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il punto  CRISI

Questo numero del Punto esce con 
quattro pagine in meno (16 inve-
ce di 20, come già avveniva fino 
al febbraio 2009) a conferma che 
anche il periodico della Comunità 
partecipa al piano di contenimen-
to della spesa della Associazione. 
Un risparmio che si aggiunge a 
quello, importante, ottenuto sul 
costo di stampa del giornale rea-
lizzato da altra tipografia.

Da alcuni mesi a questa parte la 
situazione economico-finanziaria 
del-la Comunità ha mostrato ine-
quivocabili segni di sofferenza; va 
detto che la precarietà economica, 
come ci insegna don Mario, è sem-
pre stata una costante della vita del-
la Comunità, precarietà che non le 
ha impedito in oltre quarant’anni di 
attuare le iniziative e le realizzazio-
ni che tutti conosciamo e che sono 
in costante divenire. I primi segna-
li di questo problema avevano già 
messo in allarme il Comitato esecu-
tivo, che aveva assunto la decisione, 
se pur al limite del suo mandato, di 
non frapporre indugi nell’imposta-
re una manovra correttiva, poiché 
in questi casi il tempo non è galan-
tuomo. I motivi di questa crisi sono 
presto detti: la Comunità è cresciu-
ta esponenzialmente in questi anni 
come impegni e come attività; la 
fascia del bisogno è aumentata in 
modo imprevedibile, spingendoci a 
farci carico di molte più situazioni 
di povertà che nel passato; i costi 
fissi delle strutture (personale, ali-
menti, bollette, manutenzioni delle 
strutture, spese di gestione in gene-
re) sono costantemente aumentate; 

le contribuzioni pubbliche, che ci 
sostengono, arrivano talvolta con 
ritardo costringendoci a finanziare 
autonomamente la spesa corrente; 
infine lo stile della Comunità, tradi-
zionalmente generoso nei confronti 
degli accolti che, oltre all’indispen-
sabile, cerca di non negare un pic-
colo aiuto o i segni di un minimo 
benessere. La sommatoria di tutti 
questi elementi ha provocato i pro-
blemi accennati. La manovra è stata 
comunicata all’assemblea dei soci 
tenutasi in ottobre e condivisa con 
i responsabili e con gli operatori 
delle Case e dei Servizi della Co-
munità. Senza scendere nei partico-
lari essa si basa essenzialmente su 
due elementi: il primo è un rigoroso 
controllo e limitazione della spesa 

corrente, che, senza far mancare il 
necessario, porti una costante atten-
zione su un consumo responsabile; 
quest’appello alla sobrietà è stato 
immediatamente condiviso dai col-
laboratori e dovrà essere illustrato e 
spiegato anche a volontari e accolti; 
riteniamo inoltre che l’attenzione 
sui consumi sia, oltre che conna-
turata allo spirito della Comunità, 
un utile insegnamento per tutti noi, 
intendendo con ciò operatori, vo-
lontari e gli stressi ospiti delle case. 
Il secondo elemento è la ricerca di 
nuove entrate che derivano da fi-
nanziamenti, contributi, convenzio-
ni, benefattori, elargitori e quant’al-
tro. 
Il nuovo Comitato esecutivo, uscito 
quasi totalmente riconfermato dalle 
elezioni del 17 ottobre 2013, ha po-
tuto così varare e dare il via all’ef-
fettiva attuazione della manovra. È 
una sfida non facile ma ci sembra 
l’unico modo per cercare di supe-
rare le difficoltà che a nostro avvi-
so non sono legate ad un momento 
contingente ma che ci accompagne-
ranno nel tempo e che dovremo sa-
per governare.
Il rischio, se non riusciremo tutti in-
sieme ad affrontare il problema e a 
risolverlo, è che a lungo andare la 
stessa sostenibilità della Comunità 
potrebbe essere compromessa con 
conseguenze pesantissime per tutto 
ciò che è stato realizzato in questi 
anni ma anche per coloro che si af-
fidano e rivolgono a noi per trova-
re un aiuto in un momento difficile 
della loro vita.
Don Mario ci ha insegnato che 
quando si persegue una buona cau-
sa i riscontri, non si sa come mai, 
ma arrivano. Certamente è nostro 
dovere non restare passivi ed è per 
questo che con determinazione e fi-
ducia ci siamo attivati. Chiudo con 
un appello alla fiducia; dobbiamo 
essere convinti di farcela e ce la 
faremo se ognuno, per la sua parte 
e per quello che può fare, darà re-
sponsabilmente il suo aiuto. 

 Claudio Calandra

Segni di sofferenza
La situazione 
economica 

della Comunità 
appare critica.

Decisa una 
manovra correttiva 

sui conti 
di San Martino 

al Campo

Per fronteggiare i problemi economico-finanziari della Co-
munità è stata già messa in atto una rigorosa limitazione 
della spesa, che però da sola non può bastare. Chiediamo 
perciò a chi può e crede nella nostra attività di esserci vi-
cino e sostenerci economicamente per garantire la soste-
nibilità delle nostre iniziative. Nell’ultima pagina di questo 
giornale si trovano tutti i riferimenti necessari per aiutarci. 

G R A Z I E
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il punto

Quest’anno la Grotta odora di sal-
sedine. Il sogno è diventato un in-
cubo. Il bimbo non sta riposando: 
i suoi occhi sono spalancati per il 
terrore.
E noi forse dovremo rinunciare al-
la facile poesia. Una poesia scon-
tata.
Mi sto chiedendo se nel tentare una 
riflessione sul Natale io sia partito 
con un pugno nello stomaco e u-
na manciata di sabbia mediterranea 
negli occhi. Dov’è il Natale delle 
luci che finora ci ha autorizzato a 
una sana retorica rivolta in partico-
lare ai bambini, ai nostri figli, ai ni-
potini, ai piccoli?
Abbiamo visto bimbi non cullati 
da braccia materne, ma galleggia-
re su onde infide nell’inerzia livi-
da della morte: la sconfitta di ogni 
speranza adulta rivolta al futuro.
“… non c’era posto per loro”. Non 
c’è posto per loro. Oggi. Forse 
nemmeno a Natale. E se per i più 
… fortunati il posto ci sarà, si tro-
verà in un luogo chissà dove, chiu-
si e forse tra “indagati”.
Molti di noi sentono che l’ingiusti-
zia spesso viene assunta da parte 
del più forte a forma legale, mentre 
sentono ribollire il sangue e salire 
un grido d’indignazione, soffocata, 
come per molti lo è stato, bambini 
compresi, nella notte buia del “ma-
re nostrum”. Ma nostro di chi? chi 
può stabilire che per alcuni non sia 
“loro” e che l’inospitalità possa e-
stendere il rifiuto fino alla morte di 
nostri simili? Che ce ne facciamo 
delle dichiarazioni “dovute” dei 
potenti?  E pensare che il Figlio di 
Dio, il Bimbo di Betlemme nato da 
una figlia di Israele, bellissima, e 
affidato al giovane Giuseppe è ve-
nuto proprio per iniziare la sua esi-
stenza tra gli uomini e le donne del 
suo tempo, di tutti i tempi, affinché 
sulla Terra si avviasse un cammino 
verso la giustizia  vera e uguale per 
tutti; di un amore concreto e  visi-
bile che preferisse i piccoli, i debo-
li, gli indifesi; e di pace, finalmen-
te, di pace.
Il bimbo vagiva, ma il suo pianto 

Ci è nato un bimbo

equivaleva a un grido che avreb-
be attraversato i secoli per far ac-
cogliere dagli uomini l’invito alla 
speranza. Abbiamo bisogno di spe-
ranza! Non  possiamo rassegnarci 
alla disperazione, all’ingiustizia, 
all’oppressione, allo sfruttamento. 
Dobbiamo, a questo punto, pren-
dere una decisione: ci voltiamo 
dall’altra parte illudendoci in co-
scienza di possedere tutto ciò che 
dà vero significato alla vita, o deci-
diamo di incrociare lo sguardo del 
Bimbo che ci interroga e chiede di 
trovare un posto per Lui, e per tan-
ti come Lui? La notte di Betlemme 
era piena di attesa insicura. La gio-
ia di Giuseppe e Maria era al mas-
simo. Ma dove avrebbero accolto il 
piccolo? Non c’era posto per loro. 
Avrebbero trovato qualcuno, qual-
cosa? Un luogo, un piccolo ripa-
ro, anche al buio, ma dove sareb-
be stato possibile fasciare il bim-
bo con panni puliti e caldi, con l’a-
more di mamma e papà. Al riparo. 
Non grandi cose. Un angolo in u-
na stalla. Anche sotto una barca ro-
vesciata. (Betlemme però è lontana 
dal mare. Ma dove nasce un bimbo 
anche un bimbo che viene dal ma-
re, là è Betlemme. La notte è bu-
ia e infida. Ma là è Betlemme). La 
Grotta subito diverrà la meta dei 

poveri, i primi che, anche se igna-
ri, seguiranno la voce del grande 
annuncio: “ci è nato un bambino, 
l’Emmanuele, il Salvatore”
Detto questo è lecito chiedersi: che 
fare? L’epoca è difficile, il mo-
mento storico pesante. Scegliere 
l’inerzia, la rassegnazione potreb-
be sembrare la posizione più faci-
le. Ma non è così. Gli eventi, anzi, 
ci spingono a farci carico del ruolo 
che ci appartiene, tentando di da-
re risposte, per quanto ci compete, 
nel momento presente. Non pos-
siamo essere estranei al tempo che 
è il nostro tempo, nel momento in 
cui i cambiamenti ormai sono  av-
viati portando in sé una buona do-
se di sofferenza, ma anche gran-
di prospettive di speranze concre-
te, di futuro per i giovani, nel mo-
mento in cui ci viene chiesto di 
non rinunciare a umanizzare la re-
altà. Perfino la tecnologia richiede 
di essere resa più umana e al ser-
vizio dell’uomo. Il Bimbo di Bet-
lemme viene dal cuore di Dio che 
ne fa dono all’umanità perché pro-
prio in Lui trovi la strada che por-
terà alle grandi risposte.
Nella risposta sta la speranza. Nel-
la fiducia l’apertura al domani da 
consegnare ai giovani, che riedi-
ficheranno la società che oggi sta 
gemendo in cerca di una direzione 
che possa indicare il nuovo cam-
mino.
È in questa direzione che dobbia-
mo guardare, con gli occhi dei gio-
vani.
Impersonare la figura degli “uomi-
ni di buona volontà” riferita dagli 
Angeli la notte di Natale, sarà la 
dimensione dell’uomo nuovo che 
è l’uomo dell’umanità rinnovata.
Guardare quindi alla Grotta non si-
gnifica allontanarsi dalla lotta per  
un mondo nuovo, ma renderci pro-
tagonisti con fiducia per quello che 
individuiamo come “il domani”.  
L’augurio di buon Natale potreb-
be contenere questi pensieri. Que-
ste speranze.              
                      Don Mario Vatta

Un Natale 

segnato da tragedie 

e ingiustizie porta 

alla sfiducia.

Il Bimbo di Betlemme 

invita invece sempre 

alla speranza
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il punto  DIRIT TI

Tra salute e sicurezza
Tra i cosiddetti “princìpi di rife-
rimento” contenuti nell’allegato 
alla legge di riforma del sistema 
sanitario penitenziale si legge, tra 
l’altro, che in tema di assistenza sa-
nitaria nel nostro paese deve essere 
garantito “il riconoscimento della 
piena parità di trattamento degli 
individui liberi e degli individui 
detenuti ed internati”. Dichiarazio-
ne encomiabile. La norma cui si 
è fatto riferimento ridisegnava la 
struttura del sistema sanitario nelle 
carceri. Prevedeva anche il passag-
gio alle Aziende  Sanitarie Locali 
delle funzioni di assistenza sani-
taria allora in capo al Ministero di 
Giustizia. L’obiettivo era quello di 
superare la separatezza del carcere 
dal territorio. Offrire maggiori ga-
ranzie e tutele ai detenuti. 
Era il 2008. A pochi giorni dall’i-
nizio del 2014 tali trasformazioni 
dovrebbero, finalmente, riguardare 
anche la nostra Regione (ultima ad 
adeguarsi alla norma). Il condizio-
nale è d’obbligo. A livello politico 
si susseguono le dichiarazioni ai 
massimi livelli che confermano il 
passaggio agli inizi del prossimo 
anno. Al momento (metà di novem-
bre), però, i diretti interessati, vale 
a dire i medici, quelli che operano 
all’interno del carcere di Trieste, 
non sanno ancora nulla. Perlomeno 
di concreto. 
Si tratta di una riforma importante. 
Era stata accolta con grande inte-
resse: colmava un lungo travaglio 
di interpretazioni riguardo l’assi-
stenza sanitaria in carcere. Oltre al 
principio sopra indicato, infatti, la 
legge tende a garantire la comple-
mentarietà degli interventi a tutela 
della salute, con le azioni mirate al 
recupero sociale del soggetto sot-

toposto a limitazione della libertà 
personale; la garanzia, compatibil-
mente con le misure di sicurezza, 
di condizioni ambientali e di vita 
rispondenti ai criteri di rispetto 
della dignità della persona; la ga-
ranzia della continuità terapeutica 
per l’efficacia degli interventi di 
cura dal momento dell’ingresso in 
carcere e dopo la scarcerazione e 
immissione in libertà. Principi edi-
ficanti. Le aspettative per questa 
riforma anche nella nostra regione 
sono, quindi, giustificate. Anche 
se le critiche per una riforma non 
ancora pienamente applicata, o at-
tuata a macchia di leopardo, a cau-
sa dei diversi standard dei sistemi 
sanitari regionali, sono numerose. 
“Dipenderà da come verrà attuata”, 
afferma anche il medico responsa-
bile della Casa Circondariale di 
Trieste, dott.ssa Nadia Ivancich. 
Al momento, quindi, bisogna at-
tendere. Ma cosa significa affron-
tare la questione della salute nelle 
carceri con un approccio globale? 
Significa, innanzitutto, aver chia-
ro che integrare, in questo caso, 
vuol dire soprattutto tener conto 
del contesto particolare. Chiedersi 
se il rapporto tra salute e malattia, 
intesa come “uno stato di diminu-
ita efficienza ancora compatibile 
con la vita”, normalmente accet-
tato fuori dal contesto carcerario, 
possa esserlo anche all’interno dei 
penitenziari. 
In concreto? Vuol dire che all’in-
terno del carcere esiste una realtà 
fatta di patologie, malattie, rischi 
sanitari, completamente diversi dal 
mondo esterno. Vuol dire che una 
convalescenza, facilmente gesti-
bile in una situazione “normale”, 
diventa estremante problematica 

in carcere. Significa che malattie 
curabili (entro certi limiti) con una 
certa tranquillità, come il diabe-
te, nel carcere possono creare si-
tuazioni ad alto rischio. Vuol dire 
anche che larga parte della popola-
zione carceraria è tossicodipenden-
te: una concentrazione, quindi, di 
possibili pericoli di malattie, anche 
infettive, enormemente superiore 
a quelle normali. Significa, infine, 
che i problemi di tipo psichiatrico 
o psicologico interessano moltissi-
mi detenuti per la situazione ogget-
tiva in cui si trovano. 
E l’uso abbondante di psicofarmaci 
(segnalato da alcuni detenuti e con-
fermato dalla dottoressa Ivancich) 
non può essere il solo rimedio. Ac-
canto a queste evidenze di carattere 
medico, rimane una situazione che 
suscita più di qualche perplessità. 
La compatibilità tra lo stato di sa-
lute di un detenuto con la sua per-
manenza nel carcere è decisa dal 
magistrato sulla base della relazio-
ne medica. Spesso la richiesta di in-
compatibilità viene rigettata, come 
ci riferisce la dottoressa Ivancich. 
Qui si gioca, infatti, il rapporto tra 
salute e sicurezza. Quale vale di 
più? C’è poi la possibilità anche di 
un uso strumentale della malattia 
da parte del detenuto per ottenere 
dei benefici. 
Fino a che punto è disdicevole, in 
una situazione caratterizzata da 
un sovraffollamento cronico? Un 
quadro, quindi, complesso ed ar-
ticolato. La tutela dei diritti del 
detenuto-paziente è una questione 
molto delicata. Il diritto alla salute 
è, in fondo, il primo dei diritti da 
garantire ai detenuti. Gli altri, ne 
derivano. 

Gruppo Carcere
Comunità di San Martino al Campo

Cittadini e detenuti devono avere stessa assistenza sanitaria 

Lo prescrive una legge dello Stato ancora inapplicata nel FVG
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il punto

Tra salute e sicurezza
Più di sessanta persone – e tra que-
ste due Consiglieri regionali e due 
Magistrati di sorveglianza – hanno 
partecipato sabato 23 novembre a 
Farra d’Isonzo ad un incontro pro-
mosso dal CNCA FVG, Presidente 
Anna Martini, in collaborazione con 
la Conferenza Regionale Volontaria-
to e Giustizia, dal titolo leggermente 
provocatorio: “Se il carcere punisce 
e diseduca, può il territorio accoglie-
re ed educare?” 
Al centro dell’incontro, coordinato 
da don Mario Vatta, le relazioni – 
precise e aggiornate – dei tre Garanti 
per i diritti dei detenuti, recentemen-
te nominati in tre capoluoghi di pro-
vincia (Rosanna Palci per il Comune 
di Trieste, don Alberto De Nadai per 
la Provincia di Gorizia, Maurizio 
Battistutta per il Comune di Udine) 
i quali hanno messo a fuoco alcune 
problematiche.
Rosanna Palci ha evidenziato il ruo-
lo dell’educatore, all’interno del 
carcere, figura creata nel 1975, dalla 
quale parte ogni istanza che riguar-
di i detenuti e alla quale è delegato 
il compito di redigere la “relazione 
di sintesi”, essenziale strumento per 
accedere a qualsiasi beneficio. Nel-
la casa Circondariale di Trieste al 
31 ottobre erano detenute 242 per-
sone, mentre i posti disponibili in 
realtà sarebbero 150. Gli educatori 
sono 2. E’ chiaro che non è il per-
sonale ad essere disumano, lo sono 
i mezzi e gli strumenti. Il personale 
anzi – educatori, psicologi, medici, 
operatori esterni, volontari,  agenti 
– cercano di rendere il luogo e la si-
tuazione umanamente sostenibili. Il 
compito del Garante, che una volta 
all’anno deve relazionare al Consi-
glio Comunale, è soprattutto quello 
di stimolare le Istituzioni affinchè 
modifichino lo statu quo. 

Maurizio Battistutta ha evidenziato 
come si sia ancora in attesa della no-
mina del garante per Tolmezzo, Por-
denone e per la Regione. Il Garante 
di Udine ha anche denunciato una 
certa difficoltà nel dialogo con i Ma-
gistrati di Sorveglianza del suo terri-
torio ed ha sottolineato l’importanza 
della “sorveglianza dinamica”, del-
la possibilità cioè per i detenuti di 
muoversi all’interno dei corridoi sui 
quali si affacciano le celle, almeno 
per alcune ore al giorno, in modo da 
evitare di rimanere per la maggior 
parte del tempo rinchiusi, anche in 
dieci, in spazi ridottissimi.
Affrontando il tema delle misure 
alternative il Garante di Udine ha 
auspicato un loro maggiore utilizzo 
tenendo conto che la recidiva per 
chi conclude la pena in carcere è del 
60,70%, mentre chi beneficia delle 
misure alternative torna a delinquere 
in percentuale molto più bassa (at-
torno al 20%). Va ricordato anche 
che un detenuto in carcere costa allo 
Stato (e quindi a tutti noi cittadini) 
circa 400 euro al giorno, mentre un 
detenuto in misura alternativa a casa 
sua o in comunità ha dei costi molto  
più bassi.
Approfittando della presenza di due 
consiglieri regionali – Codega e 
Cremaschi – Battistutta ha esortato 
il Consiglio regionale a riattivare la 
Commissione in tema di devianza 
e criminalità che esiste e dovrebbe 
mettere insieme diverse figure, isti-
tuzionali e non, ma non viene mai 
convocata.
Don Alberto De Nadai, Garante per i 
diritti dei detenuti di Gorizia, ha de-
nunciato l’utilizzo del carcere come 
strumento di controllo e di conte-
nimento del disagio sociale, notan-
do che la cultura della detenzione 

sociale è perfettamente antitetica a 
quella dell’inclusione sociale. I suoi 
35 anni di esperienza accanto ai de-
tenuti e dentro la Comunità Arcoba-
leno gli hanno fatto concludere che il 
carcere è pieno di corpi ma vuoto di 
senso. Per questo lui e la sua Comu-
nità stanno cercando di lanciare un 
progetto, da realizzare proprio nella 
magnifica casa di Farra, che ha ospi-
tato l’incontro, che consenta ad un 
certo numero di detenuti del FVG di 
uscire dagli Istituti di Pena per com-
pletare il loro percorso, attraverso 
una misura alternativa, andando a vi-
vere in questa struttura recentemente 
ricevuta in dono dalla Comunità Ar-
cobaleno, circondata da campi e da 
vigneti nei quali gli ospiti potrebbero 
lavorare e intraprendere un reale per-
corso di integrazione.
La nostra Comunità ha portato all’at-
tenzione dell’assemblea due que-
stioni in particolare: la sofferenza e 
difficoltà dei famigliari dei detenuti 
– privati della presenza e del suppor-
to affettivo ed economico dei loro 
congiunti e spesso costretti a sposta-
menti onerosi – ed il problema del 
coordinamento di tutte le realtà (e 
sono numerose) che operano a favo-
re delle persone detenute. 
Un contributo importante all’incon-
tro l’hanno portato infine i due ma-
gistrati di Sorveglianza di Trieste, le 
dottoresse Putrino e Bigattin le qua-
li, con grande disponibilità e spirito 
di collaborazione, hanno risposto a 
numerose domande e condiviso con 
i presenti la loro quotidiana difficol-
tà nell’assumere la responsabilità di 
decisioni che, se non ponderate ac-
curatamente, rischiano talvolta di ri-
velarsi controproducenti per gli stes-
si detenuti.

Miriam Kornfeind

Carcere e territorio
I principali addetti ai lavori a confronto per nuove soluzioni

Dibattuti a Farra d’Isonzo i problemi dei detenuti nel FVG
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il punto  ISTRUZIONE

Autonomia cercasi
Istruirsi per essere autonomi alla base delle due situazioni                                               

Similitudini tra il film “Vado a scuola” e lo SMaC

Nelle sale cinematografiche è  sta-
to proiettato  nel mese di ottobre un 
film molto interessante, premiato al 
festival di  Locarno, dal titolo “ Va-
do a scuola “. E’ un film documenta-
rio su 4 ragazzi che vanno a scuola 
in quattro nazioni diverse ed hanno 
in comune la difficoltà di raggiun-
gere la sede delle lezioni. Il primo è 
un ragazzo keniota che, insieme alla 
sorella, ci impiega due ore, attraver-
sando una pericolosa savana dove 
deve evitare i branchi di elefanti. La 
seconda è una ragazza algerina che, 
insieme a delle compagne, deve at-
traversare ogni lunedì una monta-
gna per arrivare alla scuola-convitto 
dove resterà tutta la settimana. Ma 
alla domenica gira per i villaggi cir-
costanti per convincere le sue coeta-
nee della utilità dell’andare a scuo-
la. Ed il pensiero dello spettatore va 
inevitabilmente a Malala Yousafzai, 
la ragazza pakistana che i talebani 
volevano uccidere per aver fatto le 
stesse cose. Il terzo protagonista  vi-
ve nella Patagonia argentina e il suo 
lungo percorso per  la scuola lo de-
ve fare a cavallo insieme ai compa-
gni, tutti a cavallo!  L’ultimo episo-
dio è il più commovente poiché si 
tratta di un ragazzo disabile che due 
fratellini trascinano su una improv-
visata carrozzina attraverso le palu-
di del sud dell’India. 
Il paragone tra questi ragazzi e 
quelli che frequentano il nostro 
SMaC (la “scuola” della Comunità)  
mi sembra evidente. I nostri non de-
vono affrontare savane piene di ele-
fanti, alte montagne, lande desolate 
o paludi, ma nel precedente percor-
so scolastico pubblico hanno dovu-
to affrontare ostacoli ben maggiori 
di quelli naturali come la  inadegua-
tezza delle istituzioni scolastiche e  
la loro stessa fragilità.

Nelle Giornate di aggiornamento 
del 20 e 21 settembre (l’annuale in-
contro di riflessione tra quanti lavo-
rano a vario titolo in Comunità) ab-
biamo sentito i responsabili di Casa 
Brandesia e di Villa Stella Mattuti-
na di Opicina lamentarsi del fatto 
che, alle volte, accolti, che aveva-
no compiuto un bel percorso di cre-
scita personale, hanno avuto delle 
regressioni notevoli, quando han-
no lasciato le case di accoglienza, a 
causa della latitanza delle istituzio-
ni che li hanno lasciati soli, vanifi-
cando  così anni di lavoro e fatica. 
Il fatto è che alcune persone devo-
no essere “prese per mano” per tut-
ta la loro vita  e non si tratta sola-
mente di persone con sofferenza 
psichica o disabilità mentale, ma 
persone a cui in certo qual modo 
manca, per così dire,  il cromoso-
ma dell’autonomia, dove la gene-
tica non c’entra nulla, ma è la vi-
ta stessa con le sue difficoltà e le 
sue sofferenze, soprattutto nella età 
giovanile,  a  causare questo  ve-
nir meno delle capacità di autono-
mia. E questo lo constatiamo anche 
al Dormitorio di via Udine dove 
passano e ripassano i volti di per-
sone, già aiutate e senza particolari 
disagi  o  dipendenze. E stanno tal-
mente bene  da noi che non vorreb-
bero più andarsene: lo dicono chia-
ramente. Penso che in un futuro più 
umano dove l’uomo con tutte le sue 
variegate necessità  sarà veramente 
al centro  dell’attenzione della so-
cietà, queste persone senza autono-
mia dovrebbero vivere in strutture  
il cui modello è Casa Samaria do-
ve, grazie alla professionalità de-
gli operatori unita alla disponibili-
tà dei volontari, si respira un’aria di 
estrema serenità. Ma Casa Samaria 
è una casa di accoglienza tempora-

nea. Quell’accoglienza e quell’ ac-
compagnamento che  sono storia e 
vanto della Comunità da sempre e 
lo saranno anche nel futuro. Qui si 
tratta di ben altro: di pensare per il 
futuro a strutture permanenti in cui 
persone senza autonomia possano 
vivere insieme “guidati” da ope-
ratori e alle quali prioritariamente 
offrire borse lavoro. L’unico lavo-
ro che sono in grado di “trovare”. 
Mi si consenta lo slogan : 10, 100, 
1000 Samarie. Ma è un progetto 
che esula dalle responsabilità della 
Comunità di San Martino al Cam-
po anche per i costi enormi che tali 
strutture comporterebbero.
Ma una cosa la Comunità può fare 
per queste persone e lo sta già fa-
cendo con lo  SMaC: prevenire il 
disagio con l’istruzione. Educare i 
giovani ad acquisire quell’autono-
mia che si basa sulla sicurezza psi-
cologica e sulla capacità di usare 
il cervello. Sempre! “Voi venite a 
scuola a fare ginnastica con il cer-
vello” dicevo ai miei alunni, quan-
do insegnavo. Ecco perchè l’istitu-
zione ed il recente potenziamento 
dello SMaC si collocano perfetta-
mente nella tradizione della Comu-
nità. E sarà ulteriormente da po-
tenziare  con tutte quelle attività 
sportive ed artistiche che danno si-
curezza ed autostima, come già si 
sta facendo, ma  cercando ulterio-
ri coinvolgimenti con associazio-
ni sportive e culturali. E reclutando 
altri insegnanti (Trieste pullula di 
insegnanti in pensione, alcuni dei 
quali cercano una collocazione esi-
stenziale). 
Mi piace terminare questo artico-
lo con un proverbio somalo “L’i-
struzione è la luce. L’ignoranza  è 
il buio”.      

Fabio Denitto
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il punto

Il più bello del mondo
Organismi delicati sui cui compiti vigila il Comune di Trieste

A Trieste operano otto Comunità educative per bambini e ragazzi

Per ventitrè anni ho lavorato nel-
le comunità educative per bambini e 
ragazzi; i primi venti con gli adole-
scenti e gli ultimi tre con mamme e 
bambini. Ho lasciato il più bel lavo-
ro del mondo – la pensavo così allo-
ra e non ho affatto cambiato opinione 
– quando il Comune di Trieste ha de-
ciso di chiudere le sue comunità edu-
cative, l’ultima nel 2009.

E’ una lunga storia che comincia nel 
1978, quando, nella scia dell’azio-
ne basagliana, guardando alle espe-
rienze pionieristiche di altre regioni 
e all’apporto teorico dell’interazio-
nismo simbolico, apre la comunità 
per adolescenti (“12-18”). Nel 1981 
è la volta della comunità per bambi-
ni (“0-6”) e qualche anno più tardi 
di quella per mamme e bambini. Le 
tre comunità pubbliche – allora della 
Provincia di Trieste – erano una real-
tà senza eguali: infatti, in città ave-
vano antiche radici gli “istituti” e in 
essi resistevano metodologie e orga-
nizzazione istituzionali che le inno-
vative pratiche delle comunità pub-
bliche scardinavano. Il disegno di 
dismissione cominciato dalla Giun-
ta Illy con la “sospensione” nel 2001 
della comunità per mamme e bambi-
ni e proseguito dalla Giunta Dipiaz-
za – che nel 2005 la riattiva chiu-
dendo al contempo le altre due – si 
conclude nel 2009, ancora una Giun-
ta Dipiazza, con la cessazione delle 
attività della comunità per mamme 
e bambini. Nel frattempo, nel vuoto 
lasciato dalla scomparsa delle comu-
nità pubbliche e dalla riconversione 
degli “istituti” – qui avvenuta prima 
del 31.12.2006 fissato per legge – al-
tre comunità del privato sociale sono 
state aperte e chiuse.

Il breve excursus non racconta come 
la storia delle politiche assistenziali 
abbia intersecato la storia italiana e 
il cammino della ricerca pedagogica 

e psicologica; né quale parte vi ab-
bia l’attuale mesto destino delle po-
litiche nazionali e locali per l’infan-
zia e l’adolescenza, arenatesi, dopo 
l’epoca della Legge 285/1997, nel-
le secche del disinteresse nazionale 
per i temi improduttivi (l’educazio-
ne, tra tutti) e ora in quelle della crisi 
– curata con ricette che ne aggrava-
no le ricadute nella vita delle perso-
ne, di quelle più vulnerabili innanzi-
tutto, tra le quali bambini e ragazzi 
che vivono situazioni intollerabili 
e, più spesso di quel che si creda, in 
condizione di povertà; né come si ri-
esca a stare in presenza di vite ag-
grovigliate mantenendo distanza per 
agire educativamente in modo inten-
zionale.

Oggi a Trieste ci sono nove comuni-
tà: quattro per adolescenti, una per 
preadolescenti e adolescenti, tre per 
bambini e preadolescenti, una per 
mamme e bambini – quest’ultima a 
rischio di chiusura. Ci vivono bam-
bini, ragazzi e madri con i figli, tutti 
allontanati dai nuclei familiari – or-
mai esclusivamente per disposizio-
ne dell’Autorità giudiziaria. Viverci 
è faticoso. E sebbene per bambini e 
ragazzi e per talune madri sia l’occa-
sione, talora la prima, di sperimenta-
re routine rassicuranti e il confron-
to negoziale con l’Altro, fondamenti 
per vivere e crescere, la fatica di abi-
tare quegli spazi è quella di tenere 
assieme la propria storia, compren-
dendovi le esperienze di anomia, 
paura, abuso, prevaricazione, in-
curia, maltrattamento e arbitrio, ri-
connettendole alle reti più ampie e 
ai sistemi plurimi necessari allo svi-
luppo armonico dei Sé e delle storie 
che siamo.

Mondo vivo e vitale, di relazioni, 
affetti, emozioni, regole, le comu-
nità sono organismi delicati la cui 
dimensione organizzativa – in pri-

mis il lavoro di gruppo – consen-
te la costruzione di una quotidiani-
tà con forma e sviluppo “familiari”, 
nella quale, suo tramite, gli educa-
tori provvedano al mantenimento, 
all’educazione e all’istruzione degli 
ospiti, agevolandone e sostenendone 
la rielaborazione di esperienze, vis-
suti e traumi e l’integrazione di parti 
di sé che esperienze, vissuti e traumi 
hanno disintegrate.

Il Comune di Trieste verifica che 
funzionamento, organizzazione, per-
sonale e spazi comunitari siano ri-
spondenti a compiti e mandati. In as-
senza di standard di riferimento, che 
la Regione avrebbe dovuto emana-
re dal 2001, il Comune di Trieste en-
tra nelle comunità almeno due volte 
all’anno – è questo, anche,  il mio la-
voro – per ispezionarne gli ambienti, 
discutere con responsabili e educato-
ri e vigilare sull’adempimento degli 
impegni sottoscritti nelle convenzio-
ni stipulate con ciascuna comunità e 
pattuiti, a partire dal Piano di zona 
2006-2008, nel lavoro di definizio-
ne e co-costruzione del sistema no-
to come “Buone prassi nelle comu-
nità educative”.

Dopo aver attraversato l’epoca 
dell’imponente travaso di risorse dal 
pubblico al privato, le comunità in-
crociano oggi i tempi della crisi. Per 
farne uno strumento raffinato di in-
tervento, specie per i bambini mol-
to piccoli, servirà un ulteriore sforzo 
di adattamento ai mutamenti socia-
li e culturali – di cui le comunità so-
no capaci – e di precisazione degli 
standard progettuali, sia in termini di 
obiettivi che di tempi per il loro con-
seguimento, immaginandole “luoghi 
sicuri”, ma di rapido transito, e inve-
stendo nell’ampia dimensione della 
domiciliarità.

Paolo Taverna
Unità minori - Comune di Trieste



Martin ho 14 anni e 
vengo allo SMaC e abito a 
Borgo. Sono alto 195cm, 
ho la carnagione olivastra, 
sono moro con gli occhi 
marroni. Mi piace la 
musica Dubstep, Rap, Hip 
Hop; mi piace andare in 
giro con gli amici perchè 
mi diverto in città e non 
mi piace stare a casa. Da 
grande vorrei diventare 
uno chef o un famoso 
giocatore di basket.

Dilan sono una 
ragazza curda e vengo 
dalla Turchia, sono in 
Italia da 5 anni e mezzo. 
Mi piace la moda perché 
mi fa sentire bene con 
me stessa e mi piace 
truccarmi perché quando 
lo faccio mi sento 
bella. Da grande vorrei 
diventare architetto.

Yessika ho 15 anni 
e vengo da Bogotà, la 
capitale della Colombia, 
e vivo in Italia da quattro 
anni. E’ il secondo anno 
che frequento la scuola 
SMaC e quest’anno dovrò 
dare l’esame di licenza 
media. Da grande vorrei  
fare  la parrucchiera.

Daniele     ho 
15 anni e sono nato 
a Trieste, mi piace il 
“Writing”, giocare a calcio 
e da grande vorrei fare 
il cuoco. È il primo anno 
che frequento la scuola 
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SMaC e a giugno dovrò 
sostenere l’esame di 
licenza media.

Alexandru 
ho 15 anni e abito in 
Italia da cinque anni. 
La mia passione é il 
calcio e mi diverto un 
sacco a giocare. Da 
piccolo volevo diventare 
un calciatore ma ora 
ho capito che non è 
possibile e così da 
grande vorrei fare il 
cuoco.

Oliver ho 15 
anni e sono nato a 
Siracusa in Sicilia, mi 
sono trasferito a Trieste 
quand’ero molto piccolo 
e da allora vivo in questa 
città. I miei passatempi 
preferiti sono uscire con 
gli amici e giocare con i 
videogames. Da grande 
vorrei occuparmi di 
elettronica.

Alessandro 
ho 15 anni e sono nato a 
Trieste. Gioco a calcio da 
4 anni e da grande vorrei 
fare il calciatore. L’anno 
scorso frequentavo 
già la scuola SMaC e 
sono stato promosso 
in terza media e quindi 
quest’anno dovrò fare 
l’esame di licenza media.

Giulia ho 15 anni 
e questo è il terzo anno 
che frequento la scuola 
SMaC e mi trovo molto 
bene. Nel tempo libero 
mi piace fare sport e 

andare in giro per la città 
con gli amici e il ragazzo. 
Da grande mi piacerebbe 
aprire un negozio di 
acconciature.

Roxenne vengo 
alla scuola SMaC per 
recuperare gli anni 
anche se non ho voglia 
di venirci perché non 
sono più abituata ad 
andare a scuola. Se 
dovessi passare l’anno 
vorrei cercare un lavoro, 
magari come barista. 
Spero di passare l’anno 
perché mia madre mi ha 
promesso di prendermi il 
motorino.

Dimitrjie
frequento la scuola 
SMaC già da due anni 
quest’anno dovrò fare 
l’esame di licenza media. 
Ho 16 anni e sono nato a 
Trieste però ho le origini 
metà Serbe e Russe. 
Mi piace la musica 
Dubstep, Drum n’ Bass e 
Rap, il mio passatempo 
preferito è uscire con gli 
amici a divertirmi. La mia 
passione è cucinare, già 
da piccolo mi divertivo 
a scoprire nuovi gusti e 
quindi da grande vorrei 
essere un famoso chef.

Andrea ho 15 anni 
e sono nato a Trieste, 
mi piace giocare con i 
videogiochi e ascoltare 
musica. Questo è il terzo 
anno che frequento la 
Scuola SMaC. Questa 
scuola mi piace perché 

è diversa dalle altre, qui 
riesco a stare a mio agio e 
a seguire le lezioni, poi c’è 
anche il calcetto! In futuro 
mi piacerebbe diventare 
uno chef.

Carmela ho 15 anni 
e vado alla scuola SMaC e 
frequento la terza media. 
Mi piace uscire con le mie 
amiche a divertirmi, mi 
piace truccarmi, “farmi” i 
capelli, ascoltare musica 
italiana e leggere libri 
romantici. Dopo aver finito 
le medie il mio sogno 
sarebbe di frequentare 
l’accademia di moda per 
diventare stilista: spero di 
realizzarlo.

Elisabetta
ciao,  ho 15 anni e 
frequento la scuola SMaC. 
Mi piace fare foto, uscire 
con le amiche e divertirmi. 
Come superiori vorrei 
fare lo IAL con indirizzo 
turistico perché mi 
piacerebbe molto lavorare 
come hostess e viaggiare.

Joyce ciao, ho 14 
anni vengo alla scuola 
SMaC per recuperare gli 
anni persi, la mia passione 
é il writing, bmx e il calcio. 
Da grande vorrei fare 
una mia marca di skate 
e venderla, oppure vorrei 
essere pagato per fare i 
graffiti nelle scuole o in 
altri posti.
Mancano ancora Dorian 
e Nicolò… ve li faremo 
conoscere al prossimo 
numero!

eccochisiamo



Il writing è solo 
vandalismo? Oppure è una 
forma d’arte? I disegni 
sui muri sono diventati 
parte del paesaggio 
urbano ormai da parecchi 
anni. Per quanto la 
bellezza sia qualcosa di 
soggettivo, in alcuni casi 
si tratta effettivamente 
di scarabocchi e a volte 
fatti in luoghi dove danno 
veramente fastidio. A 
volte però è difficile non 
riconoscere delle abilità 
in questi writer. Ci sono 
“pezzi” molto belli, e 
alcuni writer sono riusciti 
a farsi riconoscere 
come artisti di assoluto 
valore anche dai critici 
“accademici” (come ad 
esempio Banksy, Blublu, 
etc.) Sentiamo come 
la pensano i ragazzi a 
proposito.                                     
“Secondo me il writing 
è un’ arte, un modo di 
operare, è un’ attività 
creativa. E’ un modo 
di esprimere i propri 
sentimenti e le proprie 
idee rappresentandole 
su un muro.                                                                                                                                     
Molte persone 
considerano il writing 
vandalismo, pensano che 
venga fatto solo per 
stupidità, per devastare 
specificamente ciò che 
è buono, bello e utile. 
Secondo me il writing  non 
è una stupidità e nemmeno 
vandalismo. E’ un bel 
modo per far capire  alla 
gente quello che pensi e 
che senti attraverso un 

disegno. Ma è anche 
vero che nel writing non 
ci sono solo cose fatte 
bene, ci sono anche 
“pezzi” e “tag” brutte o 
magari eseguiti in posti 
in cui non vanno bene.” 
(Yessika)
“Per me il writing può 
essere vandalismo 
perche comunque si 
imbrattano muri di 
proprietà private. Però 
nel quadrilatero di 
Melara, ad esempio, 
non è considerato 
vandalismo ma è 
considerato arte, 
perché sono stati creati 
degli spazi appositi dove 
poter fare delle “TAG”: 
la gente che ci vive è 
abituata a vedere “TAG” 
in giro poichè il palazzo 
ne è completamente 
pieno. Io ho iniziato a 
taggare grazie a un mio 
amico. Io taggavo con 
il suo cognome, poi mi 
sono trovato altre “tag” 
personalizzate. Io l’arte 
la vedo solo nei graffiti 
perché sono pezzi 
fantastici. A me come 
stile piace il “WILD 
STILE”. (Nicolò)
“Il writing è arte ma 
soprattutto vandalismo. 
Per me chi applica il 
vandalismo è solo gente 
che non ama la città 
in cui vive e trascorre 
ogni giorno della sua 
vita. Chi fa il vandalo 
non lo reputo un writer 
perché, secondo me, 
un vero e proprio 
writer è chi fa disegni 
(pezzi) su delle grandi 
pareti ovviamente non 
già disegnati (cioè 

senza coprire altri 
disegni). Ci sono poi 
dei writer che sono 
riusciti a fare dei video 
veramente stupendi, 
come ad esempio Blublu” 
(Daniele). 

GLOSSARIO
WRITING: In 
inglese significa 
scrivere, ma assume 
anche il significato 
specificamente del 
disegnare sui muri.
PEZZI: Con pezzi si 
intendono i disegni sui 
muri oppure sui treni, 
sui ponti, ovunque ci 
sia della superficie 
disegnabile e visibile, 
sia legalmente che 
illegalmente.
TAG: La tag è la propria 
firma, il nome d’arte 
del writer sparso il più 
possiible in giro per il 
mondo. Solitamente è 
un unico tratto molto 
complesso.
MARKER: Pennarelli, 
solitamente con la 
punta molto grossa 
o comunque adatti 
a scrivere su ogni 
superficie. 
BOMBOLE: Bombolette 
spray cui vengono 
applicate caps (tappi) 
per avere getti di 
diversi spessori.
HALL OF FAME: Muro 
concesso dal Comune 
per fare “pezzi” in 
maniera legale.

Ecco alcuni siti degli 
artisti più affermati:
http://blublu.org/
http://www.banksyny.
com/

Noi ragazzi della scuola 
SMaC siamo andati presso 
il centro commerciale “Tor-
ri d’Europa” per intervistare 
ragazzi e ragazze triestini, 
di età tra i 13 e i 17 an-
ni. Questa intervista è stata 
fatta per capire dai ragazzi 
d’oggi cosa fanno nel loro 
tempo libero, perché vanno 
a passare il loro tempo alle 
Torri, quanto tempo ci pas-
sano, quanti soldi spendo-
no, e che alternative vorreb-
bero per i luoghi di svago 
a Trieste. I ragazzi/e all’i-
nizio erano un po’ titubanti 
ma poi hanno capito di cosa 
si trattava e ci hanno dato 
l’opportunità di intervistarli 
(quelli che non si sono fatti 
intervistare erano molto po-
chi). Secondo noi questo è 
un argomento che a Trieste 
va affrontato perché come 
già detto non ci sono mol-
ti luoghi alternativi dove i 
giovani possono passare il 
loro tempo. La domanda più 
importante era: “Che altri 
luoghi di svago vorreste per 
i GIOVANI?”.
La risposta dei ragazzi/e in-
tervistati per il 90% è stata: 
passare il tempo con i propri 
amici in maniera gratuita, 
perché ad oggi tutti i luoghi 
di svago per i giovani sono 
a pagamento.
Hanno proposto anche un 
ambiente al coperto, dove 
poter fumare senza consu-
mazione, luoghi più con-
trollati dove si può stare 
tranquilli senza aver pro-
blemi con ragazzi bulli e 
invadenti, e un luogo per 
l’inverno che offra possibi-
lità di divertimento. L’altro 
10% ha risposto di non vo-
ler cambiare niente.
Invece per la Movida trie-
stina hanno riscontrato tutti 
la stessa cosa, cioè il fatto 

che a Trieste ci sono di-
scoteche poco controllate, 
dove gira molta droga e 
fanno entrare ragazzi-
ni di 13-14-15 anni il-
legalmente e oltretutto 
vendendo alcolici senza 
chiedere il documento per 

verificare l’età.
Una proposta è stata 
quella di offrire diversi 
generi di musica nel-
le discoteche e locali, 
perché le serate mol-
to spesso sono con un 

genere di musica elet-
tronica, tecno, hardcore 
ecc.
L’alternativa che è sta-
ta proposta è di musi-
ca commerciale, house, 
reggaeton.



Restiamo umani
I nuovi alfabeti dello sviluppo economico, sociale, ambientale

Dal 10 al 12 ottobre si è svolta a Spel-
lo, nell’Umbria, l’assemblea del Coor-
dinamento Nazionale delle Comunità 
di Accoglienza.
Vi hanno partecipato poco meno di 
200 persone, in rappresentanza dei cir-
ca 250 gruppi, distribuiti sul territorio 
nazionale, che si riconoscono nel Co-
ordinamento.
Per la nostra Comunità -  il cui pre-
sidente onorario, don Mario Vatta, è 
tra i fondatori del CNCA – abbiamo 
partecipato in sei, quatto volontari e 
due operatori. L’ incontro, intitola-
to “Restiamo umani. Nuovi alfabeti 
dello sviluppo economico, sociale, 
ambientale”, ha messo al centro del-
la riflessione e discussione comune 
la convinzione, maturata in quest’ul-
timo periodo all’interno di numero-
si gruppi e richiamata dal presidente 
nazionale don Armando Zappolini nel 
suo intervento conclusivo, secondo la 
quale “dalla crisi delle organizzazioni 
impegnate nel sociale non usciremo 
difendendo i piccoli recinti costruiti in 
questi anni, bensì incrociando in mo-
do nuovo intervento sociale, sviluppo 
economico e sostenibilità ambientale.”
In effetti durante le giornate, all’inter-
no dei vari gruppi di studio, nonostan-
te le difficoltà economiche evidenziate 
un po’ da tutti, si è respirata un’aria di 
ottimismo, di fiducia ma, soprattutto, 
di creatività. Non è banale né scontato 
infatti reagire alla crisi generale accet-
tando di modificare completamente 
l’approccio al lavoro sociale  e acco-
gliendo la sfida dell’innovazione e del-
la sperimentazione. Mi sembra anche 
piuttosto significativa la scelta di inse-
rire dentro una progettualità condivisa  
tre parole apparentemente distanti qua-
li sociale- ambiente- economia. 
In quattro diversi workshop su beni 
comuni e beni pubblici (terra, aria, ac-
qua), green job (riciclo, riuso, energie 
rinnovabili), housing sociale e bioe-
dilizia, co-working, numerosi gruppi 
hanno raccontato le loro esperienze 
testimoniando, con numeri e dati,  che 
è possibile  costruire nuovi modelli di 
relazioni che siano anche modelli eco-

nomici coerenti con i valori da sempre 
sostenuti dal CNCA (centralità della 
persona, riconoscimento e valorizza-
zione delle differenze e dei diritti indi-
viduali) e nello stesso tempo rispettosi 
dell’ambiente e delle generazioni fu-
ture.  E’ possibile cioè immaginare di 
produrre materiali come l’acciaio sen-
za avvelenare una città, coltivare frutta 
e verdure senza utilizzare sostanze no-
cive e inquinanti e senza sfruttare gli 
immigrati, recuperare dei beni comuni, 
non semplicemente per occuparli, ma 
per restituirli ai cittadini ed abitarli con 
fantasia e creatività…
Per la nostra Comunità, ancora ai “pri-
mi passi” riguardo a queste tematiche, 
l’assemblea di Spello ha lanciato del-
le buone provocazioni e, attraverso il 
confronto con altre esperienze, ha in-
coraggiato quanto già, timidamente ma 
con sempre maggiore consapevolez-
za,  stiamo cercando di realizzare. Mi 
riferisco alla coltivazione più o meno 
biologica dei nostri due orti (Brande-
sia e Opicina), alla maggiore attenzio-
ne dedicata dalle nostre équipe ad una 
dieta alimentare sana, ai progetti con-
tro lo spreco alimentare, alla raccolta 
differenziata dei rifiuti, alla partecipa-
zione al progetto “TriesteLabora” che 
– ponendosi l’obiettivo di consentire a 
persone con disagio di produrre e ven-
dere manufatti realizzati con materiali 

di riciclo – unisce perfettamente le tre 
parole: sociale, ambiente, economia.
A Spello, al termine dell’Assemblea, 
ogni partecipante – come singolo e in 
rappresentanza della sua organizzazio-
ne – ha sottoscritto una “Carta d’impe-
gni”. Con la sua firma ha accettato di 
realizzare una o più attività finalizzate 
a modificare – umanizzandoli - gli sti-
li di vita individuali e comunitari: per 
esempio partecipando a dei gruppi di 
acquisto solidale,  promuovendo l’agri-
coltura sociale, la raccolta differenzia-
ta, il riuso/riciclo di materiali e prodot-
ti, o favorendo lo sviluppo di energia 
rinnovabile, il trasporto sostenibile, il 
commercio equo e solidale, il turismo 
responsabile e solidale, l’housing so-
ciale, la gestione partecipata di beni 
comuni, la finanza etica. Tutti settori 
che vanno a nutrire ed implementare 
una prospettiva di sviluppo sostenibile 
non esclusivamente orientato a risultati 
di tipo economico.  Il CNCA si è im-
pegnato a monitorare la realizzazione 
di tali attività nelle varie regioni della 
nostra penisola e a continuare a fornire 
riflessioni e sostegno per favorire que-
sto cambio di prospettiva. 
Ma il lavoro più impegnativo spetta 
ovviamente ad ogni singola realtà e ad 
ognuno di noi, singolarmente.
    

Miriam Kornfeind

Un impegno assunto in tal senso dal CNCA a Spello

MODELLI
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Coltivatori volontari all’opera nell’orto della Casa di via Brandesia

Non si butta niente



Restiamo umani
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Non si butta niente
La crisi fa apprezzare anche gli scarti che abilmente si riciclano

“Io non mangio la buccia... e neppure 
il torsolo!” Aveva detto Pinocchio al 
buon Geppetto, che però aveva previ-
dentemente messo da parte il tutto. E 
infatti il burattino, non sazio della sola 
succosa polpa delle pere, per soddisfa-
re la fame dovette ricorrere anche ai 
resti prima rifiutati. Chi non ricorda 
questo chiarissimo insegnamento che 
viene dal grande Collodi?
E’ la stessa filosofia dei nostri non-
ni: non si butta mai niente – diceva-
no. Oggi, per tante ragioni -  la crisi 
persistente,  un maggior rispetto per 
l’ambiente, la ribellione crescente 
contro il  consumismo acritico -    si 
è  ricominciato ad apprezzare e a dare 
valore anche agli “scarti”, cioè a tutto 
quello  che, una volta  rotto, consuma-
to, deteriorato, era destinato ad essere  
gettato  come inservibile. Infatti sono 
sorti un po’ dovunque luoghi, fisici e 
anche virtuali, nei quali si insegna  o 
si pratica il  riutilizzo, il riciclo,  ci si 
reinventa cioè un nuovo uso dei  relit-
ti  che la società dei consumi produce 
con crescente abbondanza e che spes-
so  vengono abbandonati con disinvol-
ta noncuranza.
Esclusivamente  sull’utilizzo di mate-
riale di riciclo è appunto fondata l’at-
tività di laboratorio che viene praticata 
dagli ospiti di casa San Giusto, in via 
Rota. Avreste mai pensato per esem-
pio che gli ombrelli rotti, così nume-

rosi nella nostra ventosa città, possano 
rivivere? Non più come ombrelli, sa-
rebbe chiedere troppo, ma come borse 
per la spesa. Oppure che si possa ridare 
nuovo volto a brandelli di stoffa, rotoli 
di cartone, barattoli di caffè, creando 
aggraziati cuscini, presine, contenito-
ri ? Questi oggetti trovano ora bella 
mostra di sé nella sede di Trieste La-
Bora, in via del Sale 4. E’ un negozio-
laboratorio,  inaugurato nell’ottobre 
scorso, nato per  dare piena visibilità 
a un progetto, chiamato appunto Trie-
ste LaBora,  già avviato nel 2010 e in-
cluso nei Piani di Zona, che ha visto 
il Comune operare in collaborazione 
con le strutture del privato sociale che 
lavorano nel campo della disabilità e 
del disagio. Nel negozio, ben allestito 
e ordinato, sono esposti gli oggetti pro-
dotti dalle persone con disabilità  che 
sono assistite nelle varie  strutture. Vi 
si trovano quadretti, cornici,  cuscini, 
soprammobili, oggetti da cucina, ghir-
lande, monili, gadget vari.  In  parte  
questi oggetti  vengono anche confe-
zionati in tempo reale, durante i pome-
riggi,  nella stanza attigua che funge 
da laboratorio.  Già nell’anno scorso 
si era tenuta una mostra-mercato di 
questi prodotti d’artigianato in occa-
sione del Natale, ma da quest’anno c’è 
un vero e proprio negozio che espone 
tutto l’assortimento. Ogni associazio-
ne partecipante a Trieste LaBora  è in 
un certo senso “specializzata” in un 

campo, dalla ceramica ai mosaici, dai 
cuscini ai quadretti, dagli specchi alle 
saponette profumate. 
Gli operatori della  Casa San Giusto, 
della Comunità di San Martino al 
Campo, partecipante al progetto,  ri-
feriscono  che l’attività è svolta  dalle  
persone accolte, sia nella casa stessa 
sia appunto nel laboratorio dove si 
recano a turno per creare gli oggetti e 
anche per seguire dei corsi di taglio e 
cucito. Il laboratorio si avvale  anche 
del prezioso apporto di  alcuni volon-
tari delle altre case della Comunità  
che hanno  offerto la loro esperienza 
in questi lavori di tipo artigianale, te-
nendo brevi corsi di “addestramento”.
Anche le altre  realtà cittadine  coin-
volte, nelle quali esistono appunto i la-
boratori interni, espongono i manufatti 
e  partecipano alle attività del negozio-
laboratorio. Sono  Lybra, Rittmeyer, 
La Fonte, C.E.S.T., ANFFAS e altre 
ancora. In tutto sono quattordici, ma 
forse altre si aggiungeranno.  Il proget-
to presenta  ricadute molto positive sia 
sulle singole persone sia sui rapporti 
tra le diverse realtà cittadine nel cam-
po dell’assistenza alla disabilità.
Alle persone assistite viene data l’op-
portunità di imparare un’attività di 
piccolo artigianato, di esprimere la 
loro creatività, di intrecciare una rete 
di relazioni più vasta;  alcuni  usufru-
iscono anche di una borsa-lavoro. Si-
curamente si tratta di importanti passi 
verso l’acquisizione di una maggiore 
autonomia, obiettivo per il quale lavo-
rano  le strutture coinvolte nel progetto 
e in particolare la casa di via Rota.
Inoltre, e non è poco, si è instaurata 
tra le Associazioni una bella collabo-
razione, che si concretizza in incontri 
pressoché mensili di coordinamento, 
di scambio di esperienze e valutazioni. 
Gli incontri  si intensificano in occa-
sione  di eventi  significativi quali la 
Barcolana o la Bavisela,  e natural-
mente durante le festività natalizie e 
pasquali, per organizzare il lavoro e 
per far conoscere sempre di più ai cit-
tadini una iniziativa veramente prege-
vole nelle modalità e negli esiti.  

Lucia Magro

In un negozio/laboratorio a Trieste si recuperano tanti oggetti

La bella facciata del negozio-laboratorio Trieste LaBora, in via del Sale 4



In fondo al mare
Un pensiero per i migranti morti nel mare di Lampedusa

E tanta rabbia per un paese che non sa fronteggiare le tragedie 
Caro amico, cara amica,
so che potresti essere una bambina, 
un bambino; una donna, un uomo. 
So anche che sei in fondo al mare. 
A te è dedicato questo mio pensiero.
Il primo ministro del mio sventura-
to paese - l’Italia - ti ha chiesto scu-
sa e amen. Io invece sono profonda-
mente arrabbiato; l’ira, uno dei sette 
vizi capitali, mi sta giustamente in-
vadendo perché io so chi ti ha ucci-
so. Altri diranno la miseria, la guer-
ra, la tirannia, i mercanti di morte, 
gli scafisti. E di certo non hanno tor-
to. Alla fine però ad ammazzarti è 
stato chi non ti ha salvato: il mio pa-
ese, l’Italia. E questo è un fatto in-
controvertibile.
Potevi essere salvato? Sì, senza 
dubbio. Disponiamo infatti delle 
tecnologie e dei mezzi più avanzati. 
Disponiamo di uomini e donne al-
tamente professionalizzati. Abbia-
mo risorse bastanti. Pensa che nello 
stesso giorno in cui il mare siciliano 
si rinchiudeva inesorabilmente so-
pra di te, l’Italia partecipava al lar-
go della Sardegna all’esercitazione 
Nato “Brillant Mariner-Mare Aper-
to 2013” con (mi scuso per la pigno-
leria) 3150 tra marinai e soldati, la 
portaerei Cavour, due cacciatorpe-
diniere, una nave anfibia, tre frega-
te, una corvetta, una nave appoggio, 
due cacciamine, un sommergibile. 
Pensa, caro amico che - beffa del-
le beffe - facevano parte della ‘spe-
dizione’ persino due pattugliato-
ri d’altura e otto elicotteri di cui sei 
adatti a ricerca e soccorso in mare. 
Quindi, qualora le autorità l’avesse-
ro voluto, potevi tecnicamente esse-
re salvato dal mio paese.
Non ti ha tuttavia fatto perdere la 
tua giovane vita solo l’impiego bel-
lico delle risorse, c’è di più. Molto 
di più.
Negli anni passati (2002 e 2009) il 

nostro governo e poi il parlamen-
to si sono trovati d’accordo nell’ap-
provare norme sui migranti volte 
quasi esclusivamente a reprimere il 
fenomeno delle migrazioni bibliche 
del XXI secolo. Si è giunti persino 
ad introdurre un reato penale di im-
migrazione che fior di giuristi han-
no definito essere palesemente con-
tro la nostra Costituzione perché si 
riferisce alle condizioni individua-
li e non agli atti compiuti nel nostro 
territorio. Un reato per “essere per-
sona migrante”. Queste leggi hanno 
raccolto e fortemente rilanciato una 
sorta di xenofobia e di cinismo che 
tanti cittadini di questo paese hanno 
negli ultimi venti anni acriticamen-
te elaborato. 
Sai, nella storia della nostra Europa, 
in anni non lontanissimi, la condi-
zione individuale di ebreo, omoses-
suale, nomade era di per sé punita 
con la persecuzione, la detenzione 
disumana, lo sterminio. 
L’ira, caro amico, mi assale perché 
pensavo che l’Europa e il mio pae-
se in particolare si fossero vaccina-
ti da queste infamie. Inoltre non rie-
sco e non voglio contenere la rabbia 
perché so che mezza popolazione di 
questa Italia è stata migrante, all’in-
terno o all’estero. Perché molti gio-
vani ancora oggi migrano. 
Può, mi chiedo, un paese di migran-

ti abituarsi  e accettare lo stermino 
di altri migranti? Può l’Italia essere 
un paese in cui la stessa xenofobia 
è sancita per legge?  Infine, hai di-
menticato, sventurata Italia, il volto 
desolato e piangente di tanti tuoi fi-
gli che hanno sperato con l’emigra-
zione di  liberarsi dalla fame, dagli 
stenti, da una vita non-vita? Lo so. 
Sono domande retoriche. Ma sono 
sincere perché mi escono dal pro-
fondo del cuore.
Caro amico, fra poco i fedeli di re-
ligione cristiana sparsi nel mondo, 
festeggeranno il Natale. Ricorde-
ranno la nascita  di Dio stesso fat-
tosi uomo nella persona di Gesù il 
Nazareno e lanceranno con più for-
za un messaggio di speranza e bon-
tà. Io voglio raccoglierlo  e indi-
rizzarlo a te affinché la tua morte, 
amico mio, serva a scuotere il mio 
paese.
Spero che l’Italia faccia di tutto, 
tutto il possibile e l’impossibile,  
per consentire ad altri tuoi fratelli 
non solo di non morire, ma di vive-
re con la dignità propria degli uomi-
ni e delle donne.
Mi inchino davanti a te. Che il tuo 
spirito possa risalire dagli abissi del 
mare.
Con affetto, il tuo amico Carlo.

Carlo Srpic

IMMIGRAZIONE
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Gli orrori del nazismo
Fenomeni neonazisti si ripresentano in varie parti d’Europa

Un romanzo e un racconto condannano la vergogna hitleriana                                           
Rigurgiti neonazisti, realizzatisi in 
movimenti o in vere e proprie for-
mazioni partitiche, dilagano oggi mi-
nacciosamente in Europa dai civilis-
simi paesi scandinavi alla Grecia, ed 
entrano persino nei Parlamenti, indu-
cendo più di un commentatore all’al-
larmata definizione di “spettro di una 
svastica globale”. Non è compito di 
questa rubrica analizzare le cause di 
questo cupo diffondersi (soprattutto 
tra i giovani) di pulsioni e atteggia-
menti razzisti, xenofobi, islamofo-
bi, avversi agli immigrati, agli omo-
sessuali, all’europeismo e all’euro; e 
neppure ricercare le radici del con-
nesso cieco odio contro ogni “diver-
so”. Ma è indubbio che al fondo di 
questo fenomeno (che non risparmia 
certo l’Italia) vi sono carenze cultu-
rali gravi, e incredibili lacune cono-
scitive dei modi in cui il nazismo si 
manifestò in Europa nella prima me-
tà del ’900 e sfociò nella seconda 
guerra mondiale e nel contempora-
neo Olocausto. Pertanto, oggi sugge-
risco letture che inducano il lettore, 
al di là della loro dimensione lette-
raria pure assai notevole, ad una ri-
flessione meditata sugli orrori del na-
zismo e sulle devastazioni che esso 
può produrre nell’animo di chi vi ha 
aderito senza sufficiente consapevo-
lezza: si tratta di un romanzo ( Lu-
men, di BeN Pastor, Sellerio) e di un 
racconto (della stessa autrice, Il gia-
ciglio di acciaio, Sellerio).
Ben Pastor, italiana, si è laureata in 
lettere ad indirizzo storico-archeo-
logico presso la Sapienza di Roma; 
sposata ad un americano, accompa-
gna la sua funzione di docente in uni-
versità USA con un’intensa attività 
di scrittrice di narrativa, con forte in-
clinazione per la storia politica, so-
prattutto quella del secondo conflitto 
mondiale nell’ambito del quale inda-
ga e approfondisce la realtà del na-
zismo. E alla condanna di questo dà 
un suo forte e particolarissimo con-
tributo con singolari prove narrati-
vi: diversi romanzi (e qualche rac-
conto) che intrecciano una rigorosa 

conoscenza delle vicende della se-
conda guerra mondiale e dei suoi ma-
cabri risvolti nazisti con una raffina-
ta analisi psicologica dei riflessi che 
quelle vicende producono sulla com-
plessa personalità di un nobile e colto 
ufficiale tedesco della Wehrmacht; il 
tutto immerso in un’atmosfera di su-
spense che dà il tono e la caratteristi-
ca del “giallo” ad un tipo di roman-
zo che diventa perciò particolarmente 
fruibile e di facile divulgazione. Ed 
è per questa via che l’autrice realiz-
za il suo intento civile di indurre ad 
un rifiuto netto e consapevole dell’i-
deologia e della prassi del nazifasci-
smo. Sullo sfondo di alcuni momenti 
cruciali della seconda guerra mon-
diale (le invasioni dei vari paesi eu-
ropei da parte delle armate tedesche, 
nelle quali combattevano insieme la 
Wehrmacht, cioè l’esercito regolare, 
e le famigerate SS hitleriane) Ben Pa-
stor colloca la figura di Martin Bora, 
giovane ufficiale di aristocratica fa-
miglia tedesca, laureato in filosofia, 
avviato alla carriera militare da una 
tradizione familiare legata ai princi-
pi dell’onore personale, del senso del 
dovere e della disciplina, della fedel-
tà assoluta alla patria. L’acuta intelli-

genza e la cultura di Martin Bora in-
ducono i suoi superiori a impiegarlo 
nei “Servizi segreti” quale investiga-
tore in delitti verificatisi nei territo-
ri occupati militarmente dai tedeschi: 
un “detective di guerra” insomma. 
Ma mentre il giovane e scrupoloso 
ufficiale assolve con rigore i compiti 
assegnatigli, viene a contatto con gli 
aspetti spietati della guerra (che pure 
egli aveva creduto necessaria per la 
grandezza della Germania) e soprat-
tutto con le azioni efferate e gratuite 
delle SS contro le popolazioni delle 
zone occupate: si insinua dolorosa-
mente nel suo animo il dubbio sulla 
validità della sua funzione e missione 
di soldato, e si crea in lui un dramma-
tico dissidio tra il senso di obbedien-
za al dovere e il suo personale con-
cetto di giustizia derivatogli dalla sua 
formazione umanistica. Soprattutto 
il dispiegarsi sotto i suoi occhi del-
la ferocia del nazismo radica in lui il 
senso della vanità della guerra che sta 
combattendo, sicché il brillante uffi-
ciale si trasforma gradualmente in un 
“eroe triste e solo”: il suo dramma ri-
echeggia quello analogo  –  e purtrop-
po non fittizio – che spinse il nobi-
le ufficiale tedesco Von Stauffenberg 
all’ attentato contro Hitler del luglio 
1944, pagato poi con la vita.
In Lumen il doloroso conflitto inte-
riore di Martin Bora ha come sfon-
do l’invasione tedesca della Polonia 
e una contemporanea indagine sul-
la misteriosa uccisione di una bades-
sa polacca in odore di santità. Invece 
in Giaciglio di acciaio, a mio avviso 
uno dei racconti di guerra più toccan-
ti, Bora consuma in una tremenda so-
litudine interiore il suo contrasto tra 
senso del dovere e condanna della 
guerra hitleriana mentre è al coman-
do dei pochi soldati superstiti al tra-
gico assedio di Stalingrado, in un ge-
lido scenario di macerie e cumuli di 
morti sepolti dalla neve.

Annamaria Lepore  
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SETTEMBRE

Domenica 1 – Battesimo di 
Giovanni Del Miglio a Villa Stel-
la Mattutina.

Lunedì 2 – Don Mario incon-
tra, a Zugliano, presso il Centro 
Balducci, i preti della “Lettera di 
Natale”.

Giovedì 5 – Si riunisce il Co-
mitato Esecutivo.

Domenica 8 – Nella cornice 
fiorita del giardino di Villa Stella 
Mattutina, a Opicina, l’intera Co-
munità, assieme ai suoi familiari 
arrivati dal Trentino, festeggia 
con suor Gaetana i suoi 50 anni 
di professione religiosa.

Trieste 21 settembre: un aspetto dell’affollata sala riunioni della Parrocchia di San Marco Evangeli-
sta per il tradizionale convegno di aggiornamento della nostra Comunità, conclusosi il giorno successivo

Sabato 14 – Alcuni di noi 
partecipano, a Zugliano, ad un 
evento in ricordo di don Andrea 
Gallo, mancato recentemente.

Venerdì 20, sabato 21- 
Giornate di Aggiornamento della 
nostra Comunità presso la parroc-
chia di San Marco Evangelista, 
con la partecipazione di alcuni 
rappresentanti della Comunità di 
Rinascita (CnCa - Tolmezzo).

OTTOBRE

Martedì 1 – Primo incontro 
Corso Base per nuovi volontari 
presso il Centro San Martino.

Mercoledì 2 –Viene intitolata 

a Marina Spaccini la scuola per 
l’infanzia di via Tigor.

Giovedì 3 – Secondo incontro 
Corso Base per nuovi volontari 
presso Villa Stella Mattutina.

Venerdì 4 -Alcuni esponenti 
del Gruppo Carcere partecipano 
ad un incontro promosso dal PD 
presso il Centro Culturale Paoli-
no d’Aquileia, a Udine, per pre-
sentare alcune proposte per un 
nuovo sistema carcerario.

Martedì 8 – Terzo incontro 
Corso Base per nuovi volontari 
presso Casa Brandesia.

Giovedì 10 – Quarto e ultimo 
incontro Corso Base per nuo-

.le.opere,i.giorni.
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è tra le associazioni destinatarie 
del «cinque per mille«. 

Per esprimere la propria 
preferenza va indicato 
sulla dichiarazione dei redditi, 
nello spazio predisposto,
il codice fiscale della Comunità:

800 267 40 326

il punto

.notizie.
.in.breve.

.e.
.appuntamenti.

vi volontari presso la sede della 
Scuola SMaC in via Molino a 
Vento 83.

Giovedì 10, venerdì 11, 
sabato 12 – Alcuni di noi par-
tecipano, a Spello, all’Assemblea 
Nazionale del Coordinamento 
Nazionale delle Comunità di Ac-
coglienza.

Giovedì 17 – Si svolge l’as-
semblea dei Soci della Comunità 
per il rinnovo del Comitato Ese-
cutivo.

Lunedì 21 – Riapre il dormito-
rio Centro San Martino dopo più 
di due mesi di chiusura  necessa-
ri per la totale ristrutturazione dei 
servizi igienici.

Venerdì 25 – Ivo e Loredana, 
due volontari della Sede, parteci-
pano alla presentazione della 17° 
Giornata Nazionale della Collet-
ta Alimentare promossa a Udine 
dall’associazione Banco Alimen-
tare del Friuli Venezia Giulia.

Sabato 26 – Muore Grazia, 
moglie di Bepi Tudech, grande 
amico ed ex collaboratore della 
nostra Comunità.

Giovedì 31 – Si riunisce il rin-
novato Comitato Esecutivo.

NOVEMBRE

Venerdì 8 – Viene celebrato il 
funerale di Marina Giamporca-
ro, già ospite presso Villa Stella 
Mattutina.

Sabato 9 – Primo incontro per 
il 2013/2014 del Gruppo Spiri-
tualità presso la parrocchia di 
San Marco Evangelista con un 
intervento di don Fabio Golli-
nucci su “Papa Francesco e la 
bella notizia”.

Domenica 10 – Tradizionale 
festa di San Martino nella Villa 

Stella Mattutina, a Opicina.

Mercoledì 13- Con un mese 
di anticipo rispetto alle previsioni 
ufficiali nasce il piccolo Gioele, 
primogenito di Ester Giurgevich, 
operatrice a Casa San Giusto.

Martedì 19 – Si riunisce il Co-
mitato Esecutivo.

Sabato 23 – Incontro promos-
so dal CNCA del Friuli Venezia 
Giulia in collaborazione con la 
Conferenza Regionale Volon-
tariato e Giustizia, a Farra d’I-
sonzo, intitolato ”Se il carcere 
punisce e diseduca, può il territo-
rio accogliere ed educare?”

Mercoledì 27 – Miriam Korn-
feind partecipa al primo incon-
tro del progetto SCAT (Scuola 
di cittadinanza attiva) promossa 
dall’Associazione RIME pres-
so gli spazi del Ricreatorio Toti, 
sul tema “Arriviamo a fine me-
se? Com’è cambiata la povertà a 
Trieste negli ultimi dieci anni”.

Giovedì 28 – Inaugurazione 
ufficiale degli spazi del Centro 
San Martino destinati all’igiene 
personale, completamente ri-
strutturati grazie anche al contri-
buto della Fondazione CRTrieste.

Giovedì 19 dicembre alle ore 
18 presso la Casa della Musi-
ca di via Capitelli 3 verrà pre-
sentato il nuovo libro di don 
Mario, Un mosaico di felicità 
edito dalla Lint, che raccoglie 
gli articoli da lui pubblica-
ti sul Punto. Presenteranno il 
volume don Pierluigi Dipiaz-
za e Giorgio Pilastro.



B U O N  N A T A L E  E  S E R E N O  2 0 1 3

❆
Quest'anno

mi voglio fare
un albero di Natale

di tipo speciale, ma bello
veramente. Non lo farò in tinello,

lo farò nella mente, con centomila rami
e un miliardo di lampadine, e tutti i doni che       

non stanno nelle vetrine. Un raggio di sole per il    
passero che trema, un ciuffo di viole per il prato

gelato, un aumento di pensione per il vecchio
pensionato.

E poi giochi, giocattoli, balocchi quanti ne puoi 
contare

a spalancare gli occhi: un milione, cento milioni
di bellissimi doni

 per quei bambini che non ebbero mai un regalo
di Natale, e per loro

ogni giorno all'altro è uguale, e non è mai festa.
Perché se un bimbo

resta senza niente, anche uno solo, piccolo, che
piangere non si sente,

Natale è tutto sbagliato.

G I A N N I  R O D A R I


