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In questo numero

l presidente Calandra nell’annunciare la rielezione del Comitato esecutivo che ha gestito l’attività della
Comunità negli ultimi due anni (e ne
elenca i principali obiettivi raggiunti)
cita alcune problematiche da affrontare nel nuovo biennio ed emerse nel
dibattito sviluppatosi nelle Giornate
di aggiornamento dei primi di ottobre: un maggiore aiuto diretto ai più
poveri e un particolare impegno per
portare a maggiore autonomia la più
parte possibile degli ospiti delle case. La coordinatrice della Comunità,
Kornfeind, a sua volta traccia un bilancio delle tradizionali Giornate di
aggiornamento che rappresentano una
grande occasione di dibattito e di confronto tra tutte le componenti comunitarie. Quest’anno in particolare è stata
data molta attenzione al Documento
base della Comunità datato 2006, riletto e rivisto dagli operatori che ne
hanno constatato la grande attualità. I
lavori hanno dato ampio spazio anche
alle analisi su due importanti iniziative gestite nel 2015 dalla Comunità:
la Recovery House in Casa Brandesia
e il progetto “Non uno di meno” portato avanti dallo SMaC. Un articolo
cita poi le difficoltà operative che sta
incontrando il Servizio di prima accoglienza della Comunità. Evidente conseguenza della crisi economica che ha
colpito negli ultimi anni anche a Trieste tante famiglie che si rivolgono per
un aiuto alla Comunità. Il lavoro per
ascoltare tutte le persone è diventato
un po’ troppo frenetico e si impone
una rivisitazione organizzativa del
servizio stesso. Sul ruolo dei volontari
della Comunità uno di questi, assiduo
redattore del Punto, sulla base della
sua pluriennale esperienza nel Dormitorio di via Udine, elenca una serie di
doti caratteristiche che, secondo lui,
dovrebbero maturare i volontari per
svolgere al meglio il proprio lavoro .
Il Gruppo carcere si sofferma su due
libri che denunciano senza appello il
fallimento dell’istituzione carcere divenuta in realtà una vera scuola di delinquenza. Non vi si persegue infatti il
recupero e la rieducazione del recluso,
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L’opportunità
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Aumento degli utenti
Fallimento
Le “Giornate”
Un modello
Le otto bussole
Storie dal vivo
che una volta libero tornerà a commettere reati, alla faccia della sicurezza dei cittadini. Che fare allora? I due
volumi invitano ad avere coraggio per
eliminare l’idea carcerocentrica e inventarsi qualcosa di nuovo che sia più
efficace, una sorta di rivoluzione basagliana in chiave penitenziaria.
Interessante l’iniziativa segnalata
da Lucia Magro che ha avuto modo
di sperimentarla sul campo a Milano.
Soggetti con più o meno gravi problemi esistenziali raccontano, in ambienti opportunamente sistemati e con adeguata pubblicizzazione, a gruppi di
spettatori le loro storie con l’intento di
far superare pregiudizi, paure nei loro
confronti.
Il nostro preside esprime nel suo
articolo tutto il suo dolore per la visione di tante migliaia di profughi incolonnati per le campagne e le strade
dell’Europa balcanica. Un fenomeno

-egli afferma- prevedibile perchè la
storia insegna che popolazioni vuoi
per miseria, vuoi per questioni belliche e religiose, hanno sempre cercato
soluzioni di vita migliori in paesi più
ricchi tanto più se interessati da cali
demografici. Nell’occasione ricorda
il caso di un ragazzo somalo iscritto
nella sua scuola che non ha subito
episodi razzisti dai compagni, che,
anzi, avevano intrattenuto con lui ottimi rapporti: segno di civiltà di quella
scuola di periferia.
Sui problemi relativi all’accoglienza di stranieri nella provincia giuliana si sofferma il direttore dell’ICS
che ricorda come i profughi fuggano
da persecuzioni e conﬂitti e che perciò a loro è dovuto, in base alle leggi
internazionali e a quelle italiane, protezione e accoglienza. Egli sottolinea
poi come la gestione di questi “ospiti”
faccia capo localmente al Comune di
Trieste in ciò coadiuvato dall’ICS e
dalla Caritas e come questa collaborazione abbia maturato un efficace modello di accoglienza che evita il più
possibile i “centri di accoglienza” da
utilizzare per le emergenze e privilegi invece le strutture ordinarie diffuse
nel tessuto cittadino.
Infine le considerazioni di don
Vatta. Egli pensa e guarda al futuro:
come sarà? Oggi si è fortemente preoccupati e la realtà che ci circonda
non ci incoraggia certo alla fiducia.
Eppure ci sono segni di novità come il
grande, storico incontro tra migranti,
con la loro carica di energia vitale, e
mondo occidentale, apportatore di un
grande patrimonio culturale, che non
potrà non risultare positivo. Come
prepararsi a tale “contaminazione” di
cui non si individuano ancora i contorni? Se l’Uomo -afferma don Vattarivolgerà un po’ più di attenzione al
proprio essere e si riconoscerà parte
del Creato, da amare e da curare, sarà fatto un grande passo per cogliere
le opportunità che il nuovo futuro va
preparando.
Fulvio Sossi

FUTURO

S
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iamo proprio certi che la nostra è
una società da buttare? Un occidente
ormai imploso e arrivato al capolinea?
Un’Europa che, come tutto il mondo
occidentale, si starebbe autodistruggendo proprio per mezzo di quelle
“conquiste” che attraverso la filosofia
(e la pratica) capital-consumistica sono state raggiunte e che oggi sembrano rivoltarsi contro, rappresentando la
ragione prima della … catastrofe?
Si nota, questo è vero, una “stanchezza” generalizzata in tutte le parti della società civile. Si ha l’impressione che l’informazione altro non sia
in grado di trasmettere se non ciò che
colpisce in negativo. Ne risulterebbe
che stiamo vivendo in una società totalmente corrotta e marcia, destinata
ormai ad una fine inevitabile contro la
quale nulla resta da fare.
Perfino gli sguardi della gente che
incontri per la strada sembrano denunciare una sfiducia che poi esprimono
a parole quando, per esempio, negativamente rispondono ad un semplice e
convenzionale “come va?”.
Non si ha, in certi casi, nemmeno la
forza di cogliere il positivo che, in tante occasioni, emerge seppure in un clima problematico.
Personalmente, mi par di notare un
chiaro segnale di speranza in molti
giovani, nelle loro espressioni, proprie
dell’età, luminose, spesso scanzonate.
I volti sorridenti sembrano esprimere non superficialità ma speranza.
Un fatto, che darà impulso al cambiamento, è il grande fenomeno della
inarrestabile migrazione.
Politici ed economisti leggono con
preoccupazione questo fatto epocale.
Ed è qui che manifestano di essere ancorati al presente/passato che non riesce a dare spazio ad una lettura che si
proietti verso gli orizzonti di una società che, già in atto, pone le basi per
un domani, completamente liberato
dall’oggi pesantemente problematico.
I migranti hanno bisogno di noi,
mondo occidentale, ricco di benessere materiale.
Noi abbiamo bisogno di loro, i migranti, ricchi di forze, di energia, di
voglia di vivere e (ce ne accorgeremo)

I giovani sembrano
guardare con speranza
a un futuro che vedrà protagonista la commistione
tra migranti e mondo
occidentale, bisognosi
l’uno dell’altro.
Se l’Uomo saprà
riconoscere se stesso
come parte del Creato, da
amare e curare,
ne potrà scaturire una
rinascita della società
di culture che, fondendosi, saranno la
proposta nuova che, nel confronto, farà rivivere il grande “deposito” culturale che è andato formandosi nei secoli, costituendo così l’anima del continente europeo, innegabile punto di riferimento per l’umanità intera.
Per cui al fondo di un grande senso
di rammarico, trovo, paradossalmente,
una grande gioia.
Il rammarico è dovuto al fatto che,
a fronte di una società destinata ad un
totale cambiamento ( e non autodistruzione), visto che mi sto portando addosso un gran numero di anni, non mi
sarà concesso di vedere una così completa mutazione del mondo.
La gioia che riesco a percepire con
una certa nettezza va riferita al fatto
che il cambiamento è già partito e sta
tracciando delle linee che dovremo necessariamente percorrere nei prossimi
decenni.
Uno dei problemi è che ancora non
conosciamo la natura e la consistenza
di tali orientamenti mentre resta confusa la direzione che si dovrà prendere
per potersi dotare di stili di vita, scelte

economiche e politiche completamente stravolte in rapporto ad un presente già passato e assolutamente inadeguato a riconoscere i nuovi orizzonti.
Negli stili di vita che verranno proposti, più dagli eventi storici che da
metodi educativi e sistemi di formazione, si imporranno anche filosofie e
pensieri alti con cui esprimere la rinnovata visione del mondo.
La gioia di cui sopra, l’entusiasmo
coltivato sono giustificati proprio dalla convinzione riguardo alla grande e
inedita opportunità che il mondo, la
società, e soprattutto il pianeta giovani
si troveranno a cogliere.
Una delle domande potrebbe essere:
come prepararsi ad un evento, complesso e variegato, di cui non si conoscono, forse nemmeno si intuiscono, i
tratti, la natura e i limiti?
Credo che la difficoltà a “entrare” nell’epoca presente/futura consista proprio nell’attrezzarsi in ordine
all’imprevisto, sebbene intuito come
evento inevitabile e, nello stesso tempo, fortemente auspicato.
Da cui la assoluta necessità che,
quanto atteso, si realizzi in tempi successivi che abbiano in sé la forza di rieducare o di educare “tout-court” una
società che si presenta pingue, ma sfinita, logora nei suoi schemi e quindi
bisognosa di una sistematica “rinascita”.
Perché ciò accada sarà necessario
che l’Uomo riscopra se stesso all’interno di un Creato che egli sarà disposto ad amare e a curare nuovamente,
mentre si accorgerà di aver rischiato
di perdere se stesso.
Ritornare al Creato costituirà, per
l’uomo singolo e per l’umanità intera, una sorta di riapparizione nel mondo, per poter rileggere con più chiarezza il significato di quel “dominio”
sulla Natura affidatogli come destino
dal Creatore.
È sogno, è desiderio, è profezia? Gli
eventi riferiti strettamente al tempo
presente sembrerebbero smentire tutto. Ma non sarà così.
All’uomo d’oggi, al giovane d’oggi,
è affidata la “grande opportunità”.
Don Mario Vatta
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Rieletto il Comitato esecutivo della Comunità per gli anni 2015/17

Fiducia rinnovata
I nuovi impegni: più cibo ai più poveri e ospiti più autonomi

I

sono state la modifica di progettualità
operativa della casa di Brandesia col
progetto “Recovery House” sul quale non mi dilungo, il grande e lungo
lavoro di manutenzione e miglioria di
Villa Stella Mattutina, durato più di
un anno e che si concluderà a breve .

l 16 ottobre scorso, in un’Assemblea svoltasi al Centro San Martino,
si sono svolte le elezioni del Comitato Esecutivo e del Revisore dei conti
della Comunità, che resteranno in carica dal 2015 al 2017.
L’ Assemblea dei Soci ha voluto rieleggere, confermando la propria fiducia, i cinque volontari che già nel
periodo 2013-2015 erano stati componenti del Comitato, riconfermando
Revisore dei Conti il dott. Livio Lonzar, anch’egli socio della Comunità.
Anche a nome dei colleghi Consiglieri eletti ringrazio i Soci, assicurandoli
che, come nel passato, ci impegneremo per consolidare i risultati raggiunti
e promuovere ogni miglioramento.
Nella relazione di fine mandato, letta
il 16 ottobre, avevo tracciato un sunto
dei due anni trascorsi, che qui ancor
più sinteticamente ricordo. E’ stato il
biennio dove si è data attuazione alla
cosiddetta “rivisitazione della spesa”
per far fronte alla precaria situazione
economica e finanziaria che si era palesata verso la fine del 2103; l’azione
è stata coronata da successo, abbinando l’effetto dei risparmi possibili
con la ricerca di nuove entrate ed in
quest’ultima azione l’impegno di don
Mario è stato determinante.
E’ stato il biennio in cui abbiamo
redatto e pubblicato il quarto bilancio sociale, presentato alla città e alle
autorità nel corso di un convegno di
grande spessore, svoltosi il 4 giugno
2014, intitolato “Per un’economia solidale” con la partecipazione di relatori molto qualificati quali il prof. Luigino Bruni, don Armando Zappolini,
Dario Parisini.
La Comunità ha prestato ascolto e attenzione al disagio di tanti, facendo
uno sforzo particolare nello stanziare
cifre sempre più rilevanti, compatibilmente col proprio bilancio, a favore di famiglie e persone in difficoltà,
arrivando ad una cifra di 16.000 euro
mensili di aiuti diretti; le case di acco-
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Certamente i due anni che ci aspettano non saranno lievi. Molti sono i
problemi che devono essere affrontati. Il Comitato li conosce bene, anche
se sono sempre preziose le occasioni
in cui responsabili, operatori e volontari evidenziano le criticità.

glienza hanno operato a pieno regime,
registrando ogni sera il tutto esaurito
(e i posti mancano sempre).
Consci che il tema lavoro è centrale
e fondamentale nel percorso di accompagnamento e di autonomia dei
nostri utenti, su stimolo di don Mario
e con il contributo della Provincia di
Trieste, è stato promosso il “Progetto
lavoro”, che si sostanzia in vari interventi ma soprattutto nella promozione
di tirocini formativi in azienda a favore di accolti. Ciò è finalizzato sia a dar
loro nuove competenze, sia a sottrarli
alla routine quotidiana della casa di
accoglienza, sia a avviarli, se possibile, ad un’auspicata assunzione. Il progetto ha richiesto grande impegno di
energie da parte della Comunità ma i
risultati complessivi possono definirsi
positivi.
Nell’ambito dei Lavori di Pubblica
Utilità, che già impegnava la Comunità nei confronti di soggetti a ciò tenuti, si sono aggiunti l’istituto della
Messa alla Prova e l’Attività ripartiva; la gestione di tali persone, che pur
danno un aiuto operativo alla Comunità, comporta un grande impegno in
termini di accoglienza, coordinamento e controllo, per cui anche questo
va definito un “servizio”. Altre novità

Una di queste occasioni sono state
le recenti Giornate di Aggiornamento
che, come ogni anno, la Comunità organizza verso settembre.
Al di là dei temi specifici oggetto delle Giornate, le problematiche emerse
in quell’occasione hanno riguardato
principalmente la gestione e l’azione
nei confronti dell’aiuto diretto ai più
poveri (il cibo) e il tema dell’impegno
negli accompagnamenti delle persone
nei percorsi di autonomia, temi che
destano giustamente l’attenzione di
molti.
Sono temi di grande attualità sui quali
è doveroso impegnarsi concretamente
ed efficacemente.
Al Comitato compete il compito di
calibrare le risorse e valutare le priorità, il che comporta il tener presente
l’ equilibrio complessivo tra le varie
anime della Comunità, equilibrio che
talvolta giustificatamente sfugge a chi
opera in un settore specifico; posso
però assicurare che questi problemi,
e non solo questi, verranno approfonditi con la massima attenzione,
raccogliendo le proposte e immedesimandosi nelle aspettative di coloro
che operano in quelle particolari funzioni.
Claudio Calandra

ACCOGLIENZA
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Cresciuto il lavoro della “prima accoglienza” della Comunità

Catena di montaggio
Operatori e volontari in difﬁcoltà per le tante richieste di sostegno

Dopo più di sette anni come vo-

vità a fini statistici. Si cerca sempre,

lontario presso la struttura di prima accoglienza della Comunità
in via Gregorutti credo sia forse il
momento di fare alcune riﬂessioni
sull’evoluzione e sui cambiamenti nel tempo di questo importante
servizio di sostegno alle persone in
difficoltà della nostra città.

nei limiti del possibile, di ascoltare
le persone con attenzione cercando
di individuare durante gli incontri
le situazioni di disagio che a volte
fanno fatica ad emergere, ma i colloqui, purtroppo, si riducono spesso
quasi esclusivamente a richieste di
pagamento per bollette di utenze
varie o di canoni di affitto alle quali le persone in difficoltà e i ”nuovi
poveri” non riescono più a far fronte.

Cambiamenti ed evoluzione dovuti
purtroppo al vertiginoso aumento
del numero di persone che si rivolgono giornalmente alla nostra sede
per ottenere un aiuto, per la maggior parte di tipo economico.
Al mio arrivo il servizio era gestito soprattutto dagli operatori della
Comunità con il supporto di uno
o due volontari presenti durante le
mattinate di accoglienza. Il tempo
per i colloqui era sufficiente ad instaurare con i richiedenti un buon
rapporto basato sull’accoglienza,
sull’ascolto e sulla condivisione.
I volontari svolgevano principalmente compiti di segreteria, rispondendo al centralino, accogliendo le
persone che suonavano alla porta,
annotando su apposito registro i
colloqui, le telefonate, i passaggi in
sede o distribuendo, quando possibile, qualche borsa della spesa. A
poco a poco, con l’aumento degli
utenti, i volontari più intraprendenti iniziarono a fare i primi colloqui
di persona. Ciò divenne necessario
quando il numero di operatori si ridusse di un’unità e reso possibile in
seguito dalla presenza costante nel
tempo di un gruppo di volontari che
rapidamente formarono un’equipe affiatata, efficiente e soprattutto
“esperta”, ancora adesso presente.
L’aumento dei colloqui e delle richieste di aiuto di sempre nuove
persone in difficoltà resero poi necessario informatizzare la gestione delle cartelle (per ogni persona
viene creata una cartella contrasse-

gnata da un numero) per consentire una più rapida ricerca alfabetica
nell’archivio. Per razionalizzare e
uniformare la raccolta dei dati si
crearono poi dei moduli prestampati
dove inserire le anagrafiche e ogni
altra notizia utile dei richiedenti e,
in ossequio alle norme vigenti sulla
privacy, un altro modulo prestampato da firmare. E’ inoltre possibile, a
richiesta, compilare un curriculum
vitae. La qualità dei colloqui con
ciascuna persona è via via diminuita,
come pure il tempo ad essi dedicato,
assumendo sempre più uno spiacevole connotato burocratico. Negli
ultimi due anni, con un aumento
ancor maggiore dei nostri utenti (+
20% rispetto allo stesso periodo del
2014 in questi primi dieci mesi del
2015), le mattinate di accoglienza
sono diventate a dir poco frenetiche, pur con la presenza di due, tre
volontari per turno. Con l’intento di
dare ascolto a tutte le persone che si
presentano nell’orario di apertura al
pubblico, l’attività si è trasformata
quasi in una catena di montaggio,
con cartelle che si riempiono di documenti di tutti i tipi da fotocopiare,
dal modello Isee alle certificazioni
mediche, con fotocopie di bonifici a
ricevute da far firmare e con in più la
necessità di tenere nota di tutta l’atti-

Tutti i contatti con i Servizi Sociali
del Comune o con la Caritas fanno
capo all’unica operatrice responsabile, l’infaticabile Priscilla, alla
quale compete anche la valutazione
di ogni singolo caso con il fine di
erogare, con l’aiuto dell’operatrice
amministrativa e nei limiti del budget mensili, i vari aiuti economici.
Le pratiche (termine inequivocabilmente burocratico) rimangono in
sospeso (in attesa di valutazione)
per un periodo di tempo variabile
e seguono poi le telefonate per avvertire le persone dell’esito positivo o negativo, che richiedono altro
tempo. Per far fronte a questa situazione che rischia di divenire insostenibile, durante le ultime riunioni di equipe sono state individuate
alcune modifiche organizzative: è
stata proposta la riduzione di un’ora dell’apertura mattutina al pubblico al fine di dedicarla alla disamina
e alla valutazione più condivisa e
puntuale dei vari casi presi in carico e la ricezione di bollette originali o altri documenti solamente nei
giorni in cui la sede non è aperta al
pubblico per colloqui. Proposte che
si auspica capaci di migliorare il
servizio e permettere di ripristinare
per alcuni nuclei famigliari un’attività di accompagnamento, vicinanza e aiuto pratico in aggiunta a
quello economico.
Ferruccio Venanzio
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La struttura carcere ha fallito il suo scopo

Piena bocciatura
In due volumi i perché del fallimento e le soluzioni da adottare

Con

Con un’apprezzabile simultaneità, questa primavera sono stati pubblicati due agevoli volumi
che sostengono una medesima tesi:
si tratta di Abolire il carcere scritto a più mani, tra cui quella di Luigi
Manconi e No Prison a cura del fondatore della Conferenza Nazionale
Volontariato Giustizia, Livio Ferrari.
L’affermazione, chiara e inequivocabile che gli autori sostengono è semplice ed al tempo stesso dirompente:
l’istituzione-carcere, la struttura-carcere, l’idea-carcere ha completamente fallito il suo scopo. E’ una realtà che non testimonia altro che il
suo fallimento.
Un giudizio, come anticipato, forte. Destabilizzante. In una società
che, in buona parte, guarda al carcere come alla panacea per gran parte
dei numerosi mali che la percorrono.
Quali sono le motivazioni per una
lettura così impietosa e, apparentemente, senza appello?
Il fallimento del carcere, per Livio
Ferrari, si misura nella sua manifesta incapacità di assolvere ai compiti che questa istituzione si era data:
la riabilitazione dei detenuti, la deterrenza, la prevenzione, la punizione con i suoi effetti sul comportamento criminale. Nessuno di questi
obiettivi è stato raggiunto. La riabilitazione del detenuto è solo una frase scritta in un articolo della Costituzione. Luigi Manconi ribadisce con
forza che la “bocciatura senza appello” del carcere è facilmente evidenziabile in quel 70% di recidiva, nella
percentuale cioè di coloro che, usciti
dal carcere, reiterano appunto, un reato. Spesso più grave. A sostegno del
fatto che il carcere è, soprattutto, una
scuola di delinquenza. Una scuola
costosa (molto costosa): tre miliardi
di euro all’anno.
La riabilitazione del detenuto (fatte salve le doverose e meritevoli eccezioni) è quindi uno slogan e
nient’altro. E la recidiva, sempre se-
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condo Manconi, è anche la testimonianza del fallimento del carcere nei
confronti della sicurezza dei cittadini. Di sicurezza, infatti, si dovrebbe
parlare nel caso in cui dal carcere
uscissero cittadini riabilitati: ma così, come visto, non è. Il carcere non
funziona nemmeno come deterrenza (individuale) o prevenzione (generale): la pena detentiva è, infatti,
per chi compie un delitto, solo un’ipotesi possibile rispetto alla possibilità di “farla franca”.
Ma, allora, cos’è effettivamente l’istituzione-carcere? Ed ancora,
cos’è la pena carceraria? Domande
inevitabili, davanti al quadro sinora
delineato. Soprattutto in un contesto
nel quale si assiste ad una maggiore penalizzazione del reato (espressione nitida del fallimento del ruolo
educativo dello stato) ed al conseguente incremento della pena carceraria per salvaguardare (in modo irrazionale: lo si è visto) la sicurezza
sociale. O, di fronte ad una incalzante invocazione manettara di “tutti in
galera!”, “chiudiamolo dentro e buttiamo via la chiave!”. La risposta,
quasi univoca, degli autori è: la vendetta. Il carcere viene letto e vissuto
come luogo di afﬂizione e di “violenza”. Espressione di “una società vendicativa” incalza Ferrari. Un
luogo di pura “segregazione” aggiunge Gustavo Zagrebelsky.
La tensione, evidente, tra il dentro ed il fuori si esprime nella figura (ancora Zagrebelsky) del “capro
espiatorio, una figura della psicologia collettiva […] che svolge sempre la stessa funzione di rassicurazione e assoluzione del gruppo
sociale dalle proprie colpe”.
Il tema della responsabilità sociale
implica la necessità di allargare ulteriormente lo sguardo ed interrogarsi
sul modello alternativo di vivere comune che si intende perseguire: l’accoglienza, la disponibilità, il perdono. L’I care direbbe don Milani. In

termini politici significherebbe farci interpellare dalle domande che la
realtà di un’istituzione-carcere (una
giustizia?) classista sollecita: come
mai in carcere ci sono quasi solo poveri e disadattati? Come mai la percentuale di “veri criminali” è bassissima? Ma allora, è pensabile una
società senza carcere? O un carcere diverso? Ripensato, come è stato
due secoli e mezzo fa, quando vennero riviste le condanne a pene corporali, le torture, le esecuzioni capitali (il carcere non è sempre esistito:
è un’istituzione moderna)?
Più che auspicabile è necessario.
Anche urgente. L’abolizionismo non
è pura utopia.
“Si deve osare” afferma Luigi
Manconi. Ci sono le pene alternative, non detentive: da tempo si parla di giustizia riparativa, restaurativa, riconciliativa. Superare l’idea
“carcerocentrica” (Ferrari): il carcere come extrema ratio. Serve un
impulso creativo e innovativo, uno
slancio basagliano. Una prospettiva
nuova. Una trasformazione profonda. Difficile? Probabilmente sì. Irrealizzabile? Certamente, no.
Gruppo Carcere

Comunità di San Martino al Campo
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MIGRAZIONI

La terribile visione di un’umanità dolente da un paese all’altro

Popoli in marcia
La ricerca di un futuro migliore storicamente si ripete

A

l pari di tutti i lettori de Il Punto sono rimasto a dir poco colpito
dal carattere e dalle forme via via
assunte dalle migrazioni di questo
inizio del XXI secolo dell’era cristiana.
Non essendo un esperto, non mi
lancio in approfondite analisi del
fenomeno. Due cose posso tuttavia
dire con certezza.
Le migrazioni in corso erano prevedibili. Non occorreva tanto studio. Bastava avere appena un po’ di
dimestichezza con la demografia e
la storia e infine, con l’economia.
Le guerre sono state un’aggravante,
ma non la causa del fenomeno. Pensate, popolazioni composte prevalentemente da giovani senza un dignitoso futuro, a rischio di cronica
miseria con tutte le nefaste conseguenze ad essa correlate. Dove volete che andassero se non in luoghi
dove per loro un futuro migliore si
può aprire. Si aggiunga, per converso, l’invecchiamento di gran parte
della popolazione europea e il progressivo svuotamento di tanti territori, in primis quelli montani. Vale il principio dei vasi comunicanti:
tendono sempre a equilibrare livello
del liquido che contengono, abbassandolo dove ce n’è di più e alzandolo dove ce n’è di meno.
Migrazioni ci sono sempre state.
Persino le guerre di conquista possono essere lette secondo tale paradigma. Ma l’aspetto economico, la
ricerca di un lavoro e di una sopravvivenza più dignitosa hanno rappresentato da sempre una fortissima
motivazione ad andare verso l’altrove. Non parliamo poi delle migrazioni forzate su basi etnico-religiose o a seguito di eventi bellici.
Tuttavia quello che nessuno di noi
si aspettava era di vedere “popoli in
marcia”, donne, bambini e uomini
costretti a camminare verso la terra
promessa come un tempo gli ebrei.

Che desolazione e che schiaffo per
il nostro mondo moderno, per una
contemporaneità che ci ha resi tutti
dei superman. In quei giorni non mi
facevano tanto impressione le barriere di filo spinato quanto il desolato trascinarsi, anche orgoglioso,
di un’umanità dolente da un paese
all’altro. Mi chiedevo: “Ma caspita, -il termine non era propriamente questo- non ci sono degli autobus, quelle migliaia di autobus, che,
ad esempio, portano a spasso i nostri arzilli pensionati… Come si fa
ad assistere a scene che ci rimandano indietro nel tempo… E se fosse
capitato a me e alla mia famiglia?”
Queste e altre riﬂessioni hanno
accompagnato me e mia moglie in
questo periodo di grandissime sofferenze per tanti esseri umani.
Eppure, tanto tempo fa, assieme a
colleghi e ragazzi, sono stato attore
di un inserimento di un ragazzo somalo nella scuola,.. Ascoltate.
Ero da poco preside e mi si presentano due signori somali i quali,
in perfetto italiano, mi chiedono l’iscrizione del rispettivamente figlio
e nipote quindicenne, appena giunto a Trieste. Più tardi ebbi modo
di chiedere direttamente al giovane notizie su suo padre. Capii allora che i signori con cui avevo parlato erano forse due zii o parenti in
qualche modo della sua famiglia la
quale, invece, si trovava ancora in
Somalia.
Fu così che Abdallah, un ragazzo sveglio e simpatico, entrò nella
nostra comunità scolastica. I documenti di cui era in possesso andavano bene, ma mancavano i certificati
delle vaccinazioni, allora assolutamente obbligatorie.
“Senti Abdallah, devi fare delle
vaccinazioni e ti accompagnerò io a
farle”. Prendo gli opportuni contatti e una mattina, io e lui, andiamo in
Via Farneto, mi pare. Abdallah ave-

va un po’ di paura e, nonostante le
mie rassicurazioni, non capiva cosa
gli stesse succedendo. Entriamo in
laboratorio e Abdallah viene sottoposto ad un fuoco di fila di vaccini.
“Ok - gli dico - ora si ritorna a scuola”. Era contento, pensava che tutto
sommato gli era andata bene.
Io lungo la strada del ritorno non
mi ero accorto di nulla, ma una volta
a scuola, lo vedo, lo vediamo anzi,
molto strano, stranito come se avesse bevuto alcool di mattina presto.
Traballava e guardava me, i compagni, i professori e i bidelli con
gli occhi un po’ persi. “Che gli sarà successo?” mi chiedevo.“ Arriva il vicepreside, un professore di
scienze, e a sua volta mi chiede cosa sia successo. Al mio racconto mi
risponde: “Sei matto. Tutte quelle
vaccinazioni in una sola volta. Loro non sono abituati”. Mi allarmo un
po’ e guardo Abdallah, invero ancora un po’ stonato. Ma stava già meglio. Alla fine ci mettiamo tutti a ridere e Abdallah ci diviene ancora
più simpatico.
Abdallah è sopravvissuto…, ha
concluso positivamente la scuola
media. E’ stato con noi per tre anni, ben accolto dai compagni. Mai
ho avuto sentore di qualche atteggiamento o parola a sfondo razziale
a lui indirizzata, fatto confermatomi
più volte dagli zii. La nostra scuola di periferia si è rivelata allora maestra di civiltà e civilissimo è stato
il comportamento di tutti i nostri ragazzi.
Forse il miglior augurio per il
prossimo Natale è che le intere nostre società diventino più disponibili
all’accoglienza dei migranti e dei rifugiati. In una parola ‘civili’ come lo
sono stati i ragazzi della Scuola Caprin di allora.
Carlo Srpic
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RIFUGIATI

Trieste ospita circa 950 rifugiati richiedenti asilo

Nessun allarme
Instaurato un innovativo modello di accoglienza

C

on tristezza vediamo che dopo
i tragici fatti di Parigi alcune voci
esagitate e intenzionate a sfruttare ogni evento, anche il più grave,
per ricavarne un vantaggio politico,
hanno riattivato la mai sopita “macchina della paura” e si sono levate
anche in Italia scagliandosi niente
meno che contro il diritto d’asilo.
Eppure la stragrande maggioranza dei migranti forzati che arrivano
in Europa fugge da persecuzioni o
dalle conseguenze dei conﬂitti che
mettono in pericolo la loro vita, ed
è incapace di raggiungere la salvezza attraverso vie legali.
Molti di loro fuggono quindi
dall’estremismo e dal terrorismo
e gli è dovuta protezione ed accoglienza in attuazione delle leggi internazionali e del diritto interno. Il
quadro internazionale relativo alla
protezione dei rifugiati è drammatico. I dati nel 2015 non sono ancora analizzabili nel dettaglio, anche
se c’è stato un aumento rispetto al
2014 anno nel quale vi era già stata
una forte escalation del numero di
persone costrette a fuggire dalle loro case, con 59,5 milioni di migranti forzati alla fine del 2014 rispetto ai 51,2 milioni di un anno prima
e ai 37,5 milioni di dieci anni fa.
(dati UNHCR- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) Nel 2014, ogni giorno 42.500
persone in media sono diventate rifugiate, richiedenti asilo o sfollati
interni e in tutto il mondo, e si trova
quindi in una di queste condizioni
una persona ogni 122 tra gli abitanti del pianeta. Siria ed Afghanistan
sono i due paesi di maggiore provenienza dei rifugiati nel mondo.
In questo scenario l’Italia, che fino al 2013 si situava abbondantemente sotto la media europea per
numero di rifugiati, ha visto una
forte crescita delle presenze, che
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rimangono tuttavia ancora contenute. In particolare il 2015 (fino a
metà settembre) ha visto addirittura una diminuzione degli arrivi via
mare verso l’Italia con 121.500 arrivi mentre la situazione, come anche un osservatore distratto ha potuto cogliere dai servizi televisivi,
è divenuta critica in Grecia, con
288.000 arrivi e in generale l’arrivo via terra lungo la cosiddetta rotta balcanica ha assunto un rilievo
molto maggiore che nel passato. A
nessuno sfugge che Trieste è una
delle città che si trova su questa rotta, anche se non è certo una di quelle più esposte.
Se la dimensione internazionale ed europea delle migrazioni forzate pone interrogativi inquietanti,
parlare di emergenza in Friuli Venezia Giulia e a Trieste è del tutto
fuori luogo. Certamente in poco più
di un anno l’aumento dei rifugiati,
in assoluta prevalenza dall’Afghanistan, a Trieste, è stato superiore
al 150% e al momento in cui scrivo (metà novembre) il loro numero
in tutta la Provincia è di circa 950
persone. Si tratta quindi di un numero significativo ma ben lontano
da ogni allarmismo. Mi sento in dovere di spendere qualche parola su
chi sono i rifugiati a Trieste in questi mesi (lo scenario potrebbe mutare anche rapidamente): si tratta
in assoluta maggioranza di giovani uomini provenienti dall’Afghanistan, in pratica poco più che maggiorenni, di età compresa tra i 18
e i 25 anni, buona parte dei quali
sono fuggiti dal loro Paese quando erano ancora minorenni o poco
più. Il viaggio, a tappe, con lunghe
soste per guadagnare qualcosa, attraverso Iran, Turchia, Grecia, Bulgaria e il resto dei Balcani, dura anche anni ed è fatto prevalentemente
a piedi. La ragione della fuga che
spiega l’età e il sesso, è il tentati-

vo (concordato con le famiglie) di
sottrarsi all’arruolamento forzato
nelle diverse milizie talebane che
controllano gran parte del territorio afgano in una guerra “a bassa
intensità” fatta di avanzamenti ed
arretramenti che si è inasprita nel
corso degli ultimi due anni. Va sottolineato come il tasso di riconoscimento delle domande di asilo presentate da cittadini afgani in Italia
è superiore al 93% (concludendosi nella maggior parte dei casi con
il riconoscimento della protezione
sussidiaria)
Perchè Trieste costituisce un modello innovativo in Italia per ciò
che riguarda l’accoglienza dei rifugiati? La caratteristica primaria
della scelta triestina è stata quella di costruire un sistema di accoglienza rigorosamente pubblico,
che vede nel Comune di Trieste
l’unico ente responsabile dell’organizzazione dei programmi di accoglienza su mandato (e con integrale copertura dei costi) da parte
della Prefettura.
Nella gestione del sistema di accoglienza, la cui attuazione è stata affidata all’I.C.S. – Consorzio
Italiano di Solidarietà e alla Caritas diocesana in ragione della competenza maturata dal 2002 in questo campo, si è scelto di fare ricorso
a ordinarie unità abitative di civile abitazione, diffuse su tutta l’area urbana, autogestite dai beneficiari all’interno di un quadro chiaro
di servizi e di controlli. Si è limitato quanto più possibile l’utilizzo di
“centri di accoglienza” in ragione
della loro inevitabile natura di luoghi separati dal contesto sociale. Le
strutture temporanee, che pure al
momento ci sono, vengono utilizzate provvisoriamente trasferendo
appena possibile i richiedenti asilo
nelle strutture ordinarie. In tutti i
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luoghi è prevista una costante presenza di operatori sociali dell’ICS o
della Caritas.
Gli obiettivi che hanno ispirato
questo approccio, che ha evitato la
confusione e lo sperpero di risorse
pubbliche che spesso caratterizza
molte città italiane, sono:
• assicurare, nei limiti del possibile, un tempestivo accesso alle misure di accoglienza;
• evitare la nascita di sistemi di
accoglienza paralleli, tra loro disomogenei, mantenendo una forte regia istituzionale sull’intero sistema;
• garantire parità di diritti e accesso a uno standard elevato di servizi da parte di tutti i richiedenti asilo,
ovvero tra quelli accolti nel sistema
ordinario, denominato SPRAR - Si-

stema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati- che oggi dispone
di 119 posti e che esiste dal 2002,
e quelli accolti in ragione della cosiddetta emergenza;
• prevenire per quanto possibile
allarmismi e il diffondersi di situazioni di disagio sociale contrastando la possibile diffusione di atti di
discriminazione;
Il “modello Trieste” per l’accoglienza dei rifugiati è oggi riconosciuto a livello centrale come un
approccio da mutuare in tutta Italia e in questa direzione si è mossa
la la Regione Friuli Venezia Giulia che ha elaborato un piano per
riprodurre lo steso approccio (ovviamente adattandolo ai diversi
contesti) a tutto il territorio regio-

nale
L’accoglienza dei richiedenti asilo, per tutta la durata della procedura di riconoscimento della domanda di protezione, rappresenta
un obbligo giuridico derivante dal
diritto dell’Unione Europea e precisamente dalla Direttiva 2013/33/
UE (direttiva accoglienza) I costi
complessivi del sistema nazionale
di accoglienza ad una prima lettura potrebbero apparire molto elevati ma non è così: il costo per la gestione dell’intero sistema nazionale
di accoglienza rappresenta infatti
nel bilancio 2015, una piccolissima
percentuale, pari allo 0,14% della
spesa pubblica nazionale complessiva (dati Ministero Interno). L’Italia è in linea con gli altri Paesi UE
nella spesa media per ogni richiedente asilo, mentre è purtroppo ancora molto al di sotto della media
europea per ciò che riguarda gli interventi di supporto all’integrazione
sociale rivolti a coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale
A cosa servono dunque e dove
vanno i “famosi” 35 euro giornalieri per l’accoglienza? Si tratta della somma quotidiana che il Comune di Trieste riceve per gestire tutte
le esigenze relative all’accoglienza
di un richiedente asilo, ovvero non
solo l’accoglienza materiale (vitto
e alloggio), bensì anche l’accompagnamento sociale, l’assistenza legale, la mediazione linguistica, le
spese sanitarie (anche quelle relative alla riabilitazione delle vittime
di traumi e torture) le spese finalizzate a sostenere l’integrazione sociale e culturale dei rifugiati (corsi
di italiano, corsi di formazione professionale, stage, tirocini, iniziative culturali etc), altre spese (es:
trasporti locali, vestiti) Si tratta di
risorse interamente a carico dello
Stato (ovvero fondi che non verrebbero altrimenti trasferiti all’amministrazione comunale) che di fatto
rimangono sul territorio per l’erogazione dei diversi servizi e che
non vanno direttamente ai richiedenti asilo ai quali viene corrisposto solo un pocket money quotidiano di 2,50 euro.
Gianfranco Schiavone
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VOLONTARI

Quali comportamenti sono richiesti ai volontari della Comunità?

Fare qualcosa
Le considerazioni personali di un volontario

Tempo fa, in una delle periodiche

riunioni dedicate a tutti i volontari
della Comunità di San Martino al
Campo, Miriam, la coordinatrice,
per avviare la discussione sul significato dell’impegno di ciascuno di
noi e più in generale sul significato
del termine “solidarietà”, aveva invitato tutti i presenti a scrivere su
un Poskit la definizione di “solidarietà”. In quella occasione io avevo
scritto soltanto due parole: “Fare
qualcosa”.
Quell’ episodio mi è venuto in
mente poche settimane fa quando
una volontaria del Dormitorio da
poco con noi, dopo aver frequentato l’ultimo corso, mi manifestava
la sua insoddisfazione, per non dire delusione, per questa sua nuova
esperienza.
La cosa mi aveva molto sorpreso trattandosi di una donna estremamente brava, che si era inserita
da subito nel gruppo, dimostrando
capacità ed estrema flessibilità occupandosi indifferentemente della
cucina come del computer nelle
serate di accoglienza. Spiegava che
si era immaginata un’attività più a
contatto con le persone che vivono
nel disagio e che questo occuparsi
di cose pratiche, seppur utili, come
appunto digitare nomi e date sul
computer o preparare le cene non
la gratificava per nulla.
Non so se sono riuscito a convincerla facendole l’esempio delle
nostre “guardarobiere” che selezionano e preparano il vestiario che
diamo ai nostri accolti che, in alcuni casi, non hanno mai conosciuto.
O il mio passare ore al telefono o al
fax in ufficio per trovare soluzioni
ai casi più difficili dei nostri accolti. Esemplificando così il concetto
del “fare qualcosa”.
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Ma questa vicenda tuttavia mi ha
spinto a fare delle considerazioni
su alcune caratteristiche necessarie
per svolgere al meglio un incarico
che, noi volontari, abbiamo liberamente scelto di fare.
La gentilezza
Un volontario non può non essere
gentile e magari, se gli riesce, anche sorridente, di fronte agli accolti. I quali, lo sappiamo benissimo,
vengono da esperienze difficili,
a volte tragiche nelle quali hanno
sperimentato di tutto fuorchè gentilezza e sorrisi. Perciò questo “ accompagnarli”, che è nel DNA della Comunità, deve essere condito
sempre con questo atteggiamento
benevolo. In fondo quando diamo
la mano ad un bambino non ci chiniamo verso di lui e gli sorridiamo?
La fermezza
Ma, lo sappiamo benissimo, gentilezza e sorrisi non bastano perché
si tratta anche di educare a nuove
regole persone spesso disabituate
a rispettare i paletti che il vivere
civile impone. Perciò sono necessari, a volte, anche i rimproveri,
i richiami e perfino le punizioni.
Ma perfino nella fermezza ci può
essere gentilezza. Perchè l’errore
più frequente ( ed umanissimo ) è
quello di cedere all’ira.
La continuità
C’è un volontario in dormitorio
che viene a fare, esclusivamente,
le notti una volta ogni 15 giorni.
“Poca cosa”- direte voi. Già, ma
lo fa regolarmente da 11 anni! E’
preferibile cioè un impegno limitato ( ad esempio una volta alla
settimana), ma protratto nel tempo.
Si rende così più facile il lavoro di
coordinamento dei responsabili e si
evita il “ Burn Aut ” di chi è a con-

tatto con il disagio.
Il sentirsi squadra
Soli non si va da nessuna parte!
Soltanto da un’attività coordinata
di più persone viene fuori un buon
lavoro nell’accompagnare chi è in
difficoltà. Da cui la neccessità per i
volontari di saper lavorare in gruppo, di saper smussare le inevitabili
incomprensioni che possono nascere tra esseri umani, di essere empatici anche con chi ti è accanto, non
soltanto con chi ti è di fronte.
Anche in questo senso il volontariato può maturare le persone. La
ricompensa può essere in questo
caso il nascere di nuove, belle amicizie e perchè no? anche di amori.
La personalizzazione
C’è chi, nello scegliere l’ambito
in cui lavorare nella Comunità, si
rifiuta categoricamente di fare ciò
che fa ( o faceva ) abitualmente
di lavoro. Altri invece prediligono fare proprio ciò che sanno fare
meglio. L’importante cioè per un
volontario è fare quello per cui si
sente più portato, pur in sintonia
con le necessità della Comunità, la
quale potrà essere meglio supportata da chi fa le giuste scelte.
Ripensando all’amica del Dormitorio di cui ho parlato precedentemente, probabilmente sarebbe stato
più adatto al suo “sentire”, l’impegnarsi in una casa come Stella
Villa Mattutina o Brandesia dove i
rapporti con gli accolti sono meno distaccati rispetto al Centro San
Martino.
Ciò non toglie che è necessaria
una certa flessibilità da parte dei
volontari di fronte alle varie esigenze che possono presentarsi.
Al dormitorio ad esempio, anche
“l’informatico” di turno può lavare
le pentole, se necessario.
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La pazienza
Quando cinque anni fa ho iniziato i miei turni al Dormitorio c’era
un accolto serbo il quale mi diceva che dopo pochi giorni sarebbe
partito per la Germania dove si
trovavano certi suoi parenti che gli
avevano procurato un lavoro come
muratore. Ed è da cinque anni che
mi ripete sempre la stessa storia! La
prima volta l’ ho ascoltato con partecipazione, la seconda ho pensato
a una sua smemoratezza, la terza
gli ho fatto qualche osservazione,
la quarta l’ ho preso in giro...la decima lo avrei “attaccato” al muro!
Ora quando me lo dice, annuisco
gravemente in silenzio e porto pazienza.
Il volontariato è spesso anche
una scuola di pazienza: i collerici
e quelli a cui salta subito la mosca
al naso è meglio che si tengano
alla larga. Anche perché non capirebbero che, per chi è in mezzo ad
una strada o in ogni caso si trova
in difficoltà, a volte, la menzogna è
l’unica arma che hanno a disposizione per difendersi.
Il distacco
A volte i nuovi volontari arrivano nelle varie case “ con il cuore
in mano” smaniosi di sentirsi utili e
disponibilissimi verso gli accolti di

cui cercano l’amicizia. E commettono un errore perché l’amicizia è
il rapporto fra due persone poste
allo stesso livello. Mentre i rapporti
che si creano fra volontari ed accolti è assimmetrico: troppa è la differenza fra chi, ad esempio, cerca un
letto per dormire e chi glielo offre.
E l’amicizia è cosa diversa dall’ascolto, sempre necessario, e dall’affiancamento a chi è in cammino
verso una maggiore autonomia. A
volte succede anche che qualche
volontario si prenda particolarmente a cuore la sorte di un accolto e lo
aiuti in vario modo e male non fa .
Ma può succedere che il necessariamente limitato tempo che un volontario ha nel suo impegno, sia un
ostacolo difficile da superare e che
porti la persona nel disagio a una
forte disillusione. Per cui si rischia
di fare più male che bene. Da cui
la necessità di un certo distacco, di
usare cioè contemporaneamente il
cuore, ma anche il cervello.
E’ istruttivo in tal senso un film
uscito nelle sale qualche mese fa
“ La bella gente”: la storia di una
coppia generosa che, da sola, cerca
di sottrarre alla strada una giovane
prostituta straniera. Con il solo risultato di far tornare la giovane al
suo amaro destino più amareggiata
e disillusa che mai.

Il giudizio
Valutare, ma non giudicare. E’
una norma ricorrente nella Comunità ed è quella più difficile da rispettare in assoluto. Perché siamo
essere umani ed una delle caratteristiche degli esseri umani è quello, tranne che in poche eccezionali
personalità, di ergere il nostro comportamento ed i nostri valori quali
metro di paragone per tutti gli altri.
Ed il nostro vivere “nella normalità” a contatto di chi “sbaglia”,
spesso da una vita, rende il giudicare una tentazione quasi irresistibile. Come si fa a non giudicare chi,
aiutato in mille modi da tutti e da
tutta una struttura sociale che nella nostra città funziona abbastanza
bene, ritorna sulla strada, all’alcol,
alla droga, al carcere ? Come si fa
a non arrabbiarsi e a non indignarsi
di fronte a tanta fragilità ? Eppure
bisogna sforzarsi. Se non altro sforzarsi a farlo. Perché il giudicare è
un muro pericoloso che può frapporsi tra chi dà solidarietà e chi la
riceve. Toglie lucidità ed intelligenza a chi deve operare a contatto
con il disagio.
La Gentilezza, la Fermezza, la
Continuità, il Sentirsi Squadra, la
Personalizzazione, la Pazienza, il
Distacco, il Giudizio sono dunque
a mio avviso le otto bussole che
dovrebbero guidare la nostra navigazione tra chi ha bisogno del nostro aiuto di volontari della Comunità di San Martino al Campo.
Perciò, care volontarie e cari volontari, un’esortazione prima di lasciarvi : “ Fate qualcosa”.
Fabio Denitto
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BIBLIOTECA

Categorie particolari di persone raccontano ad altre le loro storie

Biblioteca vivente
Un progetto nato per superare diffidenze e pregiudizi

Di recente, durante una visita al

Museo del Novecento a Milano, ho
assistito allo svolgersi di una iniziativa che mi è sembrata molto interessante e ripetibile.
All’ultimo piano del Museo, in
una ampia sala (con bellissima vista sulla piazza del Duomo) affollata da numerose persone, era aperta una Biblioteca un po’ particolare.
Eccone una descrizione sommaria.
Su alcuni cartelloni posti all’ingresso della sala erano scritti, a mano,
venti titoli, ciascuno seguito da alcune righe di spiegazione, come in
una quarta di copertina. Vi erano
poi alcuni addetti che prendevano
nota delle richieste di lettura, una
sorta di bibliotecari, quindi. Tutt’attorno, però, non c’era traccia di libri.
C’erano invece, sparse nella stanza, una ventina di postazioni in ciascuna delle quali sedevano da due
a quattro persone che parlavano intensamente, anzi, per essere precisi, una di queste parlava e le altre
la ascoltavano con estrema attenzione, interloquendo di tanto in tanto. Ero entrata in una Biblioteca vivente.
Provo a spiegare cos’è e che cosa
si propone.
Come si va in una Biblioteca pubblica per consultare, leggere o prendere a prestito un libro, così avviene in questa particolare biblioteca,
nella quale però a raccontare le storie non è la carta stampata, ma sono
le persone, e le storie non sono altrui, bensì loro, sono le loro storie.
Il titolo è deciso dalla persona
stessa che si mette in gioco offrendo ad altri la propria vicenda, un
pezzo della propria vita, un aspetto della propria identità. I “lettori”
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sono coloro che ascoltano e, in un
certo senso, prendono a prestito per
mezz’ora non un libro-oggetto, ma
un libro-persona.
L’evento di Milano cui ho assistito, purtroppo senza potervi partecipare perché i “libri umani” erano
già tutti prenotati, era stato organizzato in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale,
in collaborazione tra Associazioni di volontariato, Cooperative sociali e il Tavolo di Salute mentale.
I narratori, che avevano liberamente scelto di partecipare per raccontare di sè, erano infatti tutti pazienti psichiatrici.
In maniera analoga altre volte a
Milano, ma anche in altre città, per
esempio a Torino, a Roma, a Verona, sono state organizzate di volta in volta Biblioteche viventi con
carcerati, con persone Rom, con
stranieri, con alcolisti, con giocatori, o anche con persone comuni
di un quartiere, disponibili a dire
di sé, del loro lavoro: il poliziotto,
l’insegnante, il negoziante, l’artigiano, il pensionato, il disoccupato
e così via. Tutte iniziative accolte
con grande favore e grande afﬂuenza.
Quale lo scopo di queste iniziative?
Il progetto della Biblioteca vivente (in inglese Living Library)
è nato negli anni Duemila in Danimarca, ad opera di un gruppo di
giovani che volevano trovare un
modo nuovo e dinamico per far superare i pregiudizi, gli stereotipi,
per abbattere lo stigma che grava
su una “categoria” di persone, per
vincere la diffidenza, la paura, il
giudizio sbrigativo.
Il progetto è stato appoggiato

dal Consiglio d’Europa e ne è stata raccomandata la diffusione anche nelle scuole, affinché la difesa
dei diritti umani, il rispetto delle diversità, che può nascere solo dalla
conoscenza dell’altro, non sia solo
scritto sulla carta, ma attuato attivamente da ciascuno.
“L’estraneo è un amico che non
hai ancora incontrato” è uno degli slogan adottati. “Un libro non
si giudica dalla copertina” dice un
altro slogan, estremamente significativo. Purtroppo spesso la copertina porta a conclusioni infondate,
a generalizzazioni ingiuste. Esse
vengono smentite quando si attua il
vero incontro con l’altro, che significa comprendere le sue emozioni,
il suo sentire più profondo; quando si instaura cioè un dialogo tale
da arricchire entrambi, chi parla e
chi ascolta.
La realizzazione di un progetto
del genere non può essere lasciata al caso, richiede che vi siano dei
presupposti importanti. Non è un
evento a sé stante, estemporaneo,
ma va realizzato in un ambito piacevole e gradevole, di festa, dove
sia bello stare: in un parco cittadino, in occasione di un concerto, comunque in un contesto che favorisca la partecipazione.
I tempi degli incontri devono essere definiti, normalmente sono di
mezz’ora, e tutto l’evento occupa
lo spazio di un pomeriggio. Perché
abbia successo deve esserci il concorso di enti, gruppi, istituzioni interessate; richiede spazi adeguati
e soprattutto implica la volontà di
superare le barriere che ci separano
da chi non si conosce.
E di questi tempi non è poco.
Lucia Magro

AGGIORNAMENTO

il punto

Alle Giornate di Aggiornamento un confronto tra tutti

L’incontro di tutti

Spazio pure ai progetti Recovery House e “Non uno di meno”

Il 2 e il 3 ottobre si sono svolte le

Giornate di Aggiornamento della
Comunità che rappresentano forse
l’appuntamento più antico e più importante per la nostra Associazione.
L’unico momento nell’anno in cui
ci si incontra tutti – volontari, accolti, operatori, utenti e collaboratori di
vario tipo – per riﬂettere e confrontarsi sui punti di forza e di criticità
del lavoro svolto e, soprattutto, sui
progetti futuri.
Un tempo, quando eravamo più
piccoli e meno numerosi, potevamo permetterci un fine settimana
lungo, residenziale, in qualche bel
posto del nostro altipiano carsico
o in qualche località di montagna.
Per quello che allora chiamavamo
“campo scuola” ci spostavamo tutti,
si chiudevano le case di accoglienza, si stava davvero insieme, per un
paio di giorni, lavorando sodo per
molte ore ma condividendo anche
dei bei momenti di convivialità, di
amicizia e di relax.
Ora i tempi sono cambiati. Da parecchi anni ormai quella formula
è diventata improponibile, sia per
l’aumento numerico delle persone
che compongono la nostra “grande
famiglia”, sia per l’impossibilità di
chiudere le strutture di accoglienza
convenzionate e interrompere i numerosi servizi alla persona necessariamente attivi 365 giorni all’anno.
Consapevole però dell’importanza dell’appuntamento annuale,
la Comunità ha cercato, di volta in
volta, di modificarlo e adattarlo alle nuove esigenze, trasformandone
l’organizzazione e proponendo diverse modalità di partecipazione.
Primo obiettivo di tutte le Giornate, passate e recenti, era e rimane raccogliere e interpretare i nuovi
bisogni delle persone, stimolando scelte innovative, coraggiose e
sperimentali. Il secondo, altrettanto

importante, è rinnovare il senso di
appartenenza alla Comunità, recuperando e confermando i valori di
fondo che animano e devono continuare ad animare il nostro non facile
lavoro accanto alle persone in difficoltà. Proprio per non mancare questo secondo obiettivo, le Giornate
di quest’anno si sono aperte con la
lettura condivisa da parte di tutti gli
operatori professionali (dipendenti della Comunità e soci lavoratori della Cooperativa Germano) del
Nuovo Documento Base della Comunità, nuovo perché successivo a
quello fondante dei primi anni ’70,
ma risalente al 2006 e dunque già
“vecchio” di ben nove anni, frutto
di un lungo e appassionante lavoro
di scrittura collettiva che coinvolse
l’intera nostra Associazione.
Evitare il rischio che tale importantissimo documento (intitolato,
non a caso, su suggerimento di don
Mario, “Il dovere della fiducia”) diventi “un A4 pieno di parole vuote”,
come qualcuno ha recentemente
ipotizzato, con tono forse più malinconico che polemico, è responsabilità di ciascuno di noi.
Quel semplice “A4” contiene una
straordinaria sintesi di quello che
la nostra Comunità è, ma anche di
quello che la Comunità di San Martino al Campo vuole essere, cerca di
essere, prova ad essere: un laboratorio di pensieri e di idee, uno spazio
di ascolto e di accoglienza ﬂessibile e adattabile, un luogo di relazioni
significative, un serbatoio di risposte possibili e concrete alle sempre
più numerose e complesse richieste di aiuto… insomma una realtà
in continua trasformazione che ha
come obiettivo principale cercare di
trovare nuove soluzioni ai problemi
delle persone che incontra.
Le Giornate di Aggiornamento hanno dedicato ampio spazio al-

la condivisione di due progetti forti
che stanno impegnando due équipe
educative: l’esperienza della “Recovery House” presso la Casa Brandesia, destinata a piccoli gruppi di
giovani utenti del Dipartimento di
Salute Mentale e il progetto “Non
uno di meno”, meglio conosciuto
come “scuola SMaC”, dedicato al
recupero di ragazzi in abbandono
scolastico.
Entrambe le proposte mettono al
centro l’utente (il ragazzo in fuga
dalla scuola, il giovane con disagio mentale), lo considerano il protagonista di un percorso di recupero
(scolastico ma non solo per il primo, di salute ma non solo per il secondo), gli chiedono responsabilità e lealtà rispetto ad un programma
concordato, esigono dall’équipe
educativa un forte coinvolgimento personale oltre che professionale
e la disponibilità a rivedere e rimodulare il progetto in corso d’opera
stando in costante ascolto dei bisogni profondi (e spesso inespressi)
dei loro utenti.
Centralità della persona, ﬂessibilità, rispetto dei vissuti, condivisione, laboratorio… mi tornano in
mente alcune della tante parole del
Nuovo Documento Base, incredibilmente simili e certamente molto ben sintonizzate con questi due
nuovi progetti.
L’auspicio per tutti noi? Che sappiamo togliere un po’ di polvere dalle nostre prassi recuperando i buoni
e fecondi pensieri già prodotti dalla
Comunità nella sua storia. Che sappiamo accogliere con discernimento le nuove idee e i nuovi strumenti
contaminando con essi tutte le nostre strutture e i nostri servizi.
Questo l’augurio davvero sincero alla nostra Comunità per il 2016.
Miriam Kornfeind
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COMUNITÀ

.le.opere,i.giorni.
SETTEMBRE
Sabato 5 – Alcuni volontari
del Gruppo Carcere partecipano
a Udine ad una riunione straordinaria della Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia.
Domenica 6 – Il gruppo di
volontari che ha condiviso una
settimana di vacanza a Malborghetto rientra in città.
Martedì 8 – Riunione del Comitato Esecutivo.
Giovedì 10 – In molti ricordiamo il 70° compleanno di don
Luigi Ciotti; si incontrano, a Zugliano, i preti della “Lettera di
Natale”.
Venerdì 11 – Partecipiamo
numerosi alla “Marcia degli
Scalzi”.
Sabato 12 – Alcuni volontari
partecipano a Udine alla Conferenza Regionale Volontariato e
Giustizia.

Giovedì 17, venerdì 18,
sabato 19 – La Comunità partecipa al convegno “Impazzire si
può”, dedicato in particolare ai
giovani, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale di Trieste; don Mario contatta i titolari
di Porto Piccolo (fratelli de Eccher) per un’eventuale collaborazione tra questa nuova realtà e
la Cooperativa Germano.
Sabato 19 – Viene conferito
a don Mario il premio “Edvino
Ugolini”, quale “costruttore di
pace”.
Lunedì 28 – Claudio Calandra
e Miriam Kornfeind partecipano,
a Udine, all’assemblea regionale
del CNCA.
OTTOBRE
Giovedì 1 – Don Mario partecipa ad un dibattito sui migranti
presso la Casa del Popolo di Bor-

go San Sergio.
Venerdì 2, sabato 3 – Si
celebrano, presso la parrocchia
di san Marco Evangelista, le
Giornate di aggiornamento della
Comunità.
Martedì 6 – Si riunisce il Comitato Esecutivo della Comunità.
Giovedì 8 – Monica Furlan e
Miriam Kornfeind incontrano,
per un momento di verifica e aggiornamento, Annamaria Gatti
e Giuliana Salvador, referenti
dell’Area Disabili del Comune
di Trieste per la Casa San Giusto; muore, a Graz (Austria)
Elvio Mengotti, socio della Comunità.
Sabato 10 – Riunione mensile della Conferenza Regionale
Volontariato e Giustizia.
Martedì 13 – Incontro straordinario, presso la sede di via
Gregorutti, per riorganizzare la
raccolta e distribuzione degli alimenti vicini alla scadenza donati
alla Comunità da diversi supermercati; primo incontro, presso
il Centro San Martino, del Corso
Base per nuovi volontari.
Giovedì 15 – Festa a Casa Samaria per i 5 anni dall’apertura;
secondo incontro del Corso Base
presso il Centro SMaC.
Venerdì 16 – Assemblea dei
Soci della Comunità per il rinnovo delle cariche. Risultano
rieletti, per altri due anni, tutti e
cinque i membri uscenti del Comitato Esecutivo, riconfermati
nei loro incarichi precedenti:
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Claudio Calandra di Roccolino
(presidente), Stefano Bianchi
(vicepresidente), Giorgio (Antonio) Frijo (tesoriere), Giorgio
Pilastro (segretario), suor Gaetana (Teresa) Dellantonio (consigliera).
Sabato 17, domenica 18
– La Comunità partecipa ad un
importante momento di formazione promosso dalla SIPEM
(società italiana psicologi dell’emergenza) presso il ricreatorio
“Toti” sul tema dell’accoglienza e integrazione degli stranieri
provenienti da zone e percorsi di
guerra e di violenza.
Martedì 20 – Terzo incontro
del Corso Base presso la Casa
Brandesia.
Giovedì 22 – Quarto e ultimo
incontro del Corso Base, con
cena finale, presso Villa Stella
Mattutina, a Opicina.
Venerdì 23 – Don Mario incontra il Comitato per la Pace in

vista dell’organizzazione della
tradizionale “marcia” del primo
gennaio.
Giovedì 26 – Patrizia Sorrentino e Consuelo Ubaldi, del
Gruppo Carcere, presentano la
seconda edizione del laboratorio
di autobiografia ad un gruppo di
persone detenute presso la locale
Casa Circondariale; don Mario
incontra la pastora luterana dott.
ssa Ulrike Eichler.
Mercoledì 28 – Evento di
verifica, celebrazione e festa,
presso la Direzione del Dipartimento di Salute Mentale, a conclusione dei primi sei mesi del
progetto sperimentale pilota della “Recovery House” realizzato
nella Casa di Brandesia.
Giovedì 29 – Alcuni volontari
del Gruppo Carcere partecipano,
al Centro Balducci di Zugliano,
alla presentazione del libro “No
prison” a cura dell’autore Livio
Ferrari.
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Martedì 3 novembre,
festa del santo patrono
di Trieste, San Giusto,
i giornalisti triestini
dell’Assostampa del
Friuli Venezia Giulia e i giornalisti del
Gruppo giuliano
cronisti hanno deciso
di assegnare
a don Mario Vatta,
fondatore
e presidente onorario
della Comunità di San
Martino al Campo,
il premio San Giusto
d’oro 2015.
Il presidente del
sindacato regionale dei giornalisti
ha commentato
la decisione
con queste parole:

{

Il San Giusto d’Oro
a don Mario Vatta
“Nell’anno dei profughi e dei morti in mare,
di Papa Francesco e del suo monito ad illuminare le periferie, i giornalisti triestini hanno
voluto premiare con don Vatta un uomo che
ha speso tutta la sua vita per aiutare gli ultimi, i meno fortunati, le donne e gli uomini
che la nostra città ha lasciato e lascia troppo
spesso ai margini. Un premio insomma al
‘prete degli ultimi’, che meglio e più di tanti
altri impersona il volto aperto, generoso e solidale di Trieste”.

