondire le
competenze tecniche e perfezionare strumenti e modalità di intervento nell’ambito della gestione dell’emergenza.
In giugno l’associazione ha partecipato ad una simulazione di evento sismico su Gambarie (RC): l’esercitazione
prevedeva che, a causa di una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.5, la zona fosse rimasta senza copertura
ponti GSM, perciò sprovvista di comunicazioni. Gli operatori hanno cercato con successo, nel minor tempo possibile, di ristabilire le comunicazioni in loco utilizzando i nostri sistemi automatici e installando dei ponti ripetitori mobili.
La stagione estiva ci ha visto protagonisti nella lotta attiva agli incendi boschivi aderendo così alla campagna
A.I.B. 2010, convenzionata dalla Regione Calabria tramite il Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
La sezione C.I.S.A.R. di Reggio Calabria ha, inoltre, prestato servizio di sicurezza e viabilità in diverse manifestazioni pubbliche socio-culturali e sportive.
Abbiamo sviluppato ed installato “Sistemi Automatici” dislocati lungo l'intero territorio nazionale, che permettono,
in caso di interruzione dell’energia elettrica o di inattività dei normali ponti ripetitori GSM, di stabilire e garantire i collegamenti per circa 48 ore, agevolando e coordinando la “macchina” del soccorso.I

Dalle “Agape” di Sant’Eufemia d’Aspromonte,
associazioni colonia estiva per disabili

D

a oltre un decennio la colonia estiva in favore di
soggetti disabili costituisce l’iniziativa clou dell’estate dell’associazione di volontariato cristiano
“Agape” di Sant’Eufemia d’Aspromonte.
Per il terzo anno consecutivo, teatro dell’estate dell’Agape è stata Bagnara, rappresentando la contiguità territoriale una formidabile chiave di successo di questa iniziativa. Per una settimana, una quindicina di volontari
si sono alternati, con turni diurni e notturni, per fornire
un’assistenza adeguata, costante e amorevole ai quattro
disabili che hanno convissuto con loro in un alloggio preso in affitto grazie ai proventi che all’associazione sono
garantiti dall’autofinanziamento, dalle offerte private e
dalle donazioni del 5 per mille. Altri due disabili sono stati invece accompagnati ogni mattina da Sant’Eufemia a Bagnara e riaccompagnati la sera dai volontari.
La giornata del 23 agosto è stata invece dedicata ad un pellegrinaggio a Polsi. Grazie alla consuetudinaria e quanto
mai necessaria “levataccia” sono giunti in mattinata al Santuario, con il pulmino dell’associazione e con mezzi privati,
dieci disabili e una ventina di volontari che hanno così potuto partecipare alla celebrazione eucaristica.
Tra le iniziative in cantiere, va segnalato l’annuale pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo (27-28 settembre) e l’inizio
delle attività “ordinarie” dell’associazione: assistenza scolastica per minori provenienti da nuclei familiari in stato di necessità; iniziative periodiche ludico-ricreative in favore dei disabili; assistenza domiciliare agli anziani.I
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Il percorso formativo offrirà ai
destinatari conoscenze, competenze e metodologie utili a promuovere forme più ampie, critiche e responsabili di cittadinanza nelle comunità di appartenenza.
Obiettivo ultimo del corso è infatti quello di creare i presupposti per la costituzione di una rete provinciale di soggetti ed associazioni che, attraverso processi partecipativi, sappia stimolare gli individui all’esercizio
di diritti e doveri di cittadinanza
e renderli così protagonisti attivi
nella realizzazione di migliori
condizioni di vita civile e sociale.
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Il corso si rivolge a 30 partecipanti, di cui una quota sarà riservata ai volontari di Libera e
ad operatori sociali.
La partecipazione al corso è
gratuita; a richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
L’elenco dei partecipanti sarà
determinato dall’ordine cronologico d’arrivo delle domande.
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