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IN COPERTINA
Una giovane volontaria

in servizio civile in un centro
per persone disabili, mentre

danza con uno dei ragazzi.
A dieci anni dalla legge

istitutiva, la politica sembra
voler depotenziare il servizio

foto Stefano Carofei
(dalla mostra “L’altra metà

del volontariato”)
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BONIFICARE LE COSCIENZE,
COSTRUIRE UNA MEDIAZIONE

editoriale

mo? A interventi di “bonifica” che,
sollecitati dalla popolazione e attuati dalle forze dell’or-
dine, distruggono con le baracche anche i poveri beni
personali, libri, quaderni... Distruggono interi poveri
mondi, che sopravvivono solo nella mente dei piccoli
rom, trattati come se non fossero persone.

Il nodo di tutti i nodi non è altro che questo: si sman-
tellano gli insediamenti abusivi, ma senza un’alternativa
migliore. Quando si abbatte un insediamento abusivo, si
creano condizioni di vita ancora più insicure, poiché poco
dopo nascono altri insediamenti spontanei, frammenti di
degrado urbano, baracche, zone dove nessuno vorrebbe
mai vivere e dove ci si ammala e si muore con facilità.

Precisi diritti, precisi doveri
In questi frangenti, risultano ancora più eloquenti le
esperienze in atto in alcuni territori. Esse suggeriscono
che la via da seguire, per modificare le condizioni in cui

I bambini rom arrivano in prima pagina solo quando muo-
iono a quattro per volta. Raul, Fernando, Patrizia e Seba-
stian a Roma domenica 6 febbraio; come già Cloptar, Tuca,

Mengi ed Eva a Livorno, nell’agosto 2007. Se invece l’incendio
della baracca ne uccide solo uno o due, com’è più frequente,
allora bastano una notizia in breve e un’indignazione minore.
Il presidente della repubblica, Giorgio Napolitano, ha saputo
instaurare nel cordoglio una relazione di cittadinanza comune

di Vittorio Nozza
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istituzioni pubbliche e società, sia-
mo in ritardo nel confronto culturale
con la diversità. Perché i cosiddetti
“nomadi” (rom, sinti, camminanti,
altre popolazioni) per noi sono an-
cora troppo diversi.

Al di là dell’emergenza, e persino
al di là dell’indignazione, c’è qualco-
sa di più profondo che deve essere
messo in discussione. Perché alla
base di questo impressionante sus-
seguirsi di eventi non ci sono sem-
plicemente problemi di inefficienza
tecnica o burocratica. Chi sostiene
questo sbaglia. Dietro la morte, ripe-
tuta tragicamente in tempi e territori
diversi, sta il fallimento nella costru-
zione di condizioni idonee e forme
di convivenza civile.

Occorre, insomma, una bonifica
delle coscienze. Senza un clima di
intolleranza diffuso sarebbe più
semplice costruire soluzioni efficaci
e durature. E invece a cosa assistia-

con i genitori dei bambini morti, ri-
conoscendoli come titolari di diritti
fondamentali, che le istituzioni pub-
bliche non hanno saputo rispettare,
venendo meno al loro dovere.

Il presidente sa bene che i rom
sono la più grande minoranza del
continente europeo, non riducibile
a escrescenza marginale da debella-
re. Anche se, dopo anni incentrati
sulla demagogica promessa, da par-
te di molti uomini e gruppi politici,
di risolvere con gli sgomberi e le
espulsioni la piaga del degrado me-
tropolitano, c’è ancora chi sostiene temerariamente che
«quei ragazzini sono stati uccisi dal finto e sinistro buo-
nismo». La doverosa verifica giudiziaria sulle responsa-
bilità dei genitori, indagati per abbandono dei minori,
diviene così un alibi per minimizzare i doveri di tutela
pubblica, che spettano alle autorità pubbliche. Troppo
facile cavarsela dicendo che al posto di quel padre e di
quella madre ci saremmo comportati diversamente, ri-
ducendo a singola inadempienza familiare una situazio-
ne e un problema collettivi.

Distruggere senza alternative
Davanti al malinconico ripetersi di notizie terribili che
riguardano i campi rom (incendi, sgomberi e violenze),
non ci si può nascondere nella fatalità: una sequenza
tanto impressionante di incidenti può avvenire solo dove
esiste un terreno di coltura adatto. Il guaio è che tutti,

La tragica morte di quattro
bimbi rom riaccende

l’indignazione. Ma non
ci si può nascondere
nella fatalità: diffusa

l’intolleranza, fallita la
convivenza fondata sugli
sgomberi, le istituzioni

devono fare spazio
a “terze parti mediatrici”
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editoriale

questi incidenti hanno luogo, è quella di non tollerare il
dato di fatto. Occorre prendere l’iniziativa e lavorare per
definire i termini di uno scambio che, nel rispetto reci-
proco, punti a fissare diritti e doveri reciproci.

I ritardi accumulati in questi anni si recuperano con
il tempo e con una paziente maturazione della coscienza
di istituzioni e persone. No al buonismo, in altre parole,
ma più accoglienza e regole per tutti. C’è chi si merita un
aiuto, un’opportunità. E ci sono diritti e doveri, precisi
diritti e precisi doveri da entrambe le parti.

Questo solo interessa e serve. Crescere. Crescere in-
sieme. Superare la palude delle liti, della propaganda,
delle urla sguaiate, della rissa anche quando ci sono pic-
coli che muoiono. Facendo annunci? No, cercando e
mettendo in atto graduali scelte concrete. Da dove ini-
ziare? Dal superamento dei campi abusivi e per nulla di-
gnitosi. Occorre decidere per la costruzione di condizio-
ni minime, ovvero condizioni abitative, scolastiche e
lavorative che facilitino l’integrazione sociale. Questo è
ciò che le istituzioni possono mettere in atto, mentre le
comunità rom devono essere chiamate a riconoscere e
a rispettare una serie di regole.

Ma una volta superata l’indignazione, perché ogni
tentativo di percorribilità di strade nuove e dignitose vie-
ne abbandonato? La ragione di fondo sta nel fatto che
prima di tutto c’è bisogno di fiducia. Un bene, questo,
che è stato sistematicamente distrutto dall’uso polemico
fatto dell’idea di straniero. Una volta che vengono di-
strutte le condizioni di un’intesa, l’altro non può che di-
ventare un problema intrattabile. In secondo luogo c’è
bisogno di vera e sana comunicazione: uno scambio di
questo tipo deve sempre scontare diverse zone d’ombra
e difficoltà. Ciò comporta una grande flessibilità, che è

possibile solo quando, nella chiarezza e nella verità,
ognuno comunica, assume e dà sviluppo alle proprie re-
sponsabilità, senza che avvenga il solito indecoroso pal-
leggio dello scaricabarile. In terzo luogo, ricordiamo che
“Pienezza della legge è la carità”, come scriveva san Pao-
lo. Da queste parole è partito papa Benedetto XVI, per
formulare un pensiero e una preghiera per i piccoli rom
e la loro famiglia, e pronunciare pesanti parole di richia-
mo alla nostra società: “Pienezza della legge è la carità.
Davanti a questa esigenza, il pietoso caso dei quattro
bambini rom impone di domandarci se una società più
solidale e fraterna, più coerente nell’amore, cioè più cri-
stiana, non avrebbe potuto evitare tale tragico fatto. E
questa domanda vale per tanti altri avvenimenti doloro-
si, più o meno noti, che avvengono quotidianamente
nelle nostre città e nei nostri paesi”.

Relazione diretta impraticabile
Tutto ciò porta a una conclusione: affrontare la presen-
za dei campi rom nell’Italia contemporanea significa
mettere al lavoro soggetti che siano in grado di costrui-
re una mediazione tra minoranze marginali, soggetti
istituzionali e comunità locali. È curioso che un paese
che dispone di una pluralità di presenze, espressione
di una società civile intraprendente e qualificata, non
riesca a comprendere che la relazione diretta tra isti-
tuzioni e questo tipo di minoranze è impraticabile per
varie ragioni. Riconoscere e introdurre una terza parte
come mediatrice potrebbe rivelarsi un buon suggeri-
mento. E aiutarci, nell’arco di qualche anno, a trovare
soluzioni concrete a problemi concreti. Evitando ogni
volta le urla di un’indignazione fugace e, come tale,
inutile e sterile.

I ritardi accumulati si recuperano con una paziente
maturazione della coscienza di istituzioni e persone.

No al buonismo, più accoglienza e regole per tutti

‘‘

’’

“IL” MAESTRO RISPONDE,
LO SPIRITO ILLUMINA LA STRADA

la sfida dell’educare

a una “autentica vita spirituale”. Lo
Spirito forma il cristiano secondo i
sentimenti di Cristo, guida alla ve-
rità tutta intera, illumina le menti,
infonde l’amore nei cuori, apre alla
conoscenza del Padre e del Figlio e
dà “a tutti dolcezza nel consentire e
nel credere alla verità”. Questo te-
ma viene sottolineato con forza, sa-
pendo che l’educazione e la cate-
chesi hanno per obiettivo proprio
la possibilità e capacità di scegliere
di camminare quotidianamente
con il Signore, nella sua comunità e
nell’ascolto della sua Parola. Signi-
ficativa anche la sottolineatura del-
la necessità di un adeguato accom-
pagnamento spirituale, proposto
da persone preparate e competen-
ti, convinte che “l’accoglienza del
dono del Signore porta ad abbrac-
ciare tutta la vita come vocazione”,
“misura alta” della vita cristiana or-
dinaria.

Il capitolo si conclude con l’indi-
cazione delle molteplici dimensioni dell’azione educa-
tiva: la dimensione missionaria, con la testimonianza e
l’annuncio, capace di proclamare in ogni lingua le opere
di Dio fra i popoli; la dimensione ecumenica e dialogica,
capace di suscitare il desiderio di comunione; la dimen-
sione caritativa e sociale, in riferimento all’Inno della ca-
rità della prima Lettera di san Paolo ai Corinzi, con la vita
fraterna, l’accoglienza di poveri e ultimi, l’impegno per
un mondo giusto, pacifico e solidale; infine la dimensio-
ne escatologica, capace di orientare verso la pienezza
della vita eterna.

Si tratta dunque di un capitolo centrale del docu-
mento, che suppone premesse e conseguenze impegna-
tive, ma chiede anzitutto riflessione personale e comu-
nitaria sul tema della persona di Gesù, del suo amore,
della sua chiamata, che se accolti generano sequela pri-
ma, e passione educativa poi.

I l secondo capitolo degli Orientamenti pastorali dei vescovi
italiani per il decennio, sul tema dell’educare, ha per titolo
Gesù il Maestro e vuol proporre una risposta ai nodi pro-

blematici della cultura odierna. La risposta si fonda su tre passi
biblici significativi: il dialogo col giovane ricco (Marco 10,17), la
lavanda dei piedi (Giovanni 13,14), la compassione di Gesù per
la gente vista come “pecore senza pastore” (Marco 6,34.39-41).

Queste citazioni consentono di ritenere in Gesù non uno fra 

di Giuseppe Merisi

i tanti maestri, ma “il” Maestro (anno-
tazione di fondamentale importanza
in tempi di relativismo). Il testo indica
dunque la ragione unificante del rap-
porto educativo con Gesù: “il bisogno
delle persone interpella costante-
mente Gesù, che risponde ogni volta
manifestando l’amore compassione-
vole del Padre” (n. 17). Quell’amore,
aggiunge il documento, si esprime
con due azioni, distinte ma stretta-
mente collegate: l’insegnamento, do-
no della Parola, e la moltiplicazione di
pani e pesci, dono della Vita, ad anti-
cipare la prassi eucaristica della comunità cristiana.

Al numero 19, il documento evoca il cammino del
Popolo eletto, che ascolta e segue Dio che educa il suo
Popolo, dall’Esodo ai Profeti, alla Pasqua, all’icona di
Emmaus, al dono dello Spirito Santo che ci aiuta a rico-
noscere in Gesù Maestro la Via, la Verità, la Vita. Non è
difficile, in virtù del dono dello Spirito, pensare la Chiesa
come discepola di Gesù, e proprio per questo Madre e
Maestra, aiutati nella riflessione da un altro passo biblico
famoso, tratto dal libro degli Atti degli Apostoli, nel cui
secondo capitolo si racconta come i primi cristiani fos-
sero “perseveranti nell’ascolto degli apostoli e nella co-
munione, nello spezzare del pane e nelle preghiere”.

Sequela e passione
Gli ultimi paragrafi del secondo capitolo degli Orien-
tamenti (22-24) sono dedicati al tema della formazione

Nel secondo capitolo
degli Orientamenti
pastorali, i vescovi

delineano risposte ai nodi
della cultura odierna,

analizzando il rapporto
educativo con Gesù.

E si concentrano sulla
formazione a una

autentica vita spirituale
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IL NOME SANTIFICATO
L’AMORE SVELA IL VOLTO DI DIO

del vero Dio. In sostanza il popolo di
Dio deve essere un palcoscenico che
permette a Dio di mostrare, visibil-
mente e pubblicamente, la sua azio-
ne. È la prima missionarietà della
Chiesa e del cristiano. Il quinto tratto
della santificazione del Nome è un
imperativo, che avverte che nulla è
scontato («Non profanerete il mio
nome»): il popolo di Dio può diven-
tare anche luogo che oscura il volto
di Dio, anziché svelarlo. Non è più
luogo della santificazione del Nome,
ma della sua profanazione.

Trascinata e separata
Ma il miglior commento alla do-
manda del Padre nostro è racchiu-
so nella grande preghiera che Gesù
ha rivolto al Padre prima della sua
passione: «Santificali nella verità: la
tua parola è verità (...). Per loro san-
tifico me stesso, perché siano
anch’essi santificati nella verità»
(Giovanni 17, 17.19). Gesù ha san-

tificato il Padre con la sua perfetta obbedienza, accet-
tando di essere trasparenza del suo amore universale.
Con la sua totale obbedienza, Gesù ha permesso al mi-
stero di Dio di “trasparire”: obbedienza vissuta che tro-
va il suo pieno compimento sulla Croce, dove l’amore
di Dio si è manifestato nel suo pieno splendore e nella
sua universale gratuità.

E così la Chiesa. Gesù ha pregato perché la sua co-
munità venga santificata, il che significa trascinata nel
movimento di Dio, e insieme separata dal mondo. Nella
sua preghiera Gesù accentua la separazione dal mondo,
la quale però deriva dalla fedeltà a Dio, dunque al-
l’amore. Il mondo non si riconosce nel movimento
dell’amore e della solidarietà. Ma è l’amore disinteres-
sato, solidale, diretto a ogni uomo che trasforma la co-
munità cristiana in un involucro, che svela al mondo il
volto del vero Dio.

L a prima domanda del Padre nostro è «sia santificato il tuo
nome». Lontana dal nostro modo usuale di parlare, richie-
de di essere compresa alla luce dell’Antico Testamento.

Non indica una lode fatta di culto e parole, piuttosto un permet-
tere a Dio di svelare, nella vita del singolo e della comunità, la sua
potenza salvifica. Con questa espressione il discepolo chiede che
la comunità diventi involucro trasparente, capace di mostrare, di
fronte al mondo, la presenza di Dio. Alla domanda sul modo
in cui gli uomini possono santificare
il Nome, i rabbini solevano rispon-
dere: con la parola, ma soprattutto
con la vita. La vera santificazione del
Nome è la vita.

Per comprendere il significato
della domanda «sia santificato il tuo
nome» è utile riferirsi a un passo del
Levitico (capitolo 22): «Non profa-
nerete il mio nome, perché io mi
manifesti santo in mezzo agli israe-
liti. Io sono il Signore che vi santifi-
co, che vi ho fatto uscire dal paese
d’Egitto per essere vostro Dio». In
questo passo sono indicati tutti i tratti essenziali della
santificazione. Sono cinque. Il primo è che la santifica-
zione del Nome è opera di Dio, non dell’uomo: infatti
nel Padre Nostro chiediamo a Dio che Egli stesso santi-
fichi il suo nome. Il secondo è l’appartenenza al Signore:
Dio libera il suo popolo dalla schiavitù del faraone per
legarlo a sé; si abbandona una schiavitù per una diversa
appartenenza, santo è chi appartiene totalmente al Si-
gnore. Il terzo tratto è la novità: santo è chi si lascia con-
durre da Dio fuori dalla logica del mondo, dalle idolatrie,
non perché non ami il mondo, ma perché non ne accet-
ta il peccato. E in questo senso santificare il Nome signi-
fica vivere una separazione.

Il quarto tratto è la trasparenza: la comunità santifica
il nome di Dio quando si rende trasparente al suo amore,
permettendo al mondo di scorgere in lei stessa, nella sua
vita, nei suoi rapporti, nella sua organizzazione, il volto

La prima invocazione 
del “Padre nostro” si

comprende in relazione
all’Antico Testamento. E
alla perfetta obbedienza

di Gesù al Padre, che 
si compie sulla Croce. 

Là dove traspare
l’autentico significato 

del mistero di Dio

parola e parole
di Bruno Maggioni
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La finestra sul cortile
della prossimità

dell’accoglienza
della solidarietà
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è raggiunto nel 2006, con 57.119 posti. Poi è cominciata la
parabola discendente: in due anni posti dimezzati, fino ai
20.700 banditi l’anno scorso, che quest’anno diminui-
ranno ulteriormente, dato che la finanziaria ha previsto
per il 2011 risorse per soli 110 milioni di euro, la cifra più
bassa da quando è nato il servizio civile nazionale.

Disattenzione istituzionale
Come mai questa tendenza, per nulla virtuosa, alla… de-
crescita? Tecnicamente è questione di soldi: la crisi econo-
mica (che guarda caso non riguarda altri capitoli del bilan-
cio statale) impone anche al servizio civile di stringere la
cinghia. In realtà, mentre i primi anni hanno visto una cre-
scita eccezionale del numero di progetti finanziati, dal
2006 la richiesta degli enti è stata superiore ai fondi e, con-
seguentemente, i criteri di valutazione sono diventati più
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(anno in cui è cessata definitivamente la leva militare) è
stato aperto per 12 mesi alle donne e ai ragazzi militesenti.
Il 20 dicembre 2001 sono partite le prime 181 ragazze in
progetti di cinque enti, tra cui Caritas Italiana.

Il sistema si è andato consolidando in questi anni at-
torno al principio della progettualità: gli enti (molti hanno
alle spalle il “vecchio” servizio civile) presentano progetti
che stato e regioni valutano e, a seconda delle risorse di-
sponibili, finanziano. Con una serie di bandi, durante
l’anno, si raccolgono le richieste dei giovani aspiranti vo-
lontari, selezionati dagli enti titolari dei progetti, e poi da
questi impiegati.

La progressione quantitativa è stata impressionante: i
396 posti messi a bando nel 2001 sono lievitati l’anno dopo
a 16.079 e a 35.897 nel 2003. In dieci anni sono arrivati a
essere poco meno di 300 mila, coperti al 90%. Il culmine si

severi, allungando la lista degli esclusi. I numeri parlano
chiaro: nel 2010 gli enti hanno presentato progetti per 70
mila posti ma quelli finanziati sono stati 20 mila, meno di
un terzo. Lo stesso vale per le richieste provenienti dai gio-
vani: nel 2009 sono arrivate quasi 46 mila domande per
meno di 17 mila posti.

Lo stato, insomma, non riesce a soddisfare né l’offerta
di servizio civile proveniente dai pezzi di società che con-
dividono le finalità di questa esperienza, né la domanda di
servizio dei giovani italiani. Possibile che sia solo una que-
stione di soldi, e non piuttosto di “disattenzione” da parte
delle istituzioni? Il servizio civile nazionale come politica
giovanile residuale (dal 2006 esiste un ministero per i gio-
vani che, curiosamente, non si è mai occupato di servizio
civile) appare sulla via del fallimento. E non solo perché la
legge, seppur “giovane”, andrebbe rivista, a giudizio di

nazionale
giovani & servizio

DECRESCITA INFELICE,
MUORE IL SERVIZIO CIVILE?
di Diego Cipriani

PALESTRA DI RELAZIONI
Un ragazzo abbraccia una volontaria:
il servizio civile non è solo esperienza
di cittadinanza attiva...

era una volta il servizio civile? Punto di do-
manda obbligatorio: nel 2011 si capirà se
l’esperienza nata nel nostro paese quasi 40
anni fa con gli obiettori di coscienza, e so-
pravvissuta alla fine della leva obbligatoria,
ha ancora un futuro. Proprio quest’anno il

servizio civile, volontario e non più sostitutivo della leva,
compie dieci anni. Cosa è successo in questo decennio?

Al servizio civile nazionale ci aveva pensato il governo
Prodi nel 1997, quando si discuteva ancora di obiezione
di coscienza (la cui legge fu approvata nel 1998, dopo
dieci anni di dibattito parlamentare). Ma nell’estate 1999
il governo D’Alema decise di sospendere la leva obbliga-
toria a partire dal 2007, dimenticandosi che la fine del
servizio militare avrebbe sancito la morte di quello civile.
Solo le proteste degli enti (tra cui Caritas Italiana, pro-
motrice del cartello “In difesa del servizio civile”) e della
società civile spinsero il governo a presentare in parla-
mento un disegno di legge per istituire un servizio civile
volontario. Alle Camere bastarono poche riunioni, tra di-
cembre 2000 e febbraio 2001, per approvare quella che
sarà la legge n. 64 del 6 marzo 2001.

Progressione impressionante
Il primo articolo della legge inquadra chiaramente il nuovo
servizio civile, dicendo che suo scopo è la difesa della patria
(articolo 52 della Costituzione) “con mezzi e attività non
militari”. Principio che verrà ribadito dalla Corte Costitu-
zionale, quando dovrà dirimere i conflitti tra stato centrale
(al quale il titolo quinto della Costituzione affida il compito
della difesa nazionale) e regioni (che rivendicano la com-
petenza sul servizio civile, visto più come intervento so-
ciale). Inoltre, la legge prevede che il servizio civile favorisca
la realizzazione del principio di solidarietà, in patria e al-
l’estero, e contribuisca alla salvaguardia del patrimonio
pubblico e “alla formazione civica, sociale, culturale e pro-
fessionale dei giovani”.

Il governo Berlusconi, vinte le elezioni del 2001, si è ri-
trovato a gestire il nuovo servizio civile, che fino al 2005

C’
Posti e volontari tra alti e bassi

-65,6%
i posti finanziati dal 2005 al 2010, da 57.119 a 19.627

-53%
i progetti finanziati dal 2006 al 2010, da 4.100 a 1.943; nello
stesso periodo gli enti accreditati sono passati da 2.799 a 3.799

54,1%
i giovani volontari impiegati nel 2009 in progetti al Sud 
e nelle isole (dal 2004 la quota è sempre stata almeno 
del 50%), mentre a Nord erano il 23,5%, nel Centro il 22,3%

67,4%
le donne in servizio nel 2009, la percentuale di maschi 
è cresciuta (dal 2005) dal 24,2% al 32,6%

24 anni
l’età media è per i volontari in Italia, 26 per quelli all’estero

70%
i diplomati tra i giovani volontari in Italia (molti studiano
all’università); tra i giovani all’estero il 74% ha un titolo di laurea
(breve o magistrale)

Dieci anni fa, la legge istitutiva. Ma dal 2006, causa riduzione dei fondi pubblici, si sono drasticamente ristretti gli spazi
per un’esperienza apprezzatissima dai giovani. Che, anche secondo papa e vescovi, è un percorso di “vita buona”…
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Valentina andata e ritorno:
«La povertà, e poi la cattedra»

Paradossalmente, dal suo servizio all’estero («che avevo
fortemente cercato, per ragioni spirituali e di fede, ma anche
spinta dalla curiosità: volevo vedere un mondo più ampio
della mia ricca piccola Brianza, e conoscere la povertà»)
ha ricavato un motivo per tornare da dove era partita.
Valentina Fumagalli ha 29 anni e insegna in una scuola
del Lecchese: che la sua missione sarebbe stata dietro 
una cattedra l’ha capito anche grazie all’anno di servizio
civile svolto in Romania, a Bucarest, in una casa-famiglia 
per bambini abbandonati e in altri luoghi di accoglienza.

Era il 2005 e lei fu parte del primo gruppo di volontari in
servizio all’estero per Caritas Ambrosiana. «Quell’esperienza
– ricorda – mi ha aperto gli orizzonti e mi ha insegnato
a sospendere giudizi affrettati su persone e situazioni,
a immedesimarmi in altri punti di vista, a sperimentare una
condizione di straniera che, al mio ritorno, mi ha permesso
di capire meglio chi arriva da noi. Ma soprattutto, mi ha
confermata nella scelta dell’insegnamento: qui in Italia,
consapevole che il lavoro educativo è cruciale, per favorire
un cambiamento di mentalità». E contribuire, così, 
a cambiare le ingiustizie del mondo.

Infatti, oltre a radicarsi professionalmente nell’ambiente
scolastico, al suo ritorno Valentina ha scelto di collaborare
con il gruppo Animondo, promosso da Caritas Ambrosiana
con lo scopo di accendere, nelle parrocchie e nelle scuole,
percorsi e interessi sui temi della mondialità. E ha
continuato a incontrare i volontari Caritas, al termine del 
loro anno di servizio. «Mi pare – asserisce – che sia in corso
una mutazione delle ragioni che conducono ad accostarsi
all’anno di servizio. Oggi tendono a prevalere le esigenze
di integrare il curriculum, verificare sul campo l’oggetto 
dei propri studi, cercare vie d’accesso al mondo del lavoro.
Conclusi i dodici mesi, alcuni si aspettano di essere inseriti
da operatori nei servizi in cui hanno agito da volontari. 
Ma ciò non esclude che il valore educativo dell’esperienza 
di servizio civile, alla fine, risulti il più rilevante. Magari non
ce ne si accorge subito, presi come si è dai ricordi e dalle
emozioni che assalgono chi chiude un anno importante,
o dalla volontà – appunto – di trovare una propria strada
professionale. Ma alla lunga, riflettendo, si comprende
quanto quell’esperienza ha cambiato il proprio modo 
di considerare le relazioni, gli ambienti, le persone.
Insomma, la propria visione del mondo. E le scelte 
che ne derivano, nel quotidiano. Per me è stato così: 
e per questo continuo a consigliarlo ad altri giovani». [p.b.]

                                                                                  I TA L I A  C A R I TA S  | M A R Z O  2 0 1 1   11        10    I TA L I A  C A R I TA S  | M A R Z O  2 0 1 1

nazionale
giovani & servizio

molti (a cominciare dall’attuale governo, che ha presentato
una proposta ferma da un anno in parlamento), mentre le
regioni continuano a sformare proprie leggi e a finanziare
ognuna il proprio servizio civile regionale.

La mancanza di risorse non consente peraltro nem-
meno una programmazione che, in campo sociale e in
ambito formativo, è fondamentale. E mentre da tempo
molti chiedono un livello minimo di finanziamenti, capace
di assicurare 40-50 mila posti ogni anno, enti e giovani si
sottopongono alla “lotteria” annuale dei bandi, ulteriore
spia di una società in cui trionfa la precarietà.

Eppure la positività dell’esperienza del servizio, al di là
di immancabili ombre, è unanimamente riconosciuta.
Basta guardare al gradimento tra i giovani, quelli che vi
aspirano ma soprattutto coloro che il servizio civile lo
fanno, in Italia o all’estero. A certe condizioni (che lo stato
è chiamato costantemente a verificare e controllare) è ve-

atteo, il protagonista del film Generazione
1000 euro, si definisce «un luogo comune»
ed esordisce con una frase: «In un tempo
finito capita un numero quasi infinito di
eventi, la maggior parte dei quali assolu-
tamente imprevedibili. Questo in termini

matematici ha un solo significato: che una cosa impos-
sibile accada, non solo è molto probabile, è sicuro». Ecco,
nella mia esperienza di obiettore di coscienza prima, di

responsabile regionale poi, posso dire che questa sia la
definizione più bella di servizio civile.

Molti di noi, da giovani, si sentono luoghi comuni. E il
servizio civile diventa l’evento imprevedibile, da costruire
nel tempo finito di un anno, che purtroppo – potremmo
dire ribaltando le parole del protagonista Matteo – è sem-
pre matematicamente più improbabile che accada (dra-
stico taglio dei fondi, disinvestimento degli enti, forme “di-
verse” di servizio – regionale, provinciale, comunale…).

Ma cosa spinge i giovani a partecipare? Qual è il profilo
di questi volontari? Quali sono le loro aspettative, le loro ri-
chieste, le loro proposte? Sostengo da sempre che il servizio
civile dovrebbe diventare un momento imprescindibile di
formazione per i giovani: è un’esperienza che resta per tutta
la vita e può aiutare molto a irrobustire la personalità gio-
vanile, a rendersi conto che non siamo isole, che ciascuno
è in relazione con gli altri e che i problemi e le difficoltà che
altri hanno potrebbero essere, a volte nella vita, le nostre.

Il servizio demolisce certezze e costruisce prospettive. Per tanti giovani, 
un percorso magari inconsapevole. Ma vitale. Bisogna continuare a sostenerlo

ramente palestra di cittadinanza, vale più di tante lezioni
sulla Costituzione, aiuta a far crescere cittadini responsa-
bili, fornisce un bagaglio esperienziale unico, attivando
spesso percorsi d’impegno successivi, anche di tipo lavo-
rativo. E potrebbe rivelarsi un formidabile percorso d’in-
tegrazione per i giovani immigrati, o un’esperienza di in-
clusione per giovani in difficoltà e ai margini.

Rischio nicchia
Se la tendenza alla decrescita non verrà invertita, si rischia
però di rendere il servizio civile esperienza di nicchia, quasi
insignificante nei territori, di scarso impatto sulle prassi di
partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. Tutti gli
analisti concordano sull’esigenza di attivare, per superare
l’attuale crisi, non solo economica e finanziaria, pratiche
e comportamenti che ri-costruiscono relazioni significa-
tive, ri-tessono legami sociali interrotti, ridanno senso alla

vita in comune. Il servizio civile può certamente «rafforzare
la sensibilità sociale» in chi lo fa, fargli «conoscere più da
vicino i problemi della gente e farsi promotore attivo di una
solidarietà concreta», come ebbe a dire Benedetto XVI due
anni fa, quando individuò nella formazione il principale
obiettivo del servizio civile nazionale, che deve «educare
le giovani generazioni a coltivare un senso di attenzione
responsabile nei confronti delle persone bisognose e del
bene comune».

Per questo il servizio non merita di essere mortificato
dalle scelte (peggio: non-scelte) dei decisori politici. Anche
i vescovi italiani, negli Orientamenti Pastorali per il decen-
nio, annoverano il servizio civile e le esperienze di volon-
tariato in Italia e all’estero tra i “percorsi di vita buona”, in-
vocando “una cura particolare da riservare al servizio
civile”. Resteranno inascoltati? Passerà invano, questo de-
cimo compleanno del servizio civile nazionale?

L’imprevedibile che forma,
stato e chiesa non abdichino

di Luca Orsoni responsabile regionale del servizio civile per le Caritas della Toscana

M

Posti messi a bando e loro copertura

NOTA: I dati sulla copertura dei posti messi a bando e i giovani effettivamente in ser-
vizio in un certo anno non coincidono: dipende dal fatto che una quota di “partenze”
avviene nell’anno solare successivo a quello del bando di riferimento, oltre che da ab-
bandoni e sostituzioni di giovani selezionati
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Tra i cortili degli Archi di Reggio, cambiano le ragazze e il quartiere

Ventitrè colossali identici lotti edilizi, ciascuno con dieci
scale, ciascuna con dieci famiglie. Una foresta 
di cemento, un labirinto di isolati: nel quartiere Archi 
di Reggio Calabria era scoccata la “seconda guerra 
di mafia”, a metà degli anni Ottanta, e ancora oggi 
la logica dei poteri illegali esercita un suo fascino. 
Non propriamente discreto.

I ragazzini giocano nei cortili. Recintati da orizzonti 
di muri e soffocati da appartenenze di clan e da sudditanze
ai “capetti” di turno. Bisogna rompere schemi culturali 
e asfissie sociali. Condividendo pomeriggi tra palloni 
e motorini, organizzando giochi di piazza, mescolando
bambini da diversi cortili, portando tra gli Archi altri giovani,
quelli della città presentabile. Ci provano, dal 1991, 
le suore Francescane Alcantarine, che nel quartiere hanno
casa (era stata un asilo per orfani, dal 1921). Con loro,
prima gli obiettori di coscienza, poi dal 2001 le ragazze
in servizio civile. Quattro all’anno. Quest’anno escluso.
Causa progetto non approvato dal ministero.

«Non sono arrivate? Abbiamo provato ad aprire nuovi
canali di contatto col quartiere... – sdrammatizzano la
superiora suor Daniela Ferrero e suor Betta Grella –. Certo,
però, la loro assenza si fa sentire. Sia nel lavoro educativo
con i ragazzi degli Archi sia, la mattina, nelle relazioni 
con gli utenti della mensa e del servizio di accoglienza che
la nostra casa offre ai poveri del quartiere. Le volontarie
assicurano continuità operativa. Sono un punto 

di riferimento stabile. Il loro servizio interroga i ragazzi
“educati”, alcuni dei quali nel tempo sono diventati
educatori. Spesso si protrae gratuitamente oltre l’anno
previsto e retribuito. Attrae ulteriori volontari, loro amici, 
da altri quartieri. E così finisce per contribuire a rompere
certe barriere ghettizzanti, tra ceti sociali e ambiti cittadini».

Inserire giovani volontarie in un contesto tanto
complesso non è una passeggiata. Ma ne vale la pena.
Anche se le motivazioni appaiono in trasformazione.
«Nei primi tre mesi di servizio – riassumono suor Daniela
e suor Betta – le volontarie richiedono molte attenzioni,
vanno “coltivate”… Poi possono arrivare i momenti 
di fatica e sconforto. E la loro spinta all’impegno si va
sbilanciando sempre più verso la possibilità di godere, 
per un anno, di una retribuzione sicura. Alcune arrivano
meno disponibili, rispetto alle colleghe del passato, a fare
un’ora di servizio oltre i tempi previsti, o a modificare 
le proprie abitudini di comportamento e consumo in
relazione all’ambiente in cui si inseriscono. La formazione
iniziale loro rivolta dovrebbe puntare di più sullo spirito 
di condivisione, al di là della prestazione richiesta. In ogni
caso, nell’anno di servizio le vediamo cambiare: diventano
più semplici, più sobrie, più aperte, più capaci di entrare
in relazione con i poveri. È molto, quello che ricevono.
Così come quello che assicurano, ai nostri servizi 
e al quartiere». Pari e patta: un equilibrio dinamico, 
che bisogna ristabilire. Già dall’anno prossimo. [p.b.]

esclusione socialepolitiche socialidatabase

Fino alla “restituzione”
Fino alla metà del primo decennio del
Duemila si è registrato un forte au-
mento delle domande di adozioni in-
ternazionali. A partire dal 2006 sono
iniziati i primi segnali di una dinamica
decrescente: dai 6.236 decreti di ido-
neità rilasciati nel 2006 si è passati ai
4.337 del 2009. Tra 2008 e 2009 si è re-
gistrata una lieve diminuzione del nu-
mero di domande di coppie adottive,
mentre in precedenza si era manife-
stato un trend di crescita costante, con
un picco positivo nel 2008. Nel 2010,
invece, 1.200 coppie hanno concluso
l’iter adottivo e 1.518 bambini sono
stati adottati: 90 dall’Africa, 359 dal-
l’America centro-meridionale, 284
dall’Asia, 432 dall’Europa e 353 dalla
Federazione Russa. Rispetto al 2009,
nel 2010 c’è stata una sostanziale sta-
bilità nel numero di coppie adottive
(+0,9%) e una lieve diminuzione del
numero di minori adottati (-2,2%).

La leggera contrazione comples-
siva è soprattutto da attribuire al dato della Federazione
Russa (i minori adottati sono stati il 17,7% in meno), mentre
un aumento (19,3%) si è registrato nei paesi asiatici; i bam-
bini da Europa, Africa e America centromeridionale sono
diminuiti, rispettivamente, del 6,5%, del 4,3% e del 9,1%.

In Italia, i bambini adottati sono sempre più grandi
(5,9 anni di età, in media); in altri paesi europei la media
è molto più bassa. Sempre più spesso i bambini arrivano
in Italia con gravi problemi di salute.

Quanto alle situazioni di difficoltà nelle coppie adot-
tive per la gestione dei figli adottati, dopo l’arrivo del
bambino in Italia, esse possono condurre fino alla “resti-
tuzione” del minore. Le situazioni segnalate dagli enti
Cea nel 2009 sono state piuttosto circoscritte: 5 identifi-
cate come “critiche”, solo 2 casi di restituzione.

I n Italia vi sono 55 enti autorizzati a svolgere pratiche di adozione
internazionale; 21 fanno parte del Cea (Coordinamento enti au-
torizzati). Nel dicembre 2010 è stato presentato il primo Social

Report del Cea, che presenta e discute le attività svolte dal 2000 al
2010 dagli enti aderenti. Il Rapporto è stato realizzato in collabora-
zione con l’Istituto per la ricerca sociale (Irs) di Milano. L’arrivo nel
nostro paese di minori stranieri a scopo di adozione internazionale
non va confuso con i casi di “permanenza temporanea” di minori a
rischio di salute o incolumità, provenienti da zone disagiate 

ADOZIONI INTERNAZIONALI
DOPO IL PICCO SIAMO IN CALO
di Walter Nanni

del mondo, e che poi fanno ritorno
al paese di origine.

A fine 2009 erano 76 le sedi di
enti aderenti al Cea, distribuite in
tutte le regioni italiane, ad esclu-
sione di Valle d’Aosta, Trentino,
Abruzzo, Molise e Basilicata. Il totale
delle sedi di tutti gli enti autorizzati,
Cea e non Cea, è invece pari a 310, di
cui 68 nel nord-ovest, 63 nel nord-
est, 85 nel centro, 94 nel sud e isole.
La regione più “accogliente”, ovvero
con più arrivi di bambini, è la Lom-
bardia, seguita da Campania, To-
scana e Veneto.

Le risorse spese dagli enti Cea nel decennio sono
state pari a quasi 14 milioni di euro; 966 le persone occu-
pate, tra personale in Italia e all’estero. A sostenere questi
sforzi contribuiscono soprattutto le famiglie adottive, da
cui proviene l’84% delle fonti di finanziamento. Residuale
è il sostegno economico dell’ente pubblico.

Dal 2000 al 2010 gli enti riuniti nel Cea hanno trovato
famiglia per oltre 10 mila bambini provenienti da 60 paesi
del mondo. Ogni anno hanno in carico oltre 4 mila fami-
glie che conducono la procedura adottiva; a queste se ne
aggiungono oltre 6 mila che sono in contatto attivo con
gli enti per la gestione di varie attività post adottive. Il
40% delle procedure adottive concluse nel 2009 è stata
relativa a enti Cea. 

Forte crescita fino a
metà del primo decennio

del nuovo secolo. Ma
dal 2006 sono in calo
i decreti di idoneità

rilasciati alle famiglie,
dal 2008 anche le

domande. La media
d’età degli adottati

è molto più alta da noi
che nel resto d’Europa

nazionale

Nei panni di Alice
In questi anni ho incontrato, nei corsi di formazione e nelle
sedi di servizio, centinaia di giovani: volti, storie, esperienze
che hanno lasciato un segno tangibile nella mia vita. Per-
corsi che spesso essi hanno compiuto inconsapevolmente,
ma che li hanno aiutati a costruire prospettive, non solo
per l’oggi, ma anche per il domani (finiti quei giorni “im-
prevedibili” tanti di noi hanno cambiato percorso di studi,
hanno ripensato la propria affettività, hanno “demolito”
certezze interiori che sembravano indistruttibili).

Alice, nel celebre romanzo di Lewis Carroll, pensa: «Dio
mio, com’è tutto strano, oggi! Eppure ieri le cose sono an-
date avanti come il solito. Mi domando se mi hanno cam-
biata durante la notte! Vediamo un po’: ero la stessa quando
mi sono alzata stamattina?». I nostri giovani nel “fare” ser-
vizio civile si sentono sempre meno lettori di Alice e sempre

più, direttamente, nei panni di Alice. La nostra «esperienza
quotidiana del mondo, degli altri e di noi stessi si fa ogni
giorno meno stabile, incoerente, imprevedibile – più li-
quida», direbbe Bauman. La Caritas da alcuni anni sviluppa
progetti rivolti al mondo giovanile. Ha avviato numerosi e
diversificati approcci per aiutare i giovani a conoscere il ser-
vizio. E a sperimentarsi in esso, nel rapporto con chi fa più
fatica ad adattarsi alla vita e ai cambiamenti che essa porta,
nella conoscenza del territorio e delle sue risorse: i nomi di
queste esperienze sono – appunto – servizio civile, ma
anche anno di volontariato sociale, cittadinanza attiva, vo-
lontariato. Come cittadino chiedo che lo stato non abdichi
a questo investimento sui giovani; come cristiano chiedo
che la Chiesa non smetta di interrogarsi sui giovani che
spesso non incontrerebbe, se non nelle povertà che ogni
giorno visitano le nostre Caritas diocesane.
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solo fare. Ma anche «cambiare il mondo – considera Ale-
xander Notdurfter, responsabile dell’area organizzazione
della Caritas altoatesina – per renderlo più solidale e giu-
sto. Caritas ha il compito di aiutarli a realizzare questo
desiderio». È la stessa “prevalente funzione pedagogica”
prevista dallo statuto Caritas a richiederlo…

Raggiungere i giovani, capirli, motivarli, coinvolgerli.
Sempre più difficile e infrequente, si dice, per le organiz-
zazioni di volontariato. Ma negli ultimi anni la Caritas dio-
cesana di Bolzano-Bressanone ci ha provato. Dimo-
strando, tramite diverse iniziative, che è possibile
interpretare le loro aspettative. «Serve però prima di tutto
elasticità – interviene Judith Sinn, coordinatrice di Young
Caritas –. Un giovane ha tanta buona volontà, desidera get-
tarsi in un’esperienza di volontariato e dare il proprio con-
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VOLONTARI
LAMPO?
I GIOVANI 
CI STANNO

Come cambia il volontariato in Italia?
Ce lo chiederemo, nell’Anno europeo,
girando la penisola. Indagando 
le esperienze di territori e Caritas. 
E mettendo a fuoco nodi critici. 
A cominciare dal rapporto coi ragazzi:
in Alto Adige si sperimenta…

l volontariato fa parte della nostra cul-
tura». Heiner Schweigkofler, direttore
della Caritas diocesana di Bolzano-Bres-
sanone, non ricorre a slogan. Ma ragiona
sui dati: l’Alto Adige conta 160 mila volon-
tari, il 41,4% della popolazione. Tra di essi

i giovani, che «vedono e seguono l’esempio degli adulti»,
sono sempre di più. «Loro per primi hanno tanta voglia
di fare», conferma Hannelore Schwabl, collaboratrice di
Young Caritas, l’ufficio dedicato esclusivamente ai gio-
vani che la Caritas diocesana (ispirandosi ad analoghi
progetti di Caritas Austria e Svizzera) ha aperto nel gen-
naio 2006. Le nuove generazioni, si sa, non desiderano

«I

«Mobili e brevi, semi di servizio
che frutteranno nel tempo»

«Dobbiamo superare un modello di volontariato ormai vecchio per adeguarci
ai tempi». Guido Osthoff, responsabile del servizio volontariato e Caritas
parrocchiali della Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone, vede 
nei cambiamenti della società l’opportunità per riavvicinare i giovani 
al volontariato: «Il vecchio modello di volontariato rispondeva a un tipo 
di società stanziale. Un tempo si nasceva, viveva e lavorava sempre 
nello stesso luogo; allo stesso modo, si restava volontari della stessa 
associazione per tutta la vita. Oggi non è più pensabile».

Occorre quindi cambiare mentalità?
Sì, la mobilità non va vissuta come problema, piuttosto come sfida. 
Ad esempio, con Young Caritas noi abbiamo pensato di puntare soprattutto
su progetti a tempo determinato. E anche in caso di collaborazioni lunghe,
prevediamo sempre un termine, in genere non oltre i due anni. Così abbiamo
l’occasione per incontrarci e valutare con il volontario, che può decidere 
in assoluta libertà se dedicare altro tempo oppure no.

Ma un “progetto lampo”, ad esempio un fine settimana di volontariato,
non è un po’ pochino?

Tutt’altro. La brevità è un’esigenza dei giovani: i “progetti lampo” ci permettono
di avvicinarli al concetto di solidarietà e di dar loro un’idea del volontariato.
Questo approccio diviene l’occasione per mettere in gioco non solo se stessi,
ma anche la propria creatività, le proprie idee, le proprie risorse.

E alla fine di queste esperienze cosa rimane?
Resta sempre una traccia. Magari, passati anche molti anni, può essere
ripresa, come un seme che inizia a crescere dopo essere stato piantato. Poco
male se intanto il giovane si è trasferito altrove. Conta il fatto di aver lavorato
sulla persona e averla aiutata a maturare una mentalità attenta al sociale. 
La vita non è un puzzle, che non lascia libertà, con il suo limitato numero 
di pezzi, situabili solo nel posto giusto. È un mosaico, che andiamo a comporre
con le nostre scelte: il giovane ha un certo numero di tessere, non infinito 
ma consistente, e chiede di poter scegliere quali prendere, e dove collocarle.

servizi di Nicola Gambetti tributo. Ma difficilmente può garantire regolarità, perché
in genere non ha ancora trovato stabilità nella sua vita».
Anche per questo Caritas Bolzano ha deciso di puntare sui
“progetti lampo”: iniziative brevi, pochi giorni o poche ore,
che però lasciano nei partecipanti una traccia. «A patto che
siano disposti a mettersi in gioco con tutta la persona, per-
ché quanto più ci immergiamo in un’esperienza, tanto più
la assimiliamo», osserva Guido Osthoff, responsabile del-
l’ufficio volontariato e Caritas parrocchiali.

Senza compromessi
I giovani sovente si sentono inutili e soli, perché le loro
idee sono ignorate, le loro passioni trascurate. Eppure
desiderano fare nuove esperienze, sentirsi responsabili.
Ne è convinta Hannelore Schwabl: «Occorre valorizzarli

– sostiene –, sia per quello che possono sia per quello che
vorrebbero dare. Se viene affidato loro un compito,
anche modesto, del quale però hanno piena responsa-
bilità, si mettono a lavorare con impegno. Occorre aiu-
tarli a trovare una struttura o un servizio in cui possano
rendersi utili. E sostenerli sempre».

Va in questa direzione il progetto-lampo “Regalare
tempo”: per sei mesi i giovani interessati, per lo più stu-
denti, si impegnano a svolgere due ore di servizio alla
settimana presso una struttura sociale (case di riposo e
asili nido le più gettonate, ma ci sono anche l’ostello Ca-
ritas, le botteghe del mondo, addirittura il canile…). «Noi
indichiamo un buon numero di strutture del territorio
disponibili ad accogliere volontari – prosegue Schwabl –.
Se invece il giovane desidera cimentarsi in un servizio
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159.400 
i volontari attivi nella provincia
autonoma (41,4% della popolazione
sopra i 14 anni, in tutta Italia la
percentuale è 12,4%, in Europa il 28%)

282 mila
i soci o iscritti alle associazioni 
di volontariato

783 
i volontari della Caritas diocesana nel
2010 (escluse le Caritas parrocchiali)

44.700 
le ore di lavoro volontario per la Caritas
(2010)

1.500 
i volontari delle Caritas parrocchiali

57 
le ore di lavoro annue prestate 
in media da ogni volontario (2010)

+4,8% 
l’incremento degli altoatesini impegnati
nel volontariato dal 1997 al 2007

12%
i volontari tra i giovani altoatesini
(2004)

Il volontariato 
in Alto Adige

SENZA COMPROMESSI
Giovani al lavoro in una comunità
altoatesina: per 72 ore fanno
esperienze di volontariato
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nazionale

particolare, prende i contatti da sé. Siamo al quarto anno
di progetto: sinora tutti, ragazzi e strutture, si sono detti
soddisfatti dell’esperienza».

Anche le “72 ore senza compromessi” sono un’inizia-
tiva-lampo: i giovani hanno tre giorni (quest’anno dal 7 al
10 aprile) per completare un progetto a sorpresa. «Non co-
noscono il compito assegnato – aggiunge Schwabl –, non
sanno nemmeno presso quale struttura saranno impie-
gati: sanno solo che passeranno 72 ore senza sosta in un
servizio che ha bisogno del loro sostegno, si tratti di tin-
teggiare pareti, svuotare cantine o realizzare un filmato».

Come gli altri progetti specifici, anche le “72 ore” rispon-
dono alle caratteristiche della disponibilità dei giovani:
sono «un’esperienza di durata limitata, con un inizio e una
fine – riprende il direttore Schweigkofler –, un incarico pre-
ciso in cui mettere alla prova le proprie capacità e ovvia-
mente la possibilità di stare assieme ad altri coetanei». Ma
c’è di più: iniziative simili aiutano a costruire un’immagine
positiva della gioventù. «Tra abusi e criminalità, le notizie
sui giovani solitamente sono negative. I nostri progetti cer-
cano di ribaltare questo approccio: coinvolgiamo anche i
media, soprattutto tv e radio locali, e cerchiamo di rendere

partecipi anche gli adulti, mostrando il grande impegno e
la scrupolosità con cui i giovani si danno da fare».

Fini istituzionali
Quando una Caritas o un’organizzazione progetta atti-
vità di volontariato con i giovani può avere la tentazione
di usarli per i propri fini “istituzionali”, quasi in una lo-
gica di sopravvivenza. «Invece dovremmo essere noi al
servizio dei giovani, non viceversa – interviene Notdur-
fter –. Se pensassi di accogliere i giovani perché svolgano
all’interno della struttura incarichi che altrimenti rimar-
rebbero scoperti, sbaglierei in partenza. Questo scopo
non va ignorato, ma non deve essere primario: il nostro
compito è prima di tutto offrire ai giovani quello che de-
siderano e accompagnarli nella loro crescita personale.
Da teologo, interpreto il loro desiderio di un mondo più
solidale come una ricerca, anche inespressa, del Regno
di Dio. Per valorizzarla, dobbiamo partire dalle loro aspi-
razioni e offrire loro l’opportunità di concretizzarle in un
servizio. Impiegarli in un’attività quotidiana, integrata in
un’organizzazione, è un passo secondario, che sarà ri-
chiesto o sollecitato solo dal volontario stesso».

Michela, due ore a settimana con gli anziani
«Le loro storie formano la mia personalità»

«Non mi sento diversa dai miei coetanei». Michela Conci, 18 anni,
studentessa, è una dei 120 volontari che partecipano al progetto “Regalare
tempo”, proposto da Young Caritas. Ogni settimana dedica due ore agli anziani
di Villa Armonia, casa di riposo di Bolzano. «Stare con loro mi dà molto 
– attacca –. Tutti i giovani dovrebbero passare del tempo con gli anziani: 
il nostro futuro poggia su quanto loro hanno costruito».

Cosa ti ha spinta a decidere di fare la volontaria in una casa di riposo?
Ne abbiamo parlato in classe, con gli insegnanti: la mia prima esperienza 
di volontariato era stata in estate in un asilo nido. Poi in autunno è arrivata
l’opportunità della casa di riposo. Per lo più io sto con gli anziani: tutti hanno
storie interessanti da raccontare e sono felici se qualcuno si ferma 
ad ascoltarle. Quando torno a casa sono sempre carica, ho mille cose 
da riferire ai miei familiari. Questa esperienza mi dà molto, mi aiuta a crescere
e in un certo senso a formare la mia personalità.

Hai incontrato difficoltà?
Ogni tanto sì, ma per fortuna contenute: alcune storie, alcune situazioni
personali degli ospiti della casa di riposo mi colpiscono profondamente. 
Per esempio, una signora mi ha raccontato di avere due figli che non vanno
mai a trovarla: è sola, trascurata. Ma è anche sempre allegra e sorridente.
Dagli anziani possiamo solo imparare.

Consiglieresti il servizio ad altri giovani?
Alle volte i miei coetanei si sentono inadeguati, quasi smarriti, per quello 
che ci succede attorno. Per reazione tendono a essere svogliati e a lasciarsi
andare alle cose negative. Per coinvolgerli servirebbero i messaggi giusti, 
una comunicazione diretta, che inviti a scoprire mondi diversi dal nostro.
Servirebbe uno stimolo. Altrimenti, a forza di aspettare, si rischia di diventare
sempre più svogliati.

«Nell’era dell’appagamento
devono cambiare le associazioni»
Maurizio Ambrosini, sociologo, presidente dei volontari di Caritas Ambrosiana.
«Prevale un certo modello culturale. Ma i giovani non sono in ritirata»

aurizio Ambrosini, sociologo e docente al-
l’Università statale di Milano, presiede l’As-
sociazione volontari di Caritas Ambrosiana.
Segue da anni il mondo del terzo settore: per
ragioni di studio e di servizio.

Ricambio generazionale, tema delicato. Pare che il
volontariato non sia più capace di intercettare i gio-
vani. Professore, cosa è successo negli ultimi decenni?

Dopo gli anni Settanta molti giovani trovarono nel volon-
tariato un’alternativa alla politica. Stanchi degli slogan che
avevano dominato a lungo la scena pubblica, sentivano
l’esigenza di assumersi responsabilità dirette e trovarono
nel volontariato il luogo ideale dove mettersi alla prova.
Senza peraltro abdicare alla politica, che a lungo ha reclu-

tato dall’associazionismo parte della propria classe diri-
gente. Ora anche questa fase è conclusa, perché ha vinto
la televisione e, se mi è lecito dirlo, il berlusconismo.

Il berlusconismo? Cosa c’entra?
Parlo di un atteggiamento culturale, iniziato ben prima
della famosa “discesa in campo” dell’attuale premier,
che ha sgretolato il senso di responsabilità verso gli altri.
Sintetizzo: quando si invita a votare per i propri inte-
ressi, si manda un messaggio negativo. Chi nell’urna
pensa al proprio tornaconto, è facile che lo faccia in altri
ambiti della vita: lavoro, casa, quartiere. Secondo questa
logica esiste solo il soddisfacimento delle proprie aspi-
razioni, l’appagamento dei propri gusti e piaceri. E poco
alla volta spariscono dall’orizzonte bisogni, desideri e
aspirazioni degli altri.

Lei parla di contesto culturale. In realtà è difficile

chiedere a un giovane disoccupato o precario di de-
dicare tempo agli altri…

Le ricerche dimostrano che la disoccupazione giovanile
può avere un effetto ambivalente. È vero che l’inattività, se
protratta, porta allo scoraggiamento, al ripiegamento su se
stessi. Ma l’impegno volontario spesso è interpretato come
fase propedeutica, occasione di tirocinio, modo per farsi
conoscere. Chi è disoccupato si lascia ingaggiare, con la
speranza di trasformare l’esperienza di volontariato, se
non in un lavoro, in occasione per promuovere se stesso e
le proprie abilità.

Esiste tra i giovani una domanda di volontariato ine-
spressa che le associazioni non intercettano?

Si dice che i giovani siano in ritirata. Non è del tutto vero.
I “Cantieri della solidarietà” organizzati da Caritas Am-
brosiana all’estero per under 30 e iniziative simili hanno

grande successo. Da un modello di volontariato inteso
come abnegazione, sacrifico di sé e dovere etico, ci si
sposta verso un’idea di volontariato come esperienza,
un modo anche per autogratificarsi. Ciò vale special-
mente per i giovani, per definizione in cerca di se stessi.
Fare capire loro che possono “trovarsi” incontrando gli
altri, è la sfida che le organizzazioni di volontariato de-
vono affrontare.

Molte si sentono impreparate…
Questione di mentalità, non solo di linguaggi. Le asso-
ciazioni dicono di volere i giovani. Ma sono disposte a
far loro davvero spazio? A volte ho l’impressione che cer-
chino soldatini da arruolare... In un’epoca di protagoni-
sti, queste modalità di coinvolgimento sono perdenti.
Per cooptare le nuove generazioni, bisogna essere dispo-
sti a cambiare almeno un po’.

M
di Francesco Chiavarini

Mescolare sport e volontariato, gioco 
e impegno civile: la “Corsa dei miracoli”,
ideata tre anni fa da Young Caritas Bolzano,
coinvolge gli studenti delle scuole altoatesine.
Dalle prime elementari alle quinte superiori,
partecipano alla gara podistica. Così facendo,
sostengono progetti Caritas di aiuto
all’infanzia. Infatti i giovani corridori devono
trovarsi uno o più “sponsor”, disposti a donare
un euro per ogni chilometro da loro percorso: 
i più piccoli coinvolgono i parenti, i più grandi 
e intraprendenti anche il sindaco, la banca, 
il bar o i negozianti del quartiere o del paese.
Quest’anno la Corsa sarà il 20 maggio: 
a Bolzano in un parco cittadino, nei paesi
verrano chiuse addirittura alcune strade. 
I ragazzi sentono di poter fare qualcosa 
di concreto per i loro coetanei. E corrono
numerosi. L’anno scorso furono 1.807,
raccolsero 51 mila euro: atletici, resistenti,
allegri, generosi.

Piccoli (aspiranti)
volontari corrono
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di Ginevra Demaio

RESISTONO ALLA CRISI
A COSTO DI ULTERIORI SACRIFICI

I l mercato del lavoro in Italia – paese caratterizzato da un sistema pro-
duttivo a basso contenuto hi-tech, da scarsi investimenti scientifici,
da una sostenuta disoccupazione giovanile, da un’occupazione fem-

minile svantaggiata rispetto a quella maschile, da una quota di lavoro
non regolare pari al 12,2% del lavoro complessivo, da una popolazione
sempre più anziana e da un welfare sempre meno capace di rispondere
alle nuove domande di cura e assistenza – ha trasformato l’immigrazione
in una risposta informale e fai-da-te a tanti problemi. L’inserimento la-
vorativo degli immigrati avviene soprattutto negli interstizi e nei vuoti
lasciati dai lavoratori autoctoni o dal
welfare nazionale, oltre che nell’estesa
area del sommerso.

I lavoratori immigrati, oltre 2 mi-
lioni a fine 2009 (circa il 12% degli oc-
cupati), rivestono le mansioni più fa-
ticose, pericolose o svantaggiate,
percepiscono le retribuzioni più basse
(inferiori di quasi il 40% di quelle
medie) e si inseriscono per il 75% in
professioni di livello medio-basso.

Subalterni o complementari?
Ma se a lungo si è parlato di mercato
del lavoro subalterno o secondario, come pure di una com-
plementarietà degli immigrati che ne fa, più che concor-

(-527 mila). In altre parole: la crisi non risparmia gli immi-
grati – nel primo trimestre 2010, ogni 100 nuovi disoccupati

30 sono stranieri –, ma se tra gli italiani
colpisce specialmente le professioni
qualificate e tecniche e i lavoratori del-
l’industria, tra gli immigrati incide so-
prattutto sulle condizioni di lavoro
(crescita di sottoccupazione, sottoin-
quadramento e professioni non qua-
lificate). Sarebbe quindi infondata la
tesi per cui la crisi incentiverebbe al ri-
torno nei paesi di origine. Piuttosto, gli
immigrati sacrificano ulteriormente
un capitale umano che andrebbe, in-
vece, riconosciuto e valorizzato. 

In Italia la recessione
sembra avere un impatto

meno drastico
sull’occupazione degli

immigrati. Il motivo? La
“dualità” delle carriere:

lo svantaggio diventa
una forma di tutela del
“posto” degli stranieri.

Ma le condizioni 
di lavoro peggiorano

dall’altro mondo
nazionale

renti della forza lavoro autoctona, pro-
duttori di mansioni e servizi a basso
contenuto professionale e retributivo,
meno si sottolinea il loro contributo
sociale, in particolare il portato del la-
voro di cura in termini di coesione e
sicurezza per il nostro tessuto sociale.

Oggi l’Istat parla di un mercato del
lavoro duale: la dualità si esprime nella
separazione delle carriere lavorative
tra italiani e stranieri, che la crisi ha ac-
centuato. Paradossalmente, lo svan-
taggio con cui gli immigrati si inseri-
scono nel mercato del lavoro è
diventato, nell’attuale fase di crisi, una
forma di tutela. Mentre nella media
dei paesi Ue il tasso di disoccupazione
degli stranieri è risultato a fine 2009
doppio rispetto agli autoctoni (16,3%
e 8,2%), in Italia, pur essendo cresciuto
il tasso di disoccupazione e calato
quello di occupazione sia tra stranieri
che tra italiani, i primi hanno regi-
strato un incremento di occupati
(+147 mila) e i secondi un decremento

contrappunto

Ma se la questione sociale ha
ormai una dimensione mondiale ir-
reversibile, si dovrebbe almeno riflet-
tere sul punto se sia ancora plausibile
affermare che, almeno nei paesi svi-
luppati, l’autonomia contrattuale col-
lettiva continui a costituire il fonda-
mento di una politica riformista in cui
lo stato (democratico) si fa garante
della pace sociale. Il riformismo, così
come la concertazione diffusa, si sono
imperniati, lungo un intero secolo, sul
presupposto della piena occupa-
zione, intesa se non come dato di
fatto come obiettivo politico. Vice-
versa oggi l’idea dominante è che il li-
vello ottimale di occupazione è quello
che il sistema consente, una volta
soddisfatte le esigenze di remunera-
zione profittevole del capitale.

Dopo decenni di neoliberismo
spinto, neppure il dramma della crisi
finanziaria è riuscito a ristabilire sag-
gezza e lungimiranza. Non si tratta di
dar ragione a Marx, o peggio di ripro-

porre schemi comunistici sconfitti dalla storia. Ma nel ri-
fare l’analisi bisogna liberarsi di quel sovrappiù di ideo-
logia che ha portato anche molti credenti a proclamare
che fuori del mercato non c’è salvezza. L’invito viene –
ironia della storia – da un Marx contemporaneo: non Karl
ma Reinhart, attualmente vescovo di Monaco e Frisinga.
Ha scritto anche lui un libro intitolato Il capitale (sottoti-
tolo: Una critica cristiana alle ragioni del mercato, Rizzoli
2009). Nella quarta di copertina due citazioni: una del
Marx primo («Il capitale, se non gli vengono posti dei
freni, lavora senza scrupoli e senza misericordia»), l’altra
è una doppia domanda del vescovo: «Il sogno del benes-
sere per tutti in un ordine retto dall’economia sociale di
mercato è tramontato definitivamente? È giunta l’ora di
chiedere scusa a Karl Marx?». C’è di che meditare.

Chi ha detto «la legge generale è che non ci possono essere due
prezzi di mercato e domina il prezzo di mercato più basso, a parità
di qualità»? Aprendo i giornali di questi tempi, si è tentati di rispon-

dere: «Marchionne». In fondo il dirigente Fiat attualizza alcuni princìpi
dell’economia classica («il capitalista tende a comprare la maggior quan-
tità di lavoro al prezzo più basso» e, in più, cerca di diminuire il salario
in vari modi, abolendo il riposo festivo, riducendo le pause-mensa, ecc),
al fine di stabilire dove andare a investire con maggior profitto

Le parole in questione, però, non sono del manager col maglioncino
blu, ma di Karl Marx, pronunciate a
metà Ottocento, in una serie di con-
ferenze poi raccolte sotto il titolo
Lavoro salariato e capitale. Una de-
scrizione priva di orpelli ideologici,
che esplora l’intima coerenza delle
legge del profitto. Una diagnosi non
dissimile – nei fatti, non nei presup-
posti etici – portava il Curato di
campagna del romanzo di Bernanos
a commuoversi per l’enciclica
Rerum novarum di papa Leone XIII:
«Il lavoro non è una merce». E
c’erano assonanze non gratuite
anche per la terapia: se in Marx l’unità degli sfruttati ser-
viva a rovesciare il sistema, nell’orientamento cristiano
(«Proletari di tutto il mondo unitevi in Cristo», diceva
Toniolo) era volto a correggerlo profondamente, in
nome dell’irrinunciabile dignità umana.

Karl e Reinhart
Giova riandare così indietro nel tempo per affrontare
eventi dell’attualità? In effetti la forza endogena del ca-
pitalismo, che crea ricchezza materiale ma non si cura
se non strumentalmente della condizione umana, pree-
sisteva alla globalizzazione attuale, anche se questa ha
accelerato i processi rendendo possibili soluzioni (si
pensi alle delocalizzazioni) prima rese ardue da comu-
nicazioni più lente e da pratiche protezioniste.

DA MARX A MARX
BENESSERE, NON PER TUTTI?

Comprare lavoro
al prezzo più basso: 
la globalizzazione
attualizza la radice 

del capitalismo. Emerge
una convergenza critica
tra l’analisi di due autori

lontanissimi. 
Ma la soluzione non

può più essere la vecchia
idea di riformismo

nazionale

di Domenico Rosati

Posizione nella professione Settore di attività
Dipendenti 85,9 Agricoltura 4,0

permanenti 73,7 Industria 40,4
a termine 12,2 in senso stretto 21,1

Indipendenti 14,1 costruzioni 18,1
Professioni Servizi 55,6
Qualificate (dirigenti, imprenditori, tecnici) 7,2 commercio 8,9
Impiegati, addetti a attività commerciali 17,1 alberghi e ristoranti 8,4
Operai, artigiani 39,7 servizi a famiglie e persona 21,5
Non qualificate (manovale, bracciante, 
collaboratore domestico, ecc.) 36,0 Tipologia orario
Totale 100,0 A tempo pieno 79,4

A tempo parziale 20,6

Caratteristiche del lavoro degli stranieri in Italia (2009)
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controllate, in un contesto socio-politico caotico, e sono
partiti. Messo piede a Lampedusa, molti hanno avanzato
richiesta d’asilo, benché parecchi non siano nelle con-
dizioni di ottenerlo. Una risposta va comunque loro as-
sicurata. Ma non quella immaginata dal governo ita-
liano, orientato (fino al momento di andare in stampa) a
concentrare nell’ex base Nato di Mineo (in provincia di
Catania, alloggi per 7.200 persone) chi chiederà asilo tra
i tunisini sbarcati, insieme a tutte le altre persone, richie-
denti asilo di più antica data, oggi presenti nei Cara (Cen-
tri di accoglienza per richiedenti asilo) di tutta Italia, che
sarebbero destinati a ospitare le quote eccedenti di nuovi
arrivati: questi trasferimenti incrociati e forzati rischiano
di compromettere il sistema di asilo nel nostro paese,
fondato proprio sui Cara, centri che, pur tra molte diffi-
coltà, consentono di avviare percorsi di integrazione e
inserimento socio-lavorativo legati ai territori. E ovvia-
mente non riproducibili nel solo, circoscritto contesto di
Mineo. Senza considerare, peraltro, gli elevati costi di
una tale operazione e i tempi che non garantirebbero
una risposta immediata all’emergenza.

D’altronde, i neo-sbarcati non si possono nemmeno
considerare semplicemente “clandestini”. E neanche si
può pensare di rimpatriarli, dato che gli accordi stipu-
lati con i paesi d’origine sono oggi assai difficilmente
applicabili e comunque i contesti di origine non garan-
tiscono un rientro sicuro. Caritas Italiana, Oim e Unhcr
hanno proposto al ministro dell’interno di assicurare
loro una protezione temporanea; al momento di an-

dare in stampa, non erano ancora
giunte risposte. 

Non è come il dopo-Muro
E poi c’è la questione, epocale, della
regolazione dei flussi. I paesi del
Nord Africa hanno svolto, negli ul-
timi anni, una funzione di filtro, ma
anche di incanalamento del grosso

nazionale
immigrazione
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esposta, inevitabile Lampedusa. Ma
anche Pozzallo, nel Ragusano. E altri ap-
prodi possibili, Sicilia ma anche altrove,
chissà. Dopo il rovesciamento dei regimi
tunisino ed egiziano, con la Libia in
fiamme, l’Algeria inquieta, il Marocco

solo in apparenza tranquillo, gli sbarchi sulle coste me-
ridionali d’Italia sono tornati a prendersi i titoli d’aper-
tura dei telegiornali. Tra sorpresa ed allarmismo. Cre-
ando, in ogni caso, seri problemi d’accoglienza. E
rilanciando un bisogno d’Europa (politica), che però si
invoca solo a cospetto dell’emergenza.

Le migliaia di approdati in pochi giorni di febbraio, a
Lampedusa dalla Tunisia, e quelli che potrebbero arri-
vare, dallo stesso paese o dalla confinante Libia, e più an-
cora dall’Africa subsahariana e dal Corno d’Africa tra-
mite il Maghreb capovolto, fanno presagire mesi di
sbarchi di massa. Ci eravamo illusi di aver sigillato il no-
stro mare. Ed ecco che il Mare Nostrum ci consegna
avanguardie di complicata gestione, tra le quali è anzi-
tutto difficile distinguere chi ha diritto all’asilo politico o
alla protezione umanitaria, e chi è “semplice” migrante
economico, in quanto aspira a condizioni di vita, di la-
voro, di libertà, di sicurezza migliori di quelle che speri-
menta in patria.

I tunisini salpati verso l’Europa più prossima non
sono i disperati che nel 2008 arrivavano con i barconi dal
Corno d’Africa, in fuga da guerre e persecuzioni. Sono
persone che hanno colto l’occasione di frontiere non

L’
di Oliviero Forti

potenziale migratorio che risiede nei paesi dell’area sub-
sahariana. Dopo gli arrivi di tunisini, egiziani, magari li-
bici e algerini, le rotte migratorie verso l’Italia e altri paesi
europei del Mediterraneo verranno percorse soprattutto
dai cittadini del Corno d’Africa (i quali realmente, in
molti casi, hanno diritto a ottenere lo status di rifugiato)
e dell’Africa equatoriale.

Quando ci fu la caduta del Muro di Berlino, si verificò
un’ondata migratoria potente dall’Europa dell’est. Ma al-
lora si sapeva di avere a che fare con paesi che avrebbero
potuto ricostruire in breve condizioni socio-economiche
tali da disincentivare i flussi. Non altrettanto, oggi, si può
dire per i paesi africani. Di fronte a questo scenario bi-
sogna dunque essere preparati, con risposte pronte e so-
stenibili. Badando a non ripetere errori come quello
compiuto dall’Italia negli ultimi due anni. Il nostro paese
si è affidato esclusivamente all’accordo di pattuglia-
mento dei mari e di respingimento e rimpatrio dei mi-
granti concluso con la Libia. Caritas Italiana non l’ha mai
condiviso, per ragioni anzitutto umanitarie e di princi-

pio. Ma anche per timori più pragmatici, che la cronaca
si sta incaricando di avverare. Un accordo bilaterale non
è uno strumento sufficiente per garantire a lungo i mu-
tevoli equilibri di un fenomeno complesso, che coin-
volge un’intera area.

È a questo punto che entra in gioco l’Europa. La
quale non va invocata, come ha fatto il nostro governo,
esclusivamente in situazioni di emergenza e per ottenere
fondi. Essa va invece richiamata a un forte senso di re-
sponsabilità, a una politica che guardi organicamente al
Mediterraneo. Fenomeno migratorio incluso.

Non basta dividere i pesi
Non si tratta, in altre parole, di limitarsi a suddividere i
pesi: un migrante in Francia, uno in Germania, uno in
Spagna. L’Europa deve maturare una politica comples-
siva sull’immigrazione, il cui cuore è proprio la gestione
dei flussi che il futuro inevitabilmente ci riserva. Pur-
troppo gli stati non sono disposti a cedere sovranità,
nemmeno in questo campo. E così, tra Bruxelles e Stra-

SBARCATI, AVANGUARDIA
DI UNA SFIDA PER L’EUROPA

Migliaia a Lampedusa. Dai paesi “capovolti”
dell’Africa del nord. Seguiranno flussi
di migranti dall’Africa subsahariana.
Come rispondere? Non smontando il nostro
sistema d’asilo. E invocando più Europa.
Ma non solo come antidoto all’emergenza...

FERMATA
LAMPEDUSA
Giovani immigrati
tunisini dopo lo sbarco
sull’isola siciliana,
a metà febbraio
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nazionale

sburgo, la discussione si schiaccia su questioni impor-
tanti, ma non cruciali. Spesso l’agenda viene indirizzata
dai grandi paesi dell’Europa continentale e del nord e si
fissa sui loro temi (migrazioni specializzate, migrazione
circolari, ecc); fuori rimangono sempre i temi e i flussi
che premono sui paesi dell’Europa meridionale.

Caritas Italiana ha avviato l’anno scorso il progetto
Migramed: un percorso che tenta di far condividere in-
formazioni, risorse e scelte anzitutto alle Caritas nazio-
nali, ma anche ad altri attori (istituzionali e non) dei

paesi dell’intero bacino mediterraneo, e di connettere
questo scambio con le politiche europee. È la sola strada
per prevenire, incanalare, gestire flussi che si alimentano
della disperazione e delle aspirazioni di migliaia e mi-
gliaia di uomini. Che cercano spazio tra noi. Richiesta
comprensibile e legittima: bisogna stabilire insieme
come e fino a che punto sia esaudibile. Dare risposte è
una sfida complessa della nostra epoca. Nessuno deve
cercare scorciatoie bilaterali, o sentirsi caricato da solo
di questa responsabilità.

immigrazione

Delle quote (per adesso)
non possiamo fare a meno
Il decreto flussi consentirà l’ingresso di 98 mila stranieri: inopportuni,
secondo alcuni, in tempo di crisi. In realtà è una “sanatoria in maschera”…

opo un paio d’anni in cui il governo non aveva
emanato alcun decreto flussi per consentire
l’arrivo in Italia di lavoratori extracomunitari,
come invece previsto dalla normativa vigente, a
fine 2010 è stato autorizzato l’ingresso per mo-

tivi di lavoro di 98 mila cittadini stranieri, selezionati tra-
mite la “lotteria” elettronica dei click day, svoltisi tra fine
gennaio e inizio febbraio. E che hanno fatto registrare ben
406 mila domande (dato al 20 febbraio).

La riapertura delle quote d’ingresso ha riscosso critiche,
basate soprattutto sulla situazione di crisi economica e oc-
cupazionale del paese, che colpisce italiani e immigrati già
residenti e dovrebbe dunque sconsigliare di aprire a ulte-
riori lavoratori dall’estero. Di fronte a tali perplessità, è utile
provare a capire meglio. Anzitutto, la previsione di quote
di ingresso non può costituire un elemento di frizione fra
lavoratori italiani e stranieri: quando la procedura viene
attivata, infatti, le nostre istituzioni effettuano controlli, tra-
mite i Centri per l’impiego, sull’eventuale disponibilità di
lavoratori italiani o stranieri residenti nel territorio italiano
a ricoprire la posizione richiesta. Dunque, i posti per i cit-
tadini stranieri provenienti dall’estero nell’ambito delle
quote vengono prima offerti agli italiani, ai comunitari e
anche ai lavoratori extracomunitari disoccupati o in cerca
di lavoro; solo se questi rifiutano l’impiego offerto dal Cen-
tro per l’impiego, o se il datore di lavoro insiste nel voler
assumere un certo cittadino dall’estero, si procede ad au-
torizzare l’ingresso di nuovi lavoratori stranieri.

Una “finzione”, per il ministro
Ma c’è di più. Infatti, la procedura di assunzione di un cit-
tadino straniero tramite il decreto flussi presuppone che il
lavoratore richiesto si trovi all’estero. Però, pressoché in tutti
i casi, egli si trova già nel nostro paese, ove lavora alle di-
pendenze di un certo datore di lavoro, che non aveva an-
cora avuto un’occasione per legalizzare il suo dipendente.
Non a caso, e non a torto, spesso si sente dire che il decreto
flussi agisce in realtà come una sanatoria mascherata…

E c’è anche un altro aspetto della vicenda: non sempre
il datore di lavoro è disponibile a percorrere l’intera proce-
dura per la legalizzazione del rapporto di lavoro. E spesso
sono emersi casi di vera e propria estorsione di somme di
denaro da parte del datore di lavoro ai danni del lavoratore,
per portare a compimento la procedura in occasione di un
decreto flussi. Questo scollamento tra procedura prevista
dalla legge e sua applicazione pratica era stato evidenziato,
quattro anni fa, dall’allora ministro dell’interno, Giuliano
Amato, nella relazione che accompagnava il disegno di
legge di riforma della normativa sull’immigrazione (poi de-
caduto per fine legislatura): Amato parlò di “finzione” nel-
l’applicazione della normativa esistente, ciò che contri-
buiva a rendere il decreto flussi una sanatoria mascherata.
Proprio la complessità delle norme sull’ingresso finisce per
comportare la necessità di adottare periodicamente sana-
torie o regolarizzazioni, unico modo per tentare di far sgon-
fiare il bacino dell’irregolarità e offrire ai lavoratori stranieri
chance di ottenere l’ambito permesso di soggiorno.

Per inquadrare pienamente il tema, è peraltro neces-
sario rifarsi al contesto europeo. Un argomento che si
sente ripetere sovente è che la scelta italiana di mantenere
strette le maglie degli ingressi è avallata a livello comuni-
tario, in quanto i flussi migratori dai paesi terzi in arrivo nel
nostro paese finirebbero per riversarsi anche negli altri
paesi dell’Unione. Ma ciò che solitamente si ignora sono i
meccanismi in vigore nei principali stati in tema di in-
gresso di lavoratori provenienti dall’estero.

Europa chiusa, non ai qualificati
Le quote non paiono un’esclusiva dell’esperienza italiana:
sono state sperimentate in altri modelli di disciplina del fe-
nomeno migratorio (spagnolo, francese e belga). Ma al-
trove sono state intraprese vie differenti. Nel Regno Unito,
a seguito di una riforma avviata dal precedente governo
laburista e proseguita dall’attuale coalizione conservatrice,
è stato adottato un sistema a punti articolato in cinque li-
velli occupazionali, che riflettono la professionalità più o
meno specializzata del richiedente. Solo dimostrando di
raggiungere il punteggio previsto per un certo livello, il cit-
tadino straniero può fare richiesta di ingresso nel paese,
sempre che abbia uno sponsor che garantisca per lui.
Chiaramente la riforma privilegia l’ingresso di lavoratori
qualificati; strada intrapresa anche dalla Francia, che oltre
a questo tipo di ingresso apre le sue frontiere solo per sog-
giorni lavorativi temporanei e stagionali e ha scelto di abo-
lire anche il meccanismo della regolarizzazione indivi-

duale, che consentiva di le-
galizzare, a determinate
condizioni, stranieri sul ter-
ritorio francese da 10 o 15
anni (se studenti). In Ger-
mania la legge, risalente al
2005, presenta profili di
apertura in tema di integra-
zione e residenza per mo-

tivi umanitari, ma sul fronte dell’immigrazione economica
conferma un’attitudine di chiusura nei confronti degli stra-
nieri in cerca di occupazione, prevedendo deroghe solo in
favore di professionisti (i quali possono ottenere immedia-
tamente un permesso a tempo indeterminato), personale
qualificato, lavoratori di settori occupazionali ove vi sia ca-
renza di manodopera tedesca o europea.

Queste tendenze, restrittive dell’ingresso dei lavoratori
stranieri meno professionalizzati, non si prestano a essere
replicate in Italia, almeno in questa fase: l’immigrazione
meno qualificata è ancora fondamentale in alcuni ambiti
occupazionali, come evidenziava per esempio la Banca
d’Italia nel suo Rapporto 2008 riferendosi alle “mansioni
tecniche e operaie”. E lo stesso vale per l’ambito del lavoro
domestico e di cura e assistenza della persona.

Non bisogna inoltre dimenticare che proprio le restri-
zioni dei canali d’ingresso o la rigidità delle condizioni per
mantenere il diritto al soggiorno hanno favorito in passato,
e continuano a farlo, fenomeni come la crescita del bacino
di irregolarità fra gli stranieri e il diffuso impiego di mano-
dopera irregolare da parte dei datori di lavoro. Per mante-
nere un livello di pragmatico equilibrio fra l’esigenza di con-
tenere gli ingressi e quella di consentire a chi è già presente
di rimanere nel paese, evitando di ricorrere a maxisanatorie,
si dovrebbero dunque prevedere sia forme di regolarizza-
zione individuale che meccanismi di facilitazione dell’in-
contro fra domanda e offerta di lavoro in Italia, rendendo
più autentico e credibile l’impianto attuale. [o.f.]
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ATTESE
INFORMATICHE
Immigrati fuori da
un ufficio postale in attesa
di presentare domanda per
il permesso di soggiorno:
una scena del passato,
ma oggi le code sono
trasferite in internet
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internazionale
nell’occhio del ciclone

L’AUMENTO DEI PREZZI
CHE HA ROVESCIATO I REGIMI

paesi, alla dipendenza da poche ma-
terie prime e all’accresciuta povertà
estrema che colpisce strati sempre
più vasti della popolazione, soprat-
tutto quella disoccupata o sottoccu-
pata. In particolare, nel nord Africa, è
notevole la dipendenza dalle impor-
tazioni di beni essenziali e di prima
necessità, che rendono i paesi di quel-
l’area particolarmente vulnerabili ai
rincari dei prezzi di tali beni.

Non bisogna sottovalutare il fatto,
poi, che un terzo della popolazione
più povera del mondo soffre di gravi
forme di insicurezza alimentare, pur
non esistendo un reale problema di
mancanza di cibo su scala planetaria.
I cambiamenti climatici contribui-
scono, in determinate circostanze, a
inasprire questo problema. Molti ac-
cadimenti (le forti alluvioni che
hanno colpito negli ultimi mesi so-
prattutto l’emisfero australe, in parti-
colare Brasile e Australia, ma anche
Canada, Sri Lanka e altri paesi tropi-

cali; la siccità in Russia e Kazakistan; il gelo in Corea del
Nord, ecc) hanno contribuito a far crescere l’“indice dei
prezzi alimentari”, che misura l’andamento dei prezzi di
un paniere che include tra l’altro cereali, carne, zucchero,
olio di semi, e che ha ormai toccato i massimi storici.

L’aumento dei prezzi dei beni alimentari mette a ri-
schio circa 80 paesi nel mondo, che oggi sono in situazione
di deficit alimentare. I paesi africani, in primo luogo quelli
del Sahel, sono in forte difficoltà perché producono spesso
per l’esportazione e dipendono da riso e grano prodotti
all’estero per alimentarsi. Insomma, l’agricoltura deve tor-
nare a essere una priorità, per tutti. Basti ricordare che dei
20 miliardi di dollari promessi al G8 dell’Aquila, nell’aprile
2009,per la sicurezza alimentare e per interventi in ambito
rurale, solo il 20% sono stati sbloccati. No comment.

sfera politica interna. Questo però non
spiega alcuni aspetti assai rilevanti di
quanto è accaduto. Ad esempio la
tempistica. Il linguaggio dei media,
forzatamente sintetico e talvolta su-
perficiale, ha spesso ridotto le inter-
pretazioni di tali situazioni a una vo-
lontà di ribaltamento del potere,
concentrato in pochi gruppi elitari.
Ma è sufficiente paragonare il turbi-
noso crescere economico di molte
tigri asiatiche, nazioni non sempre de-
mocratiche e rispettose dei diritti
umani, con quanto si è verificato nel
nord Africa da gennaio, e in altri contesti precedentemente,
per intuire che la ricerca della libertà politica, di espres-
sione, di aggregazione, di coscienza e anche di religione,
difficilmente, se non in pochi casi e per tempi medio-brevi,
riesce da sola a spiegare il ricorso alla mobilitazione di
piazza e la disponibilità a ricorrere a soluzioni estreme.

L’indice e il paniere
Occorre pertanto allargare la riflessione a cause più pro-
fonde, che considerino aspetti più ampi, inclusi quelli di
natura socio-economica. Un elemento che non va sotta-
ciuto è ad esempio il malessere relativo alle dinamiche di
accrescimento dei prezzi del cibo (giunti proprio in gen-
naio, secondo la Fao, ai livelli più alti dal 1990), alle disu-
guaglianze socio-economiche intrinseche ai singoli

Dietro le piazze arabe che
hanno sovvertito regimi 

in apparenza solidi 
c’è solo sete di libertà? 

In realtà agiscono anche
gli squilibri dello sviluppo

su scala globale. 
E l’andamento del costo
del cibo, che minaccia

intere popolazioni

di Paolo Beccegato

T ensioni fortissime, sfociate in rivolte pacifiche ma anche in

forme violente di repressione armata, hanno scosso alle fon-

damenta numerosi paesi del Mediterraneo, giungendo fino a

scuotere o a ribaltare poteri sedimentati e stratificati. Tunisia, Egitto,

Algeria e Libia, tanto per citare i casi più eclatanti, ma anche altri paesi

nordafricani, oltre che mediorientali e arabi (ad esempio Giordania e

Yemen) sono in situazioni assai delicate.

L’analisi mediatica di questi fatti si è concentrata soprattutto sulla
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CADE IL MURO D’ARABIA
COSA C’È OLTRE LO STRABISMO?

nisia di Ben Alì e per altri regimi, infi-
lati in un domino i cui effetti possono
anche avere soluzioni drammatiche.
Eppure i loro comportamenti non
devono essere parsi affatto strambi a
un occidente dallo sguardo sempre
troppo corto, che ha usato la retorica
filo-occidentale per alimentare ami-
cizie con i despoti e ha contestato gli
orrori a qualcuno, ma mai la legitti-
mità politica, come invece è acca-
duto con Saddam.

Il problema vero del mondo arabo
è la democrazia, sempre assente.
Manca, in pratica, un’autorità legit-
tima sia tra i filo-occidentali, sia tra gli
anti-occidentali. Vale per Gheddafi in
Libia, per i re d’Arabia, per gli Assad
(padre e figlio) in Siria, vale per l’Iran
e valeva per Saddam. Potrebbero es-
sere visioni rubricate sotto il nome di
“strabismo simmetrico”, che hanno
certamente avuto un peso nel prolun-
gare l’agonia araba e nel favorire tran-
sizioni non totalmente pacifiche, con

il loro corollario di morti e di poveri in aumento.
Ma lo “strabismo simmetrico” è stato il metodo adot-

tato anche dai molti intellettuali e media arabi. Movimenti
radicali e inquietanti come Hezbollah quasi mai sono stati
criticati, né mai si è trovata, per esempio, una “via araba”
alla soluzione della crisi libanese. Così è stata la globaliz-
zazione della crisi a innescare le piazze: l’emigrazione di
milioni di giovani in Europa, le comunicazioni sul web, lo
sviluppo turistico. I principi delle libertà civili hanno silen-
ziosamente innervato società che la crisi ha cambiato,
mentre i rais resistevano, sicuri comunque dell’appoggio
occidentale quali sentinelle del Muro d’Arabia. Ora il pro-
blema è quello delle nuove leadership: quale sarà la loro
legittimità, in nazioni dove la società civile è sparita e la
cultura politica non si è più allenata?

L a rivoluzione d’Egitto fa svanire l’evanescente favola dei regimi

arabi moderati. Il “Muro d’Arabia”, costruito su quel mito e im-

pastato con il cemento occidentale made in Usa, viene giù con

fragore e alimenta inquietudini non tutte autorizzate. Nessuno ritiene,

tra le sabbie mediorientali, che l’islam sia la soluzione e gli islamismi il

futuro. Solo Teheran cerca disperatamente di infiammare gli animi, ma

il suo appello è respinto al mittente.

L’integralismo del Profeta non è il protagonista dell’‘89 arabo, che
trascina il Cairo e la Tunisia, sovverte
la Libia, agita Yemen, Bahrein e Gior-
dania. I contesti geopolitici sono di-
versi, come le responsabilità dei lea-
der che traballano e le posizioni
strategiche. Eppure c’è qualcosa di
comune, nel vento di rivolta popolare
che soffia sul Medio Oriente, spazza
via le analisi corte e indica nella com-
plessità l’autentica posta in gioco.

C’è, da una parte, la crisi econo-
mica globale, che ha messo in diffi-
coltà oligarchie che mai hanno attuato
riforme promesse. Dall’altra ci sono i
tentennamenti delle amministrazioni occidentali, che
hanno sostenuto dittature screditate e corrotte, guidate
dalla paura che l’unica alternativa fossero l’islam e i fonda-
mentalisti. L’occidente e gli americani hanno avuto sempre
una sola strategia: esser pronti a esportare democrazia in
punta di fucile, come è accaduto in Iraq. Naturalmente,
come si vede, si è trattato ovunque di strategia fallimentare.

Democrazia assente
Di fronte alla mancanza di idee, la deriva dispotica dei re-
gimi arabi, seppur moderati e compiacenti, baluardi e
manutentori di muri anti-islam, è scivolata verso il bara-
tro. Con trent’anni di ritardo si è scoperto a cosa abbia ri-
dotto l’Egitto il suo padrone, il rais Hosni Mubarak. E la
stessa cosa avviene per lo Yemen ed è avvenuto per la Tu-

contrappunto
internazionale

di Alberto Bobbio

L’occidente li aveva
sostenuti come baluardi

anti-islam. Ora molti
regimi mediorientali si
dissolvono, o traballano.
La globalizzazione della
crisi innesca piazze che

chiedono libertà civili. Da
dove verrà la legittimità

dei nuovi leader?
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L’Europa condanna l’Italia,
non è un paese per rifugiati

Una “famiglia” e i primi passi
di Caritas Internationalis

Il “crollo” delle richieste d’asilo avvenuto in Italia nel 2010
(circa 10 mila stimate, erano state 17 mila nel 2009 
e 32 mila nel 2008) è da addebitarsi soprattutto alla
politica dei respingimenti in mare. Ma non è senza
conseguenze istituzionali, oltre che umane. È di fine
gennaio, infatti, la notizia della condanna dell’Italia 
(e di altri sette paesi, tra cui Grecia e Turchia) da parte
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, per 
le “deficienze sistematiche nella legislazione e nelle prassi
di polizia che producono le più frequenti violazioni della
Convenzione Europea a protezione dei diritti fondamentali
delle persone”, in particolare dei richiedenti asilo.

Ma le frontiere rappresentano solo la prima tappa 
del tortuoso percorso di chi in Italia chiede protezione.
L’Unione europea stabilisce l’obbligo di accoglienza nella
sola fase di richiesta di asilo, che l’Italia garantisce tramite
i Cara (Centri di accoglienza per richiedenti asilo). Le sedi
attive sono 12 (dieci a sud, perché molti arrivano lungo
rotte mediterranee), per 2.500 posti (sufficienti, sulla carta,
ad accogliere 15 mila persone all’anno, ben più dell’attuale
fabbisogno). Si tratta di luoghi ad alta concentrazione 
di persone (a Roma e Bari sono 400), in gran parte lontani
da centri abitati. Il richiedente vi resta fino alla notifica 
della risposta alla domanda di asilo. Il costo complessivo
dei Cara supera ampiamente i 30 milioni annui stanziati 
dal ministero degli interni per la rete dei servizi per
l’integrazione Sprar (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati), che conta 3 mila posti letto in 150 piccoli
progetti, dislocati in oltre 100 comuni italiani.

Mancata assistenza
Il collegamento, ancora insufficiente, tra Cara da una parte 
e servizi Sprar e Centri polifunzionali (1.500 posti a Roma,
Milano, Torino e Firenze, a diretta gestione ministeriale)
dall’altra, provoca ogni anno la mancata assistenza di
migliaia di titolari di protezione internazionale, che avrebbero
diritto a percorsi di integrazione sul territorio. Molti di loro
tentano la via dell’Europa, ma spesso vengono riportati 
in Italia ai sensi del regolamento “Dublino II”; altri ingrossano
le fila dei “transumanti” del lavoro nero (vedi IC, febbraio
2011); altri ancora sono costretti all’occupazione di stabili
fatiscenti nelle metropoli. E così i 7 mila ospiti dello Sprar
nel 2009 (uno su due tra loro ha trovato integrazione 
nel territorio) sembrano “privilegiati” in un paese che pure
garantisce il diritto d’asilo, in uno degli articoli fondamentali
della Costituzione. Roberto Guaglianone

CELEBRAZIONI

I 40 anni di Caritas Italiana,
appuntamento  
con papa Benedetto 

ABRUZZO

Oltre il terremoto,
a Fossa la scuola
“Don Puglisi” 
Mattone dopo mattone,
procede la ricostruzione del
tessuto sociale ed educativo
dei centri abruzzesi sconvolti
dal terremoto dell’aprile
2009. Questo processo ha
nell’inaugurazione di nuove
strutture scolastiche una
componente fondamentale.
Grazie a una raccolta fondi
indetta in tutte le parrocchie
italiane e alla generosità degli
offerenti (singoli, famiglie,
gruppi, parrocchie e diocesi,
Cei) Caritas Italiana ha infatti
messo a punto, in accordo
con la diocesi dell’Aquila, un
programma di interventi per
circa 35 milioni di euro, dei
quali ne sono stati spesi oltre
20 milioni: accanto ad aiuti
d’urgenza e progetti sociali,
sono state finora realizzate

È cominciato con un partecipato
seminario (sul tema “Il contesto
sociale, culturale, economico 
e politico” alla luce degli Orientamenti
pastorali Cei per il decennio) 
il percorso di riflessione, confronto 
e festeggiamento, che vedrà Caritas

Italiana celebrare, in questo 2011, il 40° anniversario 
della sua fondazione. Il seminario per le équipe delle Caritas
diocesane (nella foto sopra, i partecipanti) si è svolto a Roma 
dal 7 al 9 febbraio, ha fatto registrare la partecipazione 
di oltre 120 persone ed è stato caratterizzato dagli interventi 
di qualificati studiosi del contesto sociale e culturale odierno,
oltre che da testimonianze di rappresentanti di Caritas
diocesane. Un nuovo appuntamento per le équipe delle 
Caritas diocesane, sul tema “La povertà e le sue dinamiche”, 
si svolgerà sempre a Roma dal 16 al 18 maggio 2011.

I contenuti che scaturiranno da questi due momenti 

di confronto serviranno a preparare il piatto forte delle
celebrazioni per il 40°, che verrà servito nell’ultima decade 
di novembre. Da lunedì 21 a mercoledì 23 si svolgerà infatti 
il 35° Convegno nazionale delle Caritas diocesane, sul tema
“Chiesa che serve ed educa alla carità” e l’obiettivo di riflettere
sull’impegno dell’organismo pastorale Caritas, nella
contemporaneità, tra memoria e profezia. Ma soprattutto,
giovedì 24 novembre dirigenti e operatori di Caritas Italiana 
e rappresentanti delle Caritas diocesane di tutta Italia sono
attesi per un’udienza papale nella Basilica di San Pietro, 
in Vaticano, nell’anno del 40°. Inizialmente avrà luogo
una celebrazione eucaristica, presieduta dal cardinale Angelo
Bagnasco, presidente della Conferenza episcopale italiana; 
a seguire, il saluto e discorso di papa Benedetto XVI per i 40 anni
di Caritas Italiana. Dieci anni fa, nel novembre 2001, era stato
papa Giovanni Paolo II (nella foto sopra, con l’allora neodirettore
don Vittorio Nozza) a ospitare, salutare e ringraziare il “popolo
Caritas” nella basilica vaticana, in occasione del 30°.

25 strutture (altre 
18 seguiranno): centri 
di comunità, edilizia sociale 
e abitativa, centri
polifunzionali socio-caritativi,
ripristino e consolidamento 
di spazi parrocchiali. 
E, appunto, scuole. La più
recente è stata inaugurata
sabato 26 febbraio a Fossa,
piccolo paese di circa 700
abitanti: nella località Fossa
Osteria è stata edificata la
scuola primaria e dell’infanzia
“Don Pino Puglisi” (nella foto),
che ospiterà anche attività
socio-culturali e aggregative.
Lo stabile scolastico 
(un prefabbricato pesante 
in acciaio e legno, con
fondazioni di cemento armato)
si compone di due sezioni 
di scuola dell’infanzia, cinque

classi di scuola primaria, 
e poi palestra, laboratori,
infermeria, cucina e mensa,
uffici, locali tecnici; è stato
realizzato con il contributo
delle Caritas diocesane 
di Calabria e Toscana.

SERVIZIO CIVILE

San Massimiliano,
a Roma centinaia
di volontari
Centinaia di giovani 
del servizio civile nazionale,
attualmente in servizio 
ma anche “reduci” dalle
esperienze degli scorsi anni,
sono attesi sabato 12 marzo
alla Domus Pacis di Roma per
l’8° “Incontro nazionale dei
giovani in servizio civile”, 
che – da tradizione – si svolge
in occasione della ricorrenza
di San Massimiliano, martire
per obiezione di coscienza nel
295. L’incontro, promosso dal
tavolo ecclesiale sul servizio

civile, di cui Caritas Italiana 
è soggetto trainante, 
è quest’anno particolarmente
importante e ricco di contenuti,
perché si svolge nel decimo
anniversario del varo della
legge che ha istituito, dopo 
la fine della leva obbligatoria,
il servizio civile volontario.
L’incontro di Roma sarà
dunque un’occasione per
approfondimenti e bilanci, ma
anche un momento di festa
per tanti giovani di tutte le
regioni italiane: il programma
prevede alle 10 il saluto 
di monsignor Giuseppe Merisi,
presidente di Caritas Italiana,
alle 10.30 la relazione 
di monsignor Mariano Crociata,
segretario generale della
Conferenza episcopale, alle
11 una tavola rotonda con
studiosi, giornalisti e testimoni
sul tema “30+10 anni 
di difesa della patria”, poi alle
14.30 testimonianze video 
di giovani in servizio civile, 
alle 16 la messa conclusiva.

Il 20 ottobre del 1951, la Segreteria di stato vaticana approva
il primo statuto della Conferenza Internazionale Cattolica 
della Carità, che nasceva con compiti di informazione,
coordinamento e rappresentanza. L’idea di una Conferenza 
non era nuova: subito dopo il conflitto mondiale, vari erano
stati i tentativi di realizzare una più stretta collaborazione fra 
le varie organizzazioni cattoliche dei singoli paesi che
operavano nel campo della carità. E sempre più era sentita,
dalla “famiglia Caritatis”, l’esigenza di una collaborazione
ordinata e organizzata nei vari settori d’intervento, soprattutto
rispetto a bisogni che avevano assunto una portata
transnazionale (assistenza a prigionieri di guerra, profughi,
migranti e popolazioni colpite da calamità naturali).

E così nel dicembre 1951 si svolge il primo incontro
ufficiale della Conferenza, alla presenza di organizzazioni 
di dieci nazioni europee (Austria, Danimarca, Germania, Francia,
Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Svizzera),
con l’aggiunta di Canada e Stati Uniti d’America. Quale sede
viene scelta Roma e all’Italia viene affidata la presidenza, agli
Stati Uniti la vicepresidenza; come rappresentanti alle Nazioni
Unite vengono indicati un’organizzazione americana (a New
York) e una svizzera (per Ginevra).

Proiezione universale
I frutti della Conferenza sono subito visibili. Ed è cosi che nel
dicembre dell’anno successivo si celebra la prima assemblea
generale dell’organismo, cui partecipano ben 22 nazioni,
compresi Giappone, India, Sud Africa e Colombia. La
dimensione europea-nordamericana è superata, se ne profila
una universale. L’assemblea conferma presidente per due anni
l’italiano monsignor Ferdinando Baldelli; primo segretario
generale viene eletto il tedesco monsignor Carlo Bayer.

Nella sintesi degli atti conclusivi dell’assemblea, custoditi
nel Centro documentazione di Caritas Italiana, si legge: 
“Le nazioni che non hanno costituito organizzazioni caritative
cattoliche a carattere nazionale, in considerazione dei grandi
compiti che incombono alla Chiesa, verifichino la opportunità
(...) di costituirle, demandando alla Presidenza di interessare 
a riguardo le superiori autorità ecclesiastiche e di mettersi 
a disposizione di quanti potranno avere necessità di concorso,
di consigli o di altro per facilitarne la costituzione”. 

Questa attività permetterà nel 1954 di trasformare 
la Conferenza in Caritas Internationalis (con il quartier generale
a Roma), organismo che oggi vede confederate 165 Caritas
nazionali che combattono ingiustizia e povertà in più di 200
paesi e territori. Francesco Maria Carloni
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progetti > oltre la guerra
internazionale

PROGETTI E MICROREALIZZAZIONI

BOSNIA ERZEGOVINA
Sostegno alle famiglie che rientrano
La guerra risale a metà anni Novanta. Da allora Caritas opera
nel nord della Bosnia Erzegovina per il rientro nelle aree rurali
di famiglie profughe di tutte le etnie (croati, serbi, bosniaci),
che non hanno i mezzi economici per poterlo fare. Caritas
le supporta donando bestiame, macchinari o serre, per
consentire di avviare piccole attività in agricoltura. I rientri
portano alla ricostruzione del tessuto sociale lacerato dalla
guerra e al nuovo incontro di persone di etnie diverse.
> Costo 35 mila euro per il supporto ad almeno 10 famiglie
> Causale Profughi Bosnia Erzegovina

SERBIA
L’impresa sociale è una lavanderia
La cittadina di Sabac aveva nel 2002 (ultimo censimento)
circa 55 mila abitanti, 13 mila dei quali risultano disoccupati.
Il problema della mancanza di lavoro è comune a tutta
la Serbia ed è stato acuito dalla pesantissima guerra contro
la Nato di un decennio fa. Nel paese ci sono promettenti
esempi di imprenditoria sociale e cooperativistica, ma ciò 
non può ancora supplire alle carenze del tradizionale mercato
del lavoro. È però una strada su cui vale la pena insistere:
il microprogetto intende aiutare un gruppo di ragazze madri
ad avviare una microimpresa di lavanderia di cui potranno
beneficiare tutti gli abitanti di Sebac, in particolare gli anziani.
> Costo 5 mila euro > Causale MP 1/11 Serbia

ANGOLA
Le donne del Bairro fanno impresa
L’Angola, paese africano segnato da un lungo conflitto, durato
dal 1975 al 2002, ha una popolazione ancora traumatizzata
e gravemente impoverita. Negli otto anni di pace il paese
ha vissuto un processo di crescita economica, generata 
da investimenti pubblici nelle strutture di base (rete idrica,
sanità, istruzione). Tuttavia questa strategia del governo 
non impedisce che buona parte della popolazione viva ancora
in estrema povertà. Recentemente un conflitto diplomatico
con il confinante Congo ha generato l’espulsione, da quel
paese, di migliaia di famiglie di origine angolana, rientrate
forzatamente nella provincia di Uige, che ora si trova in una
situazione di sovrappopolamento, cui corrisponde la carenza
dei servizi di base (acqua, energia, sanità, servizi educativi).
Nel Bairro do Papelao, quartiere periferico di Uige, 
si è costituito un gruppo di venti donne di diverse religioni, 
che cooperano per creare condizioni di sviluppo per le famiglie 
e la comunità. Il progetto prevede di dotarle di attrezzature
per consentire l’avvio, finanziato tramite fondi di rotazione,
di attività produttive nel campo alimentare (mulini 
per macinare cereali) e manifatturiero (sartoria).
> Costo 5.000 euro > Causale MP 21/11 Angola[ ]MODALITÀ OFFERTE E 5 PER MILLE A PAGINA 2 
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I metodi per definire i conflitti 
in corso nel mondo sono
molteplici. E conducono 
a diverse classificazioni,
proposte da molteplici
organismi internazionali 
e ong. Nel 2010, risultavano 
attivi sei conflitti maggiori
(secondo una classificazione
accettata anche dall’Onu), 
in grado di causare più di mille
morti violente all’anno, e una
ventina “a bassa intensità”. 
In ogni caso, qualunque forma
assumano, le guerre lasciano
scie di dolore, povertà, disagio 
e divisione che si protraggono
ben oltre la fine delle ostilità
armate. Caritas Italiana opera,
nel mondo, in molte situazioni
post-conflitto, per favorire
esperienze e progetti 
di ricostruzione materiale, 
ma soprattutto di riconciliazione
tra gli individui e le comunità, 
di superamento delle cause 
che hanno prodotto i conflitti 
e di affermazione dei diritti 
dei soggetti vulnerabili. Ecco
alcuni esempi di questa azione

SIERRA LEONE
Un futuro di diritti e partecipazione
Nel 2001, in Sierra Leone, si concluse un conflitto divenuto
paradigma delle guerre civili. Il piccolo paese dell’Africa
occidentale, ricco di risorse minerarie, per un decennio
occupò le cronache di tutto il mondo con immagini di delitti
terribili, il massiccio arruolamento di bambini soldato, 
lo smercio illegale di “diamanti insanguinati” come
strumento di finanziamento delle parti in lotta. A dieci anni
dalla conclusione di quella terribile stagione, la Sierra Leone
continua a essere uno dei tre paesi con il più basso indice di
sviluppo al mondo: le ferite della guerra continuano 
a essere profondissime, e per curarle occorre agire anche
sul fronte educativo, favorendo processi di riconciliazione 
e di partecipazione democratica dei cittadini e delle comunità.

A questo lavoro si dedica la Commissione giustizia, pace
e diritti umani (Cgpdu) della diocesi di Makeni, con la quale
Caritas Italiana collabora dagli anni della guerra. Essa opera

per favorire il consolidamento della giustizia e della pace 
e il rispetto dei diritti umani attraverso attività di pressione
sulle istituzioni e di rafforzamento della consapevolezza
della popolazione. L’attenzione si focalizza in particolare 
sui problemi dei gruppi vulnerabili (donne, giovani e bambini).
A questa attività (che coinvolge operatori sociali, pastorali 
e dell’informazione sierraleonesi) danno un importante
contributo i “caschi bianchi”, giovani in servizio civile inviati
da Caritas Italiana: collaborano a organizzare incontri,
seminari e percorsi di formazione rivolti a comunità 
di villaggio, leader e autorità locali; preparano materiali per
campagne di sensibilizzazione; contribuiscono a trasmissioni
radiofoniche; monitorano e verificano atti e decisioni delle
realtà istituzionali. L’azione della Commissione si è rivelata
decisiva per far maturare la coscienza democratica e far
rispettare i diritti umani nel distretto di Makeni. Condizioni
per evitare che lo spettro della guerra torni ad affacciarsi.
> Costo 20 mila euro > Causale Africa - Sierra Leone

IL PROGETTO

Serbia

Angola

Bosnia Erzegovina
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FIGLI DELLA GUERRA
Ex detenuto con la famiglia. 

A destra, donne manifestano per
avere informazioni sui famigliari

scomparsi. Immagininda un
fotoreportage realizzato per 

Caritas Italiana nel 1999

internazionale
kosovo

eno 15 gradi fuori, dentro solo qualche
grado in più, l’unica fonte di calore è
una piccola stufa a gas. Non c’è corren-
te elettrica, tre a tre: tre ore di elettricità
e tre ore senza. 

Ma il calore, nella sede dell’Associa-
zione degli ex detenuti politici, non

manca davvero. È il calore di un’ospitalità, di racconti e di
volti che vincono anche il freddo pungente del Kosovo in
pieno inverno. Storie di esistenze travagliate, iniziate nei
lontani anni Ottanta, e che da poco hanno centrato un
obiettivo storico: a novembre il parlamento dell’ex provin-
cia serba, oggi stato autoproclamatosi autonomo, ha votato
all’unanimità la legge che riconosce gli ex detenuti come
vittime della guerra e del regime comunista della ex Jugo-

slavia, nonché i diritti politici e sociali loro spettanti. Nessun
voto contrario, nessun astenuto, compresi i membri del
partito che rappresenta la comunità serba in Kosovo.

È stata lunga la pacifica battaglia postbellica di tanti ex
detenuti politici. Caritas Italiana, da anni, con un progetto
finanziato anche dall’ambasciata italiana, ha coinvolto tut-
te le associazioni locali di ex detenuti politici al fine di co-
struire una strategia di lobby, a livello centrale e municipa-
le, per il riconoscimento dei loro diritti. L’obiettivo era la
promozione e il varo della legge, da cui discende tra l’altro
il diritto ai risarcimenti e a un’assistenza sociale ad hoc.

Primo, definire
Questi uomini, profondamente feriti nella dignità e nel
corpo, insieme ai loro famigliari hanno trovato una pacifi-
ca via di riscatto. Hydajet Hyseni ne è il leader: presiede
l’Associazione, una delle prime organizzazioni non gover-

native locali, fondata nel 1996. Ha ricoperto dapprima un
importante ruolo nei movimenti politici di resistenza e li-
berazione del Kosovo, e dopo la guerra come propulsore e
promotore della riabilitazione sociale degli ex detenuti in
quanto vittime di guerra, partendo dall’idea che, se non si
fossero reintegrati coloro che più hanno sofferto, non sa-
rebbe stato possibile un Kosovo pacifico, democratico, ri-
spettoso di tutte le comunità.

L’associazione conta oggi più di tremila membri ed è
assai ramificata: in ogni municipalità del Kosovo esiste una
sede. Gli attivisti lavorano
volontariamente, nonostan-
te molti si trovino in condi-
zioni economiche difficili.
Oltre alle attività di advocacy,
l’associazione fornisce assi-
stenza, per quanto possibile,
alle famiglie di ex detenuti
che si trovano in situazioni di
estrema povertà e promuove
gruppi di auto mutuo aiuto,
che offrono supporto psico-
logico. Sono interventi di
fondamentale importanza:
molti ex detenuti, infatti, sono stati in prigione anche venti
anni. E in un paese dove più della metà della popolazione
è disoccupata, la loro integrazione lavorativa è assai diffi-
cile. Inoltre la terribile esperienza della prigionia e delle tor-
ture ha lasciato segni indelebili nella testa e nel cuore di
chi l’ha vissuta.

«In questi anni siamo riusciti a coinvolgere molte
espressioni della società civile e delle istituzioni kosovare
e internazionali per sostenere i nostri membri – esordisce
Hyseni –. Ora, con l’approvazione della legge, abbiamo
uno strumento ulteriore per far valere i nostri diritti. Ma
non dobbiamo pensare che il nostro lavoro sia terminato;
anzi, proprio ora dobbiamo intensificare gli sforzi, affinché
la legge non rimanga solo una disposizione di principio».

Il processo legislativo è durato più di dieci anni. E ha
attraversato due fasi complesse. «La prima è stata interna
all’associazione – chiarisce Hyseni –, per la definizione

stessa di “prigioniero politi-
co”: all’interno vi rientrano
sia le persone che come me
sono state arrestate agli inizi
degli anni Ottanta, perché
oppositori politici del regime
e hanno passato molti anni

in prigione, sia persone che durante i bombardamenti del-
la Nato nel 1999 sono stati detenuti e torturati dalla polizia
serba di Milosevic per un periodo molto breve, un mese,
due, ma che a volte, per la crudeltà dei trattamenti, hanno
avuto conseguenze fisiche e psicologiche più gravi di quel-
le subite da coloro che hanno passato anni in carcere. Inol-
tre è molto complicato dimostrare di essere stati in prigio-
ne; molto spesso i documenti che riportano le sentenze
di condanna, incarcerazione e rilascio sono andati per-
duti. E per coloro che sono stati prigionieri nel 1999, la

detenzione non era stata
preceduta da alcuna senten-
za di condanna…». La di-
scussione ha ispirato la de-
clinazione in tre profili della
definizione di “ex detenuto
politico”: la legge distingue
“ex condannati”, “ex prigio-
nieri” ed “ex perseguitati”,
consentendo una copertura
ampia di casi e situazioni.

Hydajet libero
La seconda fase dell’iter di

legge è consistita nel lavoro di costruzione «di una propo-
sta normativa coerente – precisa Hyseni – da un lato con
le nostre esigenze, dall’altro con il momento politico at-
tuale. Abbiamo collaborato con l’Unione europea, l’Asso-
ciazione degli avvocati del Kosovo e altre associazioni di ex
detenuti politici di altri paesi dell’area, soprattutto Albania
e Croazia. La nostra proposta, seppur appoggiata in linea
di principio da tutte le forze politiche, ha dapprima trovato
l’opposizione del governo, per ragioni finanziarie. Le forme
di compensazione e assistenza sociale spettano infatti a
quasi 35 mila persone, tanti quanti sono gli ex detenuti ko-
sovari. L’impasse si è sbloccata quando abbiamo accettato
di abbassare l’entità dell’impegno finanziario chiesto al go-
verno; a quel punto la proposta di legge è stata messa in
agenda e approvata poco prima che il parlamento si scio-
gliesse, in vista delle elezioni politiche di dicembre».

La proposta di legge è stata firmata da 81 parlamentari.

M

LA LEGGE DEGLI EX,
GIUSTIZIA PER LE VITTIME

di Antonio Fantasia foto di Fabio Piana 

Prigionieri, perseguitati, torturati: 35 mila albanesi 
del Kosovo hanno subito l’asprezza del regime jugoslavo
e serbo. I loro diritti sono stati finalmente riconosciuti 
da una legge. Ottenuta dalla loro associazione, grazie
anche al sostegno di Caritas
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Per legge ne sarebbero bastati 5, ma 81 è un numero sim-
bolico per tutti gli albanesi del Kosovo: il 1981 è infatti l’an-
no dei primi moti per la liberazione della provincia, con-
dotti da un grande movimento pacifista, composto da
personalità politiche come Ibrahim Rugova, esponenti
delle confessioni cattoliche e musulmane, soprattutto tanti
studenti. Proprio nel 1981 Hydajet Hyseni venne arrestato
e condannato a 15 anni di prigione. Allora era studente
universitario, lavorava come giornalista ed era un’attivista

per i diritti della comunità albanese del Kosovo. Era già sta-
to rapito dai servizi segreti jugoslavi che lo avevano inter-
rogato, torturato, intimidito, accusato di cospirare contro
lo stato, mentre lui si batteva – riepiloga oggi –  «affinché il
rispetto dei diritti umani fosse assicurato a tutta la popo-
lazione jugoslava, senza distinzioni». Dopo alterne vicende
nel 1991, a due terzi della pena, Hyseni insieme a molti de-
tenuti politici venne liberato grazie a un’amnistia. «Che noi
non avevamo chiesto, perché non avevamo commesso
nessun reato». 

Luce negli occhi di Bali
A trent’anni dai moti del 1981, entra dunque in vigore una
legge che sancisce un fatto storico e un principio cruciali:
gli ex detenuti politici sono stati condannati e perseguitati
ingiustamente, e su questa base sono innocenti per gli ef-
fetti morali, politici, sociali ed economici dei loro atti. Di
conseguenza, la legge riconosce loro benefici legali, politici
e sociali. Hanno diritto a una riabilitazione morale e legale
per la reclusione, la condanna e il trattamento ingiusto che
hanno patito. Viene loro riconosciuto un diritto di risarci-
mento (10 euro per ogni notte passata in prigione ingiu-
stamente), all’assistenza medica e di invalidità per la ria-
bilitazione di traumi psichici, fisici o psico-fisici causati da
azioni violente, intimidazioni, torture, traumi, abusi e mal-
trattamenti patiti in prigionia. Ai fini pensionistici, il tempo
trascorso in prigione viene riconosciuto come esperienza
di lavoro. Infine, gli ex detenuti politici che vivono in difficili
condizioni economiche e di salute hanno diritto a ulteriori
benefici, come la priorità in materia di occupazione, borse
di studio o libri scolastici gratuiti per i figli, agevolazioni per
le spese di trasporto, ecc. La legge prevede, per dare attua-
zione a queste disposizioni, la costituzione di una com-
missione parlamentare, che stabilisca criteri e tempi per il
risarcimento e la tutela dei diritti riconosciuti dalla legge
stessa.

Un traguardo storico, insomma, è stato centrato. Ma
l’impegno degli ex detenuti non cessa. Tra le nuove sfide,
bisognerà premere perché la commissione non rimanga
un auspicio. Il clima di caos politico che regna nel paese
non aiuta: i risultati delle elezioni politiche svoltesi a di-
cembre non sono ancora ufficiali, a causa di brogli in di-
versi seggi, il nuovo parlamento non si è ancora riunito e il
governo non ancora formato. In attesa di avere interlocu-
tori istituzionali, diventa urgente registrare tutti gli ex de-
tenuti politici del Kosovo. Ma il lavoro si prospetta enorme:
l’associazione lo ha attivato da qualche anno tra molte dif-
ficoltà, dovute alla scarsità di mezzi finanziari, che impe-

disce di fare un’adeguata campagna informativa e una rac-
colta di documentazione in tutte le sedi locali, benché al-
cune abbiano già completato l’opera di registrazione nel
proprio territorio.

È il caso dell’associazione locale di Vushtrri, cittadina
tra Pristina e Mitrovica, una strada
principale che costeggia mura ro-
mane, dominata da un grosso su-
permercato, punteggiata da pic-
coli negozi e invasa da giovani
studenti in qualsiasi ora del gior-
no. Nel palazzo della municipalità
Bali Dervishi, 64 anni, otto passati
in prigione (più altri due mesi, nel
1989, di torture che lo hanno di-
strutto «psicologicamente e fisi-
camente più dei precedenti anni
di prigione messi insieme»), presiede una delle sedi locali
più attive dell’associazione. Bali ha una forza d’animo in-
credibile, nel piccolo ufficio non riesce a stare fermo, men-
tre parla si alza, gira su se stesso, versa in continuazione
succo di arancia, cerca documenti che provano ciò che

racconta. E i suoi occhi hanno una luce particolare. La lu-
ce di chi ha sofferto molto, che soffre ancora quando ri-
corda la prigione e quei 60 lunghissimi giorni quando, sti-
pato in una stanza di pochi metri quadri con tanti
prigionieri come lui, mangiava una volta ogni tre giorni,

mentre veniva picchiato, mentre
lo torturavano, gli strappavano le
unghie, lo bastonavano fino a
rompergli entrambe le braccia,
mentre non c’era la possibilità di
andare in bagno e quella stanza
era diventato l’inferno.

È la luce delle persone che
hanno faticato a ritornare a una
vita normale, che erano dimagrite
di venti chili in due mesi, alle quali
nessuno, al villaggio, rivolgeva la

parola, dopo la scarcerazione, per paura di finire nei guai.
Persone che hanno dovuto affrontare altra morte e altro
sangue, dopo la guerra: il figlio di Bali si è suicidato nel
2004. Meglio, è stato ucciso a 24 anni dalla disperazione di
vivere in un paese senza opportunità.
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Dieci gruppi Ama, la vulnerabilità
diviene fattore di sviluppo sociale
L’Associazione degli ex detenuti politici del Kosovo (nella foto,
il presidente Hydajet Hyseni), grazie a un progetto fortemente
supportato da Caritas Italiana, da anni ha attivato dieci gruppi
che seguono la metodologia dell’auto mutuo aiuto (Ama).
Secondo la definizione che ne danno i tecnici, un gruppo Ama
è “un momento di incontro tra persone unite dallo stesso
problema (dipendenza, stato di bisogno, difficoltà in generale)
per rompere l’isolamento, raccontarsi le proprie esperienze di
vita (gioiose o dolorose), scambiarsi informazioni e soluzioni,
condividere sofferenze e conquiste con l’obiettivo di riscoprirsi
risorse, per sé e per la collettività”.

Le tre parole chiave di tale metodo sono attivazione,
condivisione e reciprocità. L’esperienza del Kosovo dimostra
che tali elementi si possono sviluppare non solo all’interno 
del gruppo, ma anche fuori. Anzitutto si innesca un generale
miglioramento dello stile di vita dei membri del gruppo nelle 
loro relazioni famigliari, interpersonali e sociali, grazie a una
maggiore fiducia in se stessi. 
Si creano, inoltre, forme 
di collaborazione tra i membri 
del gruppo anche al di fuori degli
incontri; spesso le più durature
portano alla creazione di nuove
entità partecipative (associazioni,
fondazioni, gruppi di lavoro, ecc.).
Significativi sono ad esempio alcuni
progetti di sviluppo economico 
nati e gestiti, in Kosovo, da alcuni
gruppi Ama e di cui beneficiano anche le comunità locali,
oppure la partecipazione attiva alla vita pubblica attraverso 
lo sviluppo della rete associativa degli ex detenuti politici.

Dunque la metodologia Ama (che nasce come strumento
per superare un trauma o un disagio) diviene spesso un mezzo
di attivazione della società civile: “dal basso”, e a partire dalla
propria vulnerabilità, si opera per lo sviluppo di una società
moderna e attenta alla tutela dei diritti.

CADUTI E REDUCI
In un cimitero, lapide di un combattente Uck. Sotto,

ex detenuti si incontrano



internazionale
eurovolontari 2011 | romania

APPRENDIMENTO PER LA VITA
MA È UNA REALTÀ ANCORA FRAGILE

riato ha solo una discreta presenza a
livello nazionale, sia in termini di pro-
porzione dei volontari sulla popola-
zione adulta, sia in termini di impatto
del volontariato sulla società rumena.

Negli ultimi dieci anni, il servizio
volontario si è sviluppato soprattutto
nei servizi sociali e a favore dei progetti
sull’ambiente. Ma una delle più grandi
debolezze del volontariato in Roma-
nia è certamente il fatto che le capaci-
tà acquisite tramite il volontariato non
siano riconosciute e non abbiano va-
lore per il curriculum. Inoltre manca
l’educazione al volontariato nelle fa-
miglie, nelle scuole e nelle chiese.

Ci sono molte organizzazioni che
lavorano con i volontari, ma se ne sa
poco. L’interesse dei mass media è
minimo; solo nell’ultimo anno alcuni
media sono stati coinvolti in campa-
gne a favore del volontariato.

Tuttavia, nonostante queste diffi-
coltà, il numero dei volontari cresce,
grazie a iniziative locali di promozione

del volontariato. Inoltre, vi sono state numerose attività di
successo che hanno dimostrato che il volontariato può
davvero portare al cambiamento delle coscienze e del mo-
do di rapportarsi con gli altri cittadini. Gradualmente, cia-
scuna grande città ha attivato un centro per il volontariato,
e tali servizi oggi cominciano a essere visti come risorse.

E così le nuove generazioni mostrano interesse per il vo-
lontariato, ma timido, forse perché mancano di fede e spe-
ranza: fede nel fatto di poter contribuire a un cambiamento,
speranza di poter avere una vita migliore in Romania.

Le autorità stabiliscono le leggi che regolano il volon-
tariato, ma non sono molto coinvolte nel promuoverlo o
nel cambiare le politiche di formazione. Eppure proprio
da qui bisognerebbe partire.

lità, gli studi, lo stato socio-economico
o l’impiego, può diventare volontario
Caritas, perché sicuramente possiede
capacità che possono aiutare l’orga-
nizzazione nel suo lavoro. Un punto
di partenza importante del volonta-
riato Caritas, dunque, è riconoscere le
attitudini dei volontari e affidare l’at-
tività che meglio si adatta loro.

Mantenere la motivazione nei vo-
lontari è un altro tema fondamentale.
In Caritas cerchiamo di motivarli,
mostrando loro quanto siano impor-
tanti per l’organizzazione, ascoltando
le loro idee, coinvolgendoli in tutte le attività. Da ultimo –
ma non è meno importante! – festeggiamo i nostri volon-
tari il 5 dicembre, Giorno del volontariato Caritas. È un
evento che dice la nostra gratitudine: tutti i volontari par-
tecipano e sono festeggiati, i più attivi vengono premiati.

Ciascuna grande città
Nonostante il volontariato in Romania sia un’attività so-
ciale che si cerca di far emergere, nella cultura della for-
mazione (e soprattutto per quel che concerne gli adulti)
è un argomento trascurato. Eppure promuove un ap-
prendimento che dura per tutta la vita!

Sebbene, inoltre, ci siano programmi europei dedicati
al volontariato, da noi non vengono “sfruttati” e il volonta-

Il volontariato
è un’esperienza in lenta
espansione, in Romania.

Tra mille difficoltà:
scarsa attenzione da

istituzioni e media, poco
spazio nei percorsi di

formazione, lontananza
dei giovani. Eppure,

non mancano proposte

testimonianza di Iulia Iova coordinatrice dei volontari per Caritas Eparhial Oradea (Romania)
raccolta da Daniela Palumbo traduzione di Sabrina Montanarella

I l volontariato Caritas, da noi in Romania, non è molto diverso dal

volontariato inteso in generale. Penso che siano le persone a essere

importanti e la motivazione dei volontari è uguale dappertutto:  vie-

ne praticato per il bene degli altri. Essere volontari Caritas significa offrire

tempo, energie e capacità per aiutare persone in difficoltà. Chi aderisce

può scegliere a quale ambito dedicarsi: settore sociale, attività medico-

sociali, oppure di fund raising, promozionali, culturali, amministrative.

Ciò significa che ciascuna persona, non importano l’età, la naziona-
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Bali però trova la forza di parlare soprattutto di futuro.
E di cosa fare per aiutare gli ex detenuti politici di Vushtrri.
Fuma e mostra la documentazione che l’associazione è
riuscita a raccogliere. Nomi, cognomi, anni di condanna e
anni, mesi e giorni effettivamente spesi in carcere; il tutto
attestato da sentenze, documenti di entrata e di rilascio in
carcere, oppure da autodichiarazioni confermate da alme-
no due testimoni oculari. A Vushtrri sono 593 gli ex dete-
nuti politici censiti, per un totale di circa 970 mila giorni
passati in prigione.

Un caffè con Ahmet
Isa è uno di loro. Un prigioniero del 1999, arrestato per il
solo fatto di essere albanese, rilasciato al confine con l’Al-
bania con l’intimazione di non entrare più in Kosovo. Isa è
anche il facilitatore del gruppo di auto mutuo aiuto di Vu-
shtrri, un uomo pacato che quando racconta delle torture
subite abbassa la voce. Il gruppo va bene, molti hanno su-
perato il trauma, o riescono a conviverci. Nel gruppo si di-
scute soprattutto di nuove generazioni. «Di come trasferire
loro la nostra memoria, insegnare il rispetto e l’amore per
l’altro, per una società giusta e pacifica, affinché quello che
hanno passato i padri non succeda ai figli», riassume Isa.

Il gruppo discute anche alcune idee per aprire una pic-
cola attività, che dia a un paio di persone bisognose la pos-
sibilità di lavorare, e insieme generi reddito per sostenere
le attività dell’associazione e alcune famiglie in difficoltà.
Isa ne ha discusso con i facilitatori di altri gruppi durante
le riunioni che il Centro kosovaro di auto mutuo aiuto,
partner di Caritas Italiana, organizza ogni mese.

Il Centro, nato nel 2005 per diffondere la metodologia

Ama (vedi box) tra gli ex detenuti po-
litici, ma non solo, è oggi un punto di
riferimento per molte persone. Valon
Ismaili, coordinatore del Centro, 31
anni, scappato di notte durante la
guerra con la famiglia, ha chiesto alla
sua attuale moglie di sposarlo quan-
do erano entrambi rifugiati in Polo-
nia, ha tre figli meravigliosi e oggi
crede profondamente che essi pos-
sano vivere in un Kosovo migliore.
Per gli ex detenuti è un punto di rife-
rimento, una finestra su quello che
succede; chiedono a lui, laureato, an-
che se in letteratura inglese, di deci-
frare passaggi della legge appena ap-
provata, e lui spiega questo e altro
con linguaggio semplice, con esempi
e tanto rispetto.

Valon è di casa in molte famiglie.
E quando si reca in visita a uno dei
quattro microprogetti che negli ultimi
anni sono stati finanziati da Caritas
Italiana, a casa di Ahmet, la tavola è

imbandita: caffè, vino, grappa, succo d’arancia, carne di
manzo essiccata, patatine fritte, arachidi, biscotti fatti in
casa, e tanto altro ancora. Ahmet è appena andato in pen-
sione anticipata, e con i soldi della liquidazione ha com-
prato una Golf di dieci anni e 120 mila chilometri. Vive in
un villaggio vicino Drenas e con il suo gruppo ha creato
una piccola torrefazione: macinano e tostano caffè e lo
vendono in piccole bustine a 50 centesimi l’una. Anche lui
è stato un prigioniero del 1999 e i suoi occhi azzurri si oscu-
rano quando ne parla. Per tornare a illuminarsi quando il
nipote entra nella stanza e si siede sulle sue gambe.

Anche Ahmet racconta del suo gruppo, e di quando nel
2002 chiese a Caritas di andare ad aiutare un vicino di casa,
invece di aiutare lui. Vorrebbe, e non è il solo, che si parlas-
se di più degli ex detenuti politici, della loro condizione e
delle sfide che stanno affrontando. Perché, dice, ogni pic-
colo aiuto, materiale o psicologico, può dare una ricchezza
infinita. E perché sono ancora tante le sfide che lui, Hyda-
jet, Bali, Isa, Valon e tutti gli altri devono e vogliono affron-
tare. Registrare tutti gli ex compagni di sventura sarà solo
il primo passo. Poi arriveranno la Commissione, i regola-
menti, gli indennizzi. Mete da conquistare appena possi-
bile. Per esorcizzare i traumi e realizzare le speranze, inve-
ce, c’è tutta una vita davanti.

CERCHIO
TERAPEUTICO
Una delle prime
riunioni dei gruppi
di auto mutuo
aiuto tra le
vittime di guerra 



Migranti, clima, microcredito: molto attiva la presenza di Caritas

L’11ª edizione del Forum sociale mondiale, a dieci anni dalla
sua prima edizione di Porto Alegre, in Brasile, ha avuto per
teatro Dakar, la capitale del Senegal. Dal 6 all’11 febbraio,
ben 1.205 organizzazioni e oltre 20 mila partecipanti,
provenienti da 123 paesi, si sono incontrati e confrontati
nella sede dell’università “Cheik Anta Diop”; assai folta la
partecipazione di rappresentanti dell’Africa, con delegazioni
di 45 paesi (su 53 totali).

“Un altro mondo è possibile”: l’ormai classico slogan 
ha fatto da cornice ai molti temi affrontati durante il Forum,
attraverso più di 300 attività auto-organizzate. Dal Forum
sono nate molte proposte: tra le più interessanti, la stesura
di una Carta dei migranti, il varo di una conferenza
internazionale sulle migrazioni, la realizzazione di una
mappatura mondiale delle esperienze di economia solidale.
Maggiori informazioni sul sito www.fsm2011.org.

Al Forum erano presenti Caritas nazionali di tutte 
i continenti. Caritas Internationalis, che ne coordinava 
la presenza, ha proposto un seminario
sul tema “Migrazioni e cambiamenti
climatici” (www.caritas.org). Caritas
Italiana, che ha partecipato con una
delegazione di 12 persone, ha invece
promosso un’iniziativa sul tema della
responsabilità indiretta come principio
cardine per un cambiamento sociale 
che muova dalla base e dalla esperienza

quotidiana di ciascuno; il tema è stato affrontato presentando
esperienze significative delle chiese di Sierra Leone,
Repubblica democratica del Congo, Senegal e Mozambico.

In questo ambito, un’attenzione specifica è stata
dedicata allo strumento del microcredito. Sono emersi 
dati interessanti. In Congo, ad esempio, quindici anni 
di guerra hanno portato gravi conseguenze sull’economia,
tra cui un’inflazione vertiginosa. «Ma la microfinanza 
– ha raccontato Celestin Tuyisenge, della diocesi di Goma –
in diverse regioni del paese ha supplito e supplisce 
alla mancanza delle banche e dello stato. Oggi esistono 
in Congo 230 strutture di microcredito, che hanno raggiunto
477.693 beneficiari nel 2009 e concesso crediti pari 
a 52,2 milioni di dollari». In Mozambico, invece, un progetto
della Caritas diocesana di Maputo privilegia vedove e madri
sole: ne hanno usufruito 5.200 persone, il 90% donne. 
«I beneficiari sanno che se non restituiranno il denaro altri
poveri non avranno accesso al credito – ha detto padre

Alberto Vera Aréjula, direttore di Caritas
Maputo –: questo è il loro modo 
di esercitare la responsabilità indiretta».
Lamine Mamadou Gueye, direttore 
di Caurie-microfinance, che opera 
in Senegal, ha però sottolineato
l’importanza di «capire bene i bisogni
dei poveri, per verificare l’impatto 
della nostra azione».
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dell’uomo sono compromessi». Così l’arcivescovo di
Dakar, cardinale Théodor Adrien Sarr, ha salutato i parte-
cipanti al Forum sociale mondiale, svoltosi nella capitale
del Senegal dal 6 all’11 febbraio, durante l’omelia della
messa di apertura. Il saluto del presule ha in qualche
modo “indirizzato” la partecipazione all’evento di tanti or-
ganismi ecclesiali e di ispirazione cristiana, con un appello
alla responsabilità concentrato sui destini dell’Africa, ma
capace di rimandare a responsabilità di natura globale.

Proprio la responsabilità è stato uno dei temi chiave
del Forum. E, soprattutto, il tema su cui si è concentrato il
contributo che Caritas Italiana ha proposto al Forum.
Ogni organizzazione, infatti, oltre che un ruolo di osser-
vazione riveste, nel Forum, anche un compito di proposta.
E la delegazione di Caritas Italiana l’ha concretizzato or-
ganizzando un seminario sul tema della “responsabilità
morale indiretta” (Rmi) o, per essere più precisi, delle Re-
sponsabilità morali indirette (o complesse). Ormai – è l’as-
sunto – non siamo più responsabili solo di azioni semplici,
visibili, quantificabili nel loro impatto nel tempo e nello
spazio. Percepiamo chiaramente che le nostre azioni
hanno un impatto globale. Quanto facciamo hic et nunc,
qui e ora, ha conseguenze là e domani, in altri luoghi e nel
futuro, si ripercuote su altri (uomini o luoghi) e nel tempo
(sulle future generazioni e sulla terra di domani). La re-
sponsabilità morale indiretta è la consapevolezza di tutto

ciò: è sempre stato così, nei fatti, ma oggi ne siamo più
consapevoli. E potendo facilmente conoscere le conse-
guenze indirette delle nostre azioni, ne diventiamo corre-
sponsabili. L’interdipendenza dei fenomeni è più evidente
e più forte: quindi le responsabilità morali si devono
estendere alle conseguenze indirette dei comportamenti.

L’imposizione dell’occidente
il seminario proposto a Dakar si è concentrato sul rap-
porto tra responsabilità indiretta e la politica, l’informa-
zione e la finanza. Che ha avuto per interlocutori alcuni
autorevoli rappresentanti di Caritas e altri organismi delle
Chiese africane: Joseph Turay (direttore della Commis-
sione giustizia e pace e diritti umani della diocesi di Ma-
keni, Sierra Leone), Celestin Tuyisenge (direttore
dell’Ufficio sviluppo della Caritas diocesana di Goma, Re-
pubblica democratica del Congo), padre Alberto Vera

Al Forum sociale mondiale, a Dakar, Caritas Italiana ha proposto
un seminario sul tema della responsabilità nell’era della

globalizzazione. Dando voce a esponenti africani: «Dobbiamo
progredire nell’esercizio dei nostri diritti»

ccorre coinvolgerci nelle sorti dei no-
stri simili, al punto di cercare le cause
delle loro sofferenze, di denunciare e
combattere le ingiustizie: allora sa-
remo lume nelle tenebre del malgo-
verno e dell’iniquità dei sistemi
economici nazionali e mondiali. I di-

scepoli di Cristo hanno la responsabilità di proiettare la
luce del vangelo sulle situazioni dove la dignità e i diritti

«O

ORGOGLIO NERO
Donne africane alla sfilata d’apertura
del Forum sociale a Dakar. A destra,

delegazione della rete internazionale Caritas

RESPONSABILI “INDIRETTI”,
L’AFRICA VUOLE CRESCERE
testi e foto di Anna Arcuri
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non è diffuso nella cultura, e nemmeno condiviso nella po-
litica e nella società africana attuali, sebbene esistano, e
siano consolidati in alcuni ambiti, ad esempio la famiglia,
meccanismi di responsabilità e solidarietà tra i membri».

Da tutti gli interlocutori Caritas, è scaturito un appello
al popolo africano, affinché eserciti la propria responsabi-
lità, a cominciare dal momento e dallo strumento del voto,
scegliendo i propri leader secondo l’agenda da essi pre-
sentata, le proposte per il cambiamento e lo sviluppo del-
l’Africa, non in base ad altri criteri. Ma soprattutto, ha
auspicato Joseph Turay, «il popolo africano dovrebbe pre-
tendere dai rappresentanti eletti, a tutti i livelli, il rendi-
conto delle azioni e delle riforme intraprese». Un altro
ambito su cui puntare l’attenzione riguarda le politiche
economiche dei paesi africani. E qui si apre un ampio spet-
tro di temi. Uno recente è la vendita delle terre, fenomeno
in via di diffusione in Africa: «Superfici coltivabili e risorse
naturali vengono vendute a grandi attori del mercato,
spesso stranieri, compromettendo la sostenibilità dello
sviluppo per le generazioni future», ha sintetizzato Turay.

Quanto al Forum sociale mondiale, secondo i relatori
esso ha rappresentato un riconoscimento dell’impor-
tanza dell’Africa nel mondo. «Il fatto che un così grande
evento abbia avuto luogo in un paese africano – consi-
dera Celestin Tuyisenge – aiuta lo sviluppo del paese
stesso: per accogliere il Forum, occorre prendere co-
scienza dei processi mondiali in corso, e prendere co-
scienza di farne parte». «La presenza in Africa del Fsm ha
costituito inoltre per molte organizzazioni del continente
– ha aggiunto Alexandre Koliè – una grande opportunità
di confronto con realtà provenienti da tutto il mondo, da
trasformare in ricchezza da spendere localmente». «Il
confronto però non basta – ha incalzato padre Aréjula –;
sono necessari anche la volontà e l’impegno per il cam-
biamento da parte dei partecipanti al Forum, dei decisori
ai vari livelli e di chi assiste a questi processi».

Nell’anno del cinquantenario dall’indipendenza di
molti stati africani, il Fsm ha dato il suo contributo al cam-
mino di liberazione ed emancipazione di quei paesi. Nel-
l’agenda di Dakar è stato dato molto spazio alle associazioni
e alle idee della popolazione africana. Uno spazio che ra-
ramente si registra altrove. «Il passo decisivo per la libera-
zione degli stati africani – ha così potuto concludere Joseph
Turay – coincide con la presa di coscienza, da parte della
popolazione, della sovranità che le spetta: gli africani de-
vono maturare nella prospettiva della cittadinanza attiva,
divenendo sempre più cittadini che esercitano in prima
persona i propri diritti economici, politici e sociali».

forum sociale mondiale

Il tempo della fiera è scaduto,
urgono sede e analisi rigorose

Non è più nemmeno il red carpet dei leader alternativi
e forse c’è qualcosa da rivedere, perché la formula
non funziona più. A dieci dal primo appuntamento, 

il Forum sociale mondiale, l’assemblea dei movimenti 
e della società civile di tutto il mondo, a metà tra una fiera
di prodotti tipici e un palcoscenico di analisi intrecciate
spesso convulsamente, denuncia fatica e qualche ruvidezza
ideologica.

Quest’anno a Dakar erano presenti oltre 1.200
organizzazioni di 123 paesi, la maggior parte africani. 
Il Forum si è svolto nel grande campus dell’università,
ma le attività dell’ateneo non sono state interrotte. Così
nei viali polverosi è sorta la “baraccopoli dell’alternativa”: 
tra la sabbia e la polvere sono andati in scena ogni giorno
300 dibattiti attorno allo slogan ormai tradizionale, 
“Un altro mondo è possibile”. Il Social Forum dovrebbe
proporre un bilancio di quanto è accaduto nell’economia
mondiale e indicare nuove forme di partecipazione 
nella finanza e nella cultura, per la giustizia nello sviluppo,
e scovare buone pratiche che correggano i comportamenti
personali, ma anche sociali e politici, quindi istituzionali, 
i quali portano a crisi variamente declinate. Al centro
dell’analisi da dieci anni c’è la globalizzazione e il modo 
in cui si attua, tra distorsioni finanziarie, egoismi territoriali,
privilegi di caste, lesioni dei diritti umani di intere
popolazioni. Le interdipendenze, insomma, si ramificano,
ma spesso nel senso deteriore.

Ma se un Forum che assomigliava più a una festa 
che a un seminario di studio poteva andare bene 
all’inizio dell’avventura, quando una società civile globale 
si affacciava sulla scena, e rispondeva anche con qualche
sberleffo al Forum economico dei ricchi riuniti tra le nevi
svizzere di Davos, oggi la crisi e l’alternanza sono materie
da trattare con più rigore di quanto riesca a fare una
kermesse a colori. Il primo Social Forum fu organizzato
dalle associazioni della società civile brasiliana a Porto
Alegre. Poi ha girato per il mondo tornando per tre volte 
in Brasile. Forse avrebbe bisogno di una sede stabile,
simbolica, come lo è appunto la svizzera Davos per 
i “capitalisti”. E dovrebbe tralasciare la formula della fiera.
Dovrebbe coinvolgere centri di ricerca che selezionino
informazioni e producano analisi non convenzionali. 
Se rimane l’attuale formula “movimentista”, il Forum 
è destinato a sparire. Come è già avvenuto quanto 
alla copertura dei grandi media. Alberto Bobbio

Aréjula (direttore della Caritas diocesana di Maputo, Mo-
zambico) e Alexandre Koliè (direttore della Caritas dioce-
sana di N’Zérékoré, Guinea).

Le conseguenze della responsabilità indiretta dei paesi
occidentali sul continente africano, hanno evidenziato
tutti gli interlocutori, sono visibili soprattutto sul piano
politico ed economico. Molti leader politici africani, per
esempio, sono stati scelti da alcuni paesi occidentali, non
dal popolo. «Questa imposizione – ha commentato Ale-
xandre Koliè – provoca conseguenze molto negative, poi-
ché i leader politici non perseguono un’agenda che va
incontro alle esigenze del paese, ma spesso eleggono
come priorità il mantenimento del proprio potere perso-
nale, dimostrandosi responsabili delle proprie azioni
verso gli ambienti occidentali che li sostengono, piuttosto
che verso le popolazioni che rappresentano».

La responsabilità indiretta dei paesi occidentali, però,
potrebbe essere sviluppata positivamente. In molti modi.
«Per esempio attraverso il sostegno dei movimenti della
società civile africana – ha sostenuto Joseph Turay –. Dif-
fondere in occidente le giuste informazioni riguardo a ciò
che viene realizzato da queste organizzazioni, significhe-
rebbe aiutare l’Africa nel processo di sviluppo con moda-
lità nuove, ed esercitare la propria responsabilità». Padre
Alberto Vera Aréjula ha denunciato «il disinteresse dell’oc-
cidente riguardo i problemi reali dell’Africa e le risorse

umane che il continente può mettere
in gioco. L’informazione è concen-
trata sugli aspetti folkloristici e turi-
stici dell’Africa». Parallelamente,
Celestin Tuyisenge ha denunciato lo
sfruttamento delle risorse del sotto-
suolo del continente: non è nuovo lo

scandalo del saccheggio delle materie prime, da parte di
grandi multinazionali e industrie dei paesi occidentali e
recentemente dalla Cina. «Questo iniquo sistema econo-
mico – ha asserito Tuyisenge – alimenta lo sfruttamento
dei lavoratori africani, che spesso rischiano la vita per
estrarre dal sottosuolo materie prime che poi vengono
esportate nei paesi occidentali, lavorate e rifinite, per di-
ventare prodotto finale e tornare sul mercato, anche
quello dei paesi africani, con prezzi elevati. L’evidente
conseguenza di questo processo è il crescente dislivello
economico tra paesi ricchi e paesi in via di sviluppo».

Completare la liberazione
Ma anche gli africani hanno una responsabilità sul loro
stesso continente. I relatori nel seminario di Caritas Italiana
non hanno esitato a denunciare l’egoismo di una parte
consistente delle classi politiche locali, che non perseguono
il bene della popolazione ma il proprio interesse personale.
«Il principio di responsabilità – ha asserito padre Aréjula –

SIAMO TUTTI
RESPONSABILI
L’incontro sulla
responsabilità
indiretta
organizzato 
da Caritas
Italiana
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donazione di una professoressa locale,
che lasciò in eredità alla parrocchia 
di Morbegno la sua casa perché fosse
usata per finalità sociali. Dopo un anno
di lavori e un investimento a cui hanno
concorso la Fondazione Cariplo, privati,
fondi Cei otto per mille e disponibilità
della Fondazione Caritas, la Casa 
è divenuta realtà: è costituita per 
ora da cinque appartamenti, destinati
a famiglie in sofferenza abitativa,
a badanti straniere in cerca 
di occupazione o alloggio, a persone
separate, per lo più uomini, che non
hanno più un posto dove stare. Queste
persone saranno assistite da operatori
Caritas; una coppia di sposi, custodi
della struttura, sarà di riferimento 
per gli ospiti, per i quali sono previsti 
soggiorni a tempo determinato, durante
i quali si lavorerà per costruire condizioni
di stabilità abitativa. Anche tramite
iniziative che interroghino il territorio
sul tema dell’housing sociale.

MILANO

Doposcuola
in parrocchia,
veicolo d’integrazione

Caritas Ambrosiana ha realizzato tra
maggio 2009 e giugno 2010 la prima
mappatura dei doposcuola parrocchiali
della diocesi di Milano. L’indagine 
ne ha censiti 267, 1 ogni 4 parrocchie:
li frequentano circa 7 mila ragazzi
della scuola primaria (ex elementari),
secondaria di primo e di secondo grado
(le vecchie medie e superiori); la fascia
di età più presente è quella tra 11 
e 14 anni, più del 40% dei frequentanti
sono stranieri. La gestione è affidata
a volontari (4.500, secondo le stime),
per il 37% con meno di 30 anni.
I doposcuola accorciano le distanze 
tra i “primi” e gli “ultimi della classe”.
Fanno sentire i figli degli immigrati 

un po’ più italiani.
Sono presenti 
a Milano ma
anche nei centri
di provincia.
I ragazzi 

vi arrivano inviati dalle famiglie, 
ma sempre più spesso capita che 
siano l’insegnante o l’assistente sociale
a indirizzarvi l’alunno o lo studente in
difficoltà; in 44 casi esiste un protocollo
d’intesa tra scuola e doposcuola.
Insomma, i doposcuola parrocchiali
sono “una palestra di inclusione
sociale, di integrazione e di volontariato
anche giovanile. Una grande risorsa 
per il territorio e l’istituzione scolastica”.

PERUGIA

Asta di opere d’arte 
e altre idee in favore
del fondo anti-crisi

San Valentino? Spesso una ricorrenza 
di consumi e melensaggini. 

SAVONA

Accoglienza ai rifugiati,
insieme alla provincia
struttura da 15 posti

Una nuova struttura d’accoglienza per
rifugiati e richiedenti asilo. Sarà aperta
ufficialmente in Quaresima, occasione
per altre iniziative di sensibilizzazione
sui temi dell’accoglienza e della
missionarietà, presso la “Casa della
mondialità” della diocesi di Savona,
e vedrà collaborare gli uffici diocesani
competenti, tra cui naturalmente la
Caritas. La struttura d’accoglienza avrà
15 posti; il progetto, elaborato insieme
all’amministrazione provinciale 
di Savona, sarà sostenuto da un
finanziamento statale, reso disponibile
dal Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati (Sprar). Una prima
famiglia di rifugiati, in realtà, è arrivata
a Savona a febbraio nell’ambito 
del percorso di collaborazione tra Sprar,

provincia e Caritas. Per questa famiglia,
e per coloro che seguiranno, verranno
attivati servizi di assistenza sanitaria,
orientamento legale, inserimento
scolastico e integrazione linguistica,
sociale e lavorativa, anche grazie alla
collaborazione con alcune cooperative
sociali, altri soggetti del volontariato e 
le istituzioni sanitarie e scolastiche locali.

COMO

Aperta “Casa Lidia”,
alloggi per ospitare
persone in difficoltà

È stata inaugurata a metà febbraio 
a Morbegno, in Valtellina, la “Casa 
di Lidia”. Si tratta di una nuova struttura
di accoglienza voluta dalla Caritas
diocesana di Como e dalla parrocchia 
di Morbegno; vi trova spazio anche 
il centro di ascolto Caritas della cittadina
valtellinese. Il progetto è nato grazie alla

ottopermille

Il pane dalle mani degli ultimi,
la “spianata” prepara il futuro

di Giovanna Pani

L’11 febbraio il ministro degli interni, Roberto Maroni, 
ha annunciato che a Venezia, nell’area destinata alla
costruzione del nuovo carcere, in località Campalto,
sorgerà un Centro di identificazione ed espulsione (Cie).
Pochi giorni dopo le Caritas diocesane del Veneto,
insieme ai direttori diocesani degli uffici Migrantes,
hanno espresso in un comunicato unitario la propria
contrarietà all’iniziativa. Dubbi sono stati espressi
riguardo alla collocazione della struttura, in qualche
modo integrata al carcere. Infatti è stata ribadita la
denuncia che da anni viene fatta circa la dimensione
trattamentale di tipo carcerario che i Cie hanno
assunto, fino a configurarsi come strutture che
restringono le libertà personali, non come luoghi 
per l’identificazione delle persone. Per questo motivo, 
i direttori hanno ribadito che, per come sono

attualmente strutturati, i Cie
si collocano fuori dallo spirito
e dalla lettera della Costituzione, a causa dell’eccessiva
coercizione esercitata nei confronti delle persone. 
Il documento ha auspicato il “superamento dei Cie,
quindi il loro non moltiplicarsi” e che le autorità sappiano, 
“a partire dal primato della persona, usare le risorse,
oggi così scarse, per costruire percorsi di integrazione,
modelli di accoglienza, tutela dei diritti di tutti a partire
dai più deboli”. Su questo tema, hanno proposto 
“di aprire un tavolo di confronto tra i diversi soggetti
istituzionali, del privato sociale ed ecclesiali che operano
nell’ambito dell’immigrazione, per individuare percorsi
condivisi”; sulla base di un “modello diverso” di Cie, 
si sono detti disponibili a collaborare per fare animazione,
attività culturali o ricreative, mediazione culturale.

Contrastare il fenomeno della povertà. 
Attrezzarsi contro disoccupazione di lunga durata
e inoccupazione giovanile. Combattere il lavoro
irregolare e non professionalizzato, diffuso 
tra le fasce deboli. Obiettivi impegnativi.
Perseguibili anche con un panificio.

L’iniziativa è stata messa in atto a Nughedu
San Nicolò, piccolo centro della diocesi Ozieri,
provincia di Sassari, dalla cooperativa sociale
Spes, nata dal percorso formativo della Caritas
diocesana, di cui è diventata braccio operativo,
maturando nel corso degli anni significative
esperienze di inclusione sociale. La concretezza

delle iniziative si è tradotta, a Nughedu, in un piccolo laboratorio di produzione
del pane, in cui hanno trovato stabilità occupazionale giovani del territorio,
che possono ora guardare con maggiore serenità e ottimismo al futuro.

Prodotto tipico
L’idea è nata dall’incontro con uomini e donne al centro d’ascolto. Marisa
era emigrata in Germania, dove aveva trovato lavoro come cameriera, ma
da sempre desiderava tornare in Sardegna e al centro d’ascolto aveva
chiesto aiuto per tornare in famiglia, disponendo di poche risorse. Angelo
era un ex carcerato che non riusciva a inserirsi nel mondo del lavoro, era
depresso, sfiduciato; la madre veniva continuamente al centro d’ascolto
per chiedere di sostenerlo. Così la cooperativa Spes, nel 2009, ha
sviluppato il progetto “Con le mani degli ultimi”, finanziato principalmente
da un fondo Cei otto per mille ottenuto tramite Caritas Italiana. Il primo
passo è stato acquistare i macchinari per la produzione della “spianata”,
tipico pane sardo, da un laboratorio ancora in attività ma in evidente
decadenza gestionale, a causa dell’età avanzata dei proprietari.

Il laboratorio vantava un’esperienza pluridecennale e un patrimonio
consolidato di clienti, sia tramite la vendita al dettaglio, sia grazie alla
distribuzione in tutta la provincia a piccoli negozi di alimentari e supermarket.
La chiusura dell’attività avrebbe rappresentato un duro colpo per la già fragile
economia di Nughedu. I proprietari, persone sensibili e ben inserite nella
comunità parrocchiale, hanno sostenuto l’iniziativa della Caritas diocesana,
cedendo le attrezzature a un prezzo accessibile e fornendo assistenza per la
formazione dei giovani disoccupati che hanno rilevato l’attività. E così, invece
di un malinconico tramonto, il laboratorio ha visto aprirsi nuove prospettive.
Regalandone anche a giovani, che impastano convinti il proprio futuro.

VENETO

Caritas e Migrantes: «No al Cie a Venezia,
collaboreremo a un modello diverso»
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Il 2011, per la Chiesa italiana, è l’anno che conduce al 25° Congresso
eucaristico, che si terrà a settembre ad Ancona. Naturale, dunque, che 
il tema del pane sia al centro della riflessione, dei percorsi formativi e degli
itinerari spirituali di organismi e fedeli. Ne tiene conto anche Caritas Italiana
che, in collaborazione con Città Nuova editrice, ha deciso di dedicare 
i sussidi per i tempi di Quaresima e Pasqua al tema “Dacci sempre questo
pane” (Giovanni 6,34). I sussidi (opuscolo per le famiglie, album per bambini,
poster, salvadanaio) delineano un itinerario in compagnia di Gesù maestro,
che educa a cogliere i molteplici significati del pane come alimento della
quotidianità, cibo essenziale, simbolo di condivisione, “luogo” dell’eucaristia.

Per il cammino di Quaresima
L’esperienza della moltiplicazione dei pani e dei pesci guida l’itinerario
proposto dall’opuscolo alle famiglie. La Parola di Dio
guida la riflessione di ogni giorno della Quaresima,
ma in occasione delle domeniche l’opuscolo presenta
esperienze di povertà in sintonia col cammino delle
Caritas. Nell’anno europeo dedicato al volontariato,
risuona la domanda dei discepoli: «Dove possiamo
comprare il pane per sfamare tutti?» (Giovanni 6,5).
La risposta di Gesù chiede il coinvolgimento di ciascuno:
«Voi stessi date loro da mangiare». L’opuscolo suggerisce
allora riflessioni e azioni per crescere nella testimonianza della carità. 
E propone preghiere scritte da bambini, che hanno dato una loro definizione
del pane, oltre alla “favola del pane” che, grazie alle storia della gente
d’Abruzzo, fa riassaporare una saggia cultura antica. Infine, ogni giorno feriale
è scandito dalle parole di alcuni testimoni dell’Eucaristia.

L’album per bambini è intitolato Sei piccoli
pani: è la narrazione delle storie di grandi
testimoni di Gesù (Teresa di Calcutta, Juan Diego
di Guadalupe, Francesco d’Assisi, Elisabetta
d’Ungheria, Filippo Neri, Maria di Magdala),
che portano i bambini a dipingere i colori della
risurrezione e della vita. Quanto al poster, lo

slogan “Dacci sempre questo pane” fa riferimento all’unico pane che è Gesù
che si dona: pane della Parola, rappresentato dall’immagine del Centro
Caritas di Coppito (L’Aquila), dove giovani volontari pregano insieme; pane
dell’eucaristia, spezzato durante la celebrazione; pane della testimonianza di
carità, nell’esperienza di condivisione tra le tende, durante un giorno di servizio.
INFO E ORDINATIVI: www.caritasitaliana.it

sussidi

“Dacci sempre questo pane”,
tempo di carità ed eucaristia

di Silvana Piccininibacheca

Sostenere famiglie e imprese, 
il “Prestito” nutre la speranza

La crisi? È ancora lontano il tempo
in cui potremo parlarne come 
di un brutto ricordo. Le famiglie
italiane ne sperimentano ancora
il peso: disoccupazione, precarietà,
difficoltà a tirare la fine del mese,

erosione dei risparmi e indebitamento. Bisogna dunque continuare
a sostenerli. Anche – in attesa di politiche ad hoc, latitanti dall’inizio
della crisi – tramite il rilancio di strumenti di sostegno attuati da vari
soggetti nell’ultimo biennio.

Molte chiese diocesane, e in esse buona parte delle 220 Caritas
diocesane d’Italia, sono state protagoniste dell’attivazione di strumenti
(prestiti, microcredito, empori e spese solidali, pagamento delle bollette,
sportelli lavoro e casa) per aiutare le famiglie in difficoltà ad affrontare 
le emergenze e integrare il reddito, facendo accompagnamento sociale 
e reinserimento lavorativo. La Conferenza episcopale italiana ha irrobustito
questo quadro di iniziative locali con il “Prestito della Speranza”, lanciato
insieme all’Abi (Associazione bancaria italiana) nel 2009, che coinvolge –
quali soggetti che selezionano le famiglie destinatarie e ne accompagnano
il percorso – anche le Caritas, insieme ad altri uffici diocesani.

Criteri d’accesso ampliati
Il Prestito della Speranza viene ora rilanciato, con una nuova campagna 
di informazione che, tramite le diocesi, raggiungerà i territori italiani a partire
da marzo. Per questa nuova fase del Prestito sono stati ampliati i criteri 
di accesso. I finanziamenti a tasso agevolato (concessi dalle banche aderenti
all’iniziativa, garantiti da un fondo straordinario di 30 milioni di euro costituito
dalla Cei e rimborsabili in 5 anni) saranno concessi in due forme: come
microcredito sociale, di importo non superiore a 6 mila euro, destinato
a famiglie giuridicamente costituite, con o senza figli, o con figli affidatari,
in condizioni di vulnerabilità economica o sociale; come microcredito
d’impresa, di importo non superiore a 25 mila euro, destinato a persone
fisiche, società di persone o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio 
di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

Per i finanziamenti alle famiglie, il tasso annuo effettivo globale (Taeg)
applicato al prestito non potrà superare il 4% (comprensivo di ogni costo);
per i finanziamenti alle imprese, non potrà essere superiore al tasso effettivo
globale medio (Tegm) della categoria corrispondente, secondo le tabelle del
ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo di 30 milioni costituito dalla
Cei permetterà di erogare finanziamenti complessivi per 120 milioni di euro.

Ma per fortuna non sempre. A Perugia
quest’anno numerosi artisti, alcuni di
fama internazionale, in occasione della
festa degli innamorati hanno realizzato
un’estemporanea di pittura nelle gallerie
del centro commerciale “Collestrada”,
sul tema “L’Amore Incondizionato”. Le
opere, donate dagli artisti, sono rimaste
esposte per due settimane: poi, a fine
febbraio, si è svolta una grande “Asta
di solidarietà”, i cui proventi sono stati
destinati alla Caritas diocesana,
a beneficio del Fondo regionale di
solidarietà delle chiese umbre, istituito
per sostenere persone e famiglie
in difficoltà e colpite dalla crisi. Per 
il 2011, Caritas e centro “Collestrada”
hanno lanciato il progetto “Più vicino
alle famiglie del territorio”, finalizzato ad
aiutare soggetti che sempre più spesso
si rivolgono ai servizi Caritas. Il progetto
prevede di realizzare appuntamenti di
intrattenimento il cui ricavato finanzierà
il Fondo di solidarietà, ma anche di
momenti di raccolta di prodotti di largo
consumo (offerti dal centro commerciale
e dai clienti), che i volontari Caritas
distribuiranno alle persone bisognose.

ROMA

“Oggi offro io”,
pranzi da garantire
agli ospiti delle mense

Una campagna di solidarietà e raccolta
di fondi, partita durante le festività ma
destinata a svilupparsi per tutta la
prima parte del 2011. L’iniziativa “Oggi
offro io” serve a sostenere l’attività dei
16 centri di accoglienza (case famiglia,
ostelli, comunità) e delle 5 mense

sociali (Colle Oppio, stazione Termini,
Ponte Casilino, Primavalle e Ostia: 
in totale 1.200 pasti gratuiti al giorno)
gestiti della Caritas diocesana di Roma:
propone la sottoscrizione di un buono
del valore di 10 euro, attraverso il quale
è possibile finanziare il pranzo e la cena
di una persona per un giorno. I ticket di
solidarietà sono venduti singolarmente
o in blocchetti da sette unità, che
coprono le esigenze di una settimana;
li si può acquistare da uno dei volontari
sguinzagliati in città, oppure dal sito
internet www.caritasroma.it. Inoltre 
si può partecipare alla campagna anche
attraverso la distribuzione dei ticket.

TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE

“Recuperiamoci”:
aiuti alimentari,
un anno di successi

Ha compiuto un anno a metà febbraio
il progetto RecuperiAMOci, promosso
da Caritas diocesana e associazione
PortAperta, con il contributo del comune
di Bisceglie. Ispirato alla legge 
“del Buon Samaritano”, che disciplina 
la distribuzione dei prodotti alimentari 
a fini di solidarietà sociale, è la prima
esperienza locale di sportello fisso
per il recupero e la redistribuzione
ai bisognosi di alimenti invenduti.
A dedicarsi al progetto sono 30 attività
commerciali e 20 volontari, le prime
pronte a donare prodotti, i secondi
a offrire il proprio tempo alle 70 famiglie
che beneficiano del servizio. 
In occasione del primo compleanno
del progetto si sono svolte iniziative
di bilancio, servite a confermare l’utilità
del progetto e la sua prosecuzione.
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«Mi pare che questa iniziativa sia molto opportuna 
e vada a coprire un “vuoto informativo” della rete, 
nel quale si inseriscono spesso interlocutori poco
attendibili da un punto di vista cattolico, eppure spesso
capaci di influenzare un gran numero di “naviganti” poco
attrezzati a discernere il vero dal falso». Queste parole
costituiscono il cuore della lettera che monsignor
Domenico Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale per le
comunicazioni sociali della Cei, ha inviato a Cathopedia,
l’enciclopedia cattolica online, che ha recentemente
compiuto cinque anni. Era esattamente il 13 febbraio
2006 e due sacerdoti genovesi, i fratelli Paolo e Giovanni
Benvenuto, davano concretezza al loro progetto, che
nasceva dalla passione per il software di Wikipedia 
e l’esperienza maturata con il sito www.qumran2.net,
portale di materiale pastorale online.

Oltre ai cinque anni di vita, Cathopedia ha tagliato
anche il traguardo delle 7 mila voci. Autorevolezza 
è la parola d’ordine. I 30 contributori attivi – ovviamente
la filosofia è quella wiki, che promuove la condivisione

dei saperi e il lavoro collettivo e gratuito – sono
classificati secondo una struttura gerarchica 
di contribuzione; nella parte alta di questa virtuale
piramide vi sono coloro che possiedono titoli accademici
ecclesiastici, e quindi rappresentano una garanzia
di conoscenza degli argomenti trattati e messi in rete.
Pur basandosi sullo stesso software che è alla base
del progetto Wikipedia, Cathopedia se ne differenzia
per il punto di vista, ovviamente non neutrale: le voci
devono rispecchiare la prospettiva cattolica. Nella parte
centrale della home page troviamo la liturgia del giorno,
i santi del giorno, informazioni e approfondimenti,
la spiegazione del progetto e i profili dei contributori.
Nei menu di destra, tra le sezioni, l’albero delle categorie
delle voci, la documentazione, la sezione “Come aiutare”
e il link alla pagina facebook dell’enciclopedia cattolica.
Con una media mensile di 20 mila visite, Cathopedia
intende diventare un riferimento per chi è interessato
a conoscere dottrina, pensiero e vita della Chiesa.
INFO it.cathopedia.org

Z OMO

CINEMA

“Cooperanti”,
un docufilm racconta
come cresce l’Albania

La pioggia, un gregge
di pecore, un uomo
con un sacco di fieno

in mezzo al fango. E una voce che
racconta l’Albania: quella del regime,
delle file di 6-7 ore per prendere pane 
e formaggio. Comincia così Cooperanti,
documentario prodotto dall’ong
bolognese Cefa e diretto da Renato
Giugliano. La pellicola vuole raccontare
“da dentro” un importante progetto 
di cooperazione, che in Albania 
ha consentito la formazione di tre
cooperative agricole (nel tempo
diventate consorzio agrario) e portato il

Cefa a essere un punto di riferimento
nella provincia di Elbasan, grazie anche
a interventi sul sociale, a favore delle
donne vittime di tratta e di violenza 
e di giovani e minori. Il docufilm,
presentato a metà febbraio a Bologna, 
è stato iscritto ad alcuni festival e sarà
a disposizione delle scuole e di quanti
ne faranno richiesta a partire 
dal prossimo anno scolastico.
INFO www.cefaonlus.it

INTERNET

Volontari in Europa,
un portale-mercato
per nuove esperienze

Si chiama Volunteer Marketplace
(“Piazza del mercato dei volontari”)

il portale online di annunci e scambi
di volontari tra i vari paesi europei.
Il portale ha l’obiettivo di mettere
insieme domanda e offerta 
di prestazioni gratuite di lavoro a scopo

sociale.
Nell’Anno
europeo 

del volontariato, questa iniziativa vuole
facilitare le interazioni fra i diversi paesi.
Organizzazioni, cooperative, aziende 
e agenzie che impiegano lavoratori
volontari potranno trovare partner 
di tutta Europa per realizzare i loro
progetti. Parallelamente, quanti hanno 
il desiderio di prestare il loro tempo 
in attività di volontariato potranno trovare
l’occasione adatta anche all’estero. 
A lanciare il portale è un’alleanza di ong. 
INFO www.eyv2011.eu

Filosofia “wiki”, contenuti cattolici:
Cathopedia, tutta la Chiesa nella rete

Radio3 racconta il volontariato che cambia la vita
«I media possono educare o no. Noi abbiamo scelto»

L’attenzione della rete ai temi della solidarietà è quotidiana. Oggi si è intensificata, ma c’era sempre stata:
quando abbiamo cominciato a muoverci per questa iniziativa, la redazione ha impiegato pochissimo tempo
a prendere i contatti giusti. Inoltre, molti di noi hanno esperienze di volontariato. Poi, certo, tutto questo impegno 
di comunicazione significa autoformazione. Abbiamo posto ai conduttori e alle 60 persone che lavorano a Radio3 
il tema del volontariato, divenuto anzitutto oggetto di discussione interna. Oggi sappiamo che il volontariato
continuerà a entrare nelle nostre trasmissioni anche dopo il 2011, perché ormai appartiene al nostro quotidiano:
come redattori, giornalisti e conduttori, ma soprattutto come uomini e donne.

Questa scelta editoriale vi ha fatto scoprire aspetti nuovi del vostro pubblico?
Abbiamo riscontrato che sta crescendo una forma di volontariato fai-da-te, che può anche nascere su internet, 
di persone che ad esempio aiutano il centro anziani, o la parrocchia. Si tratta di esperienze che non rientrano 
nelle ricerche, nei censimenti. Costituiscono una faccia nascosta, ma molto vitale del volontariato.

Quale valore aggiunto offre la radio nel racconto del volontariato?
Il mezzo radiofonico è quello che più si basa sulla relazione. Ha perso l’autorevolezza ed è diventato orizzontale.
Anche il volontariato è una realtà orizzontale. C’è dunque grande affinità. Che rende naturale l’incontro.

di Danilo Angelelliatupertu

POSTO DI COMBATTIMENTO
Sopra, Marino Sinibaldi,
conduttore radiofonico 
e direttore di Radio3. 
Sotto, il logo della rete Rai

La riflessione sul dono e la gratuità non è cosa nuova per Radio3. Ma in questo Anno
europeo del volontariato, è una presenza diffusa all’interno del pregiato palinsesto,
giunto a picchi di ascolto da 3 milioni di persone al giorno. L’abbrivo è stato dato 
il 2 dicembre quando, alla vigilia della Giornata mondiale del volontariato, tutti 
i programmi della rete, dalle 6 del mattino alle 2 di notte, hanno ospitato un’esperienza
di solidarietà. Ora, nel 2011, la rete radiofonica continua a seguire storie 
ed esperienze, in differenti trasmissioni, per documentare come il volontariato possa
cambiare la vita di persone e luoghi. Ci crede fortemente Marino Sinibaldi, giornalista,
critico letterario, conduttore radiofonico. E dall’agosto 2009 direttore di Radio3.

Con quale sensibilità vi siete avvicinati a queste esperienze?
La cultura non sono solo gli oggetti, il prodotto culturale in sé. Ma è il modo con cui 
le cose si fanno, l’attenzione a determinati valori. Il volontariato è una zona della
realtà non raccontata. E il nostro obiettivo è portare alla luce ciò che viene trascurato.
La cultura è fatta di persone che si impegnano per forme di investimento e piacere.
Chi fa volontariato ne trae elementi di piacere, come chi ascolta Beethoven.

Avete una doppia responsabilità, come rete culturale per eccellenza e come
portatori di contenuti collegati al disagio…

Chi opera nella comunicazione ha comunque enormi responsabilità. A volte 
ci accusano di fare pedagogia, ma tutti la fanno e chi ha esiti peggiori sono quelli
che dicono che i media non sono pedagogici e non educano il paese. Altro che, 
se educano o diseducano! Noi con il volontariato indirizziamo il dito verso una parte
della realtà, dicendo: guardate e imparate. Abbiamo indicato un sacco di storie 
e l’impegno di tante persone. E dimostrato, attraverso queste storie, come 
si affrontano i disagi e si risolvono i conflitti.

Questa attenzione è temporanea o strutturale? E dipende anche 
da motivazioni personali?
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Ricordando monsignor Romero
pagine per conoscere i martiri
del tempo antico e del secolo breve
Nel giorno che ricorda l’uccisione di monsignor Oscar Arnulfo Romero,
avvenuta il 24 marzo 1980, la chiesa italiana celebra una giornata 
di preghiera e digiuno, facendo memoria dei missionari martiri e di quanti
ogni anno sono stati uccisi per la fede. L’anno 2010 ha consegnato un altro
lungo elenco di sofferenze, uccisioni (basti ricordare, per tutti, il sacrificio 
di monsignor Luigi Padovese, vicario apostolico dell’Anatolia, ucciso 
il 3 giugno in Turchia), di diritti negati anche ai cristiani, spesso proprio 
a causa della loro appartenenza religiosa.

Ma il martirio cristiano (e il suo innesto nell’immaginario collettivo)
affonda le proprie radici nel mondo antico. Anna Canfora I cristiani ai leoni. 
I martiri cristiani nel contesto mediatico dei giochi gladiatori (Il Pozzo 
di Giacobbe, pagine 168), al di là degli aspetti oleografici e leggendari, affronta
il tema del martirio in prospettiva storica, collocando il fenomeno nei luoghi
e nel contesto in cui prevalentemente si consumava: anfiteatri e giochi
gladiatori, che costituivano il più poderoso sistema mediatico che l’antichità
abbia prodotto, luoghi della comunicazione tra potere e masse.
Ma è nel ventesimo secolo che il martirio torna un tema attuale, al punto 
che lo stesso papa Giovanni Paolo II lo ha definito “il secolo dei martiri”. Didier
Rance Meditiamo con i martiri del XX secolo (Paoline, pagine 184) riporta
quindici testimonianze, documenti storici e morali di estrema importanza.

La crudezza della persecuzione cristiana in Cina, in modo particolare 
nel periodo maoista, è infine ben descritta e curata da Gerolamo Fazzini
Il libro rosso dei martiri cinesi. Testimonianze e resoconti autobiografici
(San Paolo Edizioni, pagine 288), analisi della sistematica persecuzione
a causa della fede e delle tecniche messe in campo dagli aguzzini
maoisti per ottenere confessioni, informazioni e l’abiura della fede
cristiana. Singolare la storia di Geltrude Li, che scriveva con caratteri
piccolissimi su pezzi di carta ritagliati poi a forma di suola di scarpa,
per essere cuciti nelle suole del missionario in visita e fatti conoscere
al mondo, anche se solo trent’anni più tardi. Il volume è accompagnato
da introduzioni storiche e cronologie sulla storia religiosa della Cina.

paginealtrepagine di Francesco Dragonetti

LIBRI

Valigie di Auschwitz,
bambini affacciati
sull’orrore

Da fine gennaio è in libreria un testo
che tratta un tema difficile, addirittura
scabroso. Ma che ha vinto il premio
letterario “Il Battello a Vapore 2010”,

SEGNALAZIONI

Piccoli innocenti
nei campi rom 
e sull’isola distrutta

Luca Cefisi Bambini ladri
(Newton Compton, pagine
224). La prima inchiesta 
sulla piaga sociale dei campi

nomadi e della vita dei piccoli rom, 
tra degrado e indifferenza. E pregiudizi.

Marco Bello, Alessandro
Demarchi Haiti. L’innocenza
violata (Infinito Edizioni,
pagine 171). Volume che

parla degli haitiani, ascolta la loro voce,
le loro speranze dopo il tragico
terremoto. Anche perché la comunità
internazionale, con la “scusa” della
ricostruzione, sta condizionando il futuro
del paese e del popolo haitiano, che
rischia di resterà, ancora una volta,
esclusa dai piani per il proprio sviluppo.

rilanciato dalle edizioni Piemme a un
decennio dallo storico ciclo di premi

che aveva rivelato nuovi
talenti della letteratura
per ragazzi. Il libro, 
stile asciutto e lucido, 
è dedicato alla Shoah:
Le valigie di Auschwitz
è stato ispirato

all’autrice, Daniela Palumbo, giornalista
del mensile di strada Scarp de’ tenis,
da una visita al campo di sterminio
polacco. Lentamente ha preso corpo
il desiderio di raccontare le storie,
immaginate ma tragicamente
realistiche, di alcuni bambini (Hannah,
Carlo, Jakob, Emeline e Dawid) che
nell’Europa dilaniata dalle leggi razziali
vivono sulla loro pelle l’orrore della
deportazione. Il risultato è un romanzo
intenso e coinvolgente, nel quale
emerge, di fronte alla drammatica
escalation della persecuzione nazista,
il punto di vista dei bambini. Solitudine
e la paura diventano la loro condizione
esistenziale; infine la “soluzione
finale”, la cui metafora sono le piccole
valigie di chi saliva sui treni verso
Auschwitz. Ma l’innocenza, lo sguardo 
e i pensieri dei piccoli riscattano
l’orrore. E una di loro si salverà.
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