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il punto  SOMMARIO

Il presidente Calandra nell’annun-
ciare la rielezione del Comitato ese-
cutivo che ha gestito l’attività della 
Comunità negli ultimi due anni (e ne 
elenca i principali obiettivi raggiunti) 
cita alcune problematiche da affron-
tare nel nuovo biennio ed emerse nel 
dibattito sviluppatosi nelle Giornate 
di aggiornamento dei primi di otto-
bre: un maggiore aiuto diretto ai più 
poveri e un particolare impegno per 
portare a maggiore autonomia la più 
parte possibile degli ospiti delle ca-
se.  La coordinatrice della Comunità, 
Kornfeind, a sua volta traccia un bi-
lancio delle tradizionali Giornate di 
aggiornamento che rappresentano una 
grande occasione di dibattito e di con-
fronto tra tutte le componenti comuni-
tarie. Quest’anno in particolare è stata 
data molta attenzione al Documento 
base della Comunità datato 2006, ri-
letto e rivisto dagli operatori che ne 
hanno constatato la grande attualità.  I 
lavori hanno dato ampio spazio anche 
alle analisi su due importanti inizia-
tive gestite nel 2015 dalla Comunità: 
la Recovery House in Casa Brandesia 
e il progetto “Non uno di meno” por-
tato avanti dallo SMaC. Un articolo 
cita poi le diffi coltà operative che sta 
incontrando il Servizio di prima acco-
glienza della Comunità. Evidente con-
seguenza della crisi economica che ha 
colpito negli ultimi anni anche a Trie-
ste 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 Dormi-
torio 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 di-
venuta in realtà una vera scuola di de-
linquenza. Non vi si persegue infatti il 
recupero e la rieducazione del recluso, 

che una volta libero tornerà a com-
mettere reati, alla faccia della sicurez-
za dei cittadini. Che fare allora? I due 
volumi invitano ad avere coraggio per 
eliminare l’idea carcerocentrica e in-
ventarsi qualcosa di nuovo che sia più 
effi cace, una sorta di rivoluzione ba-
sagliana 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 proble-
mi esistenziali raccontano, in ambien-
ti opportunamente sistemati e con a-
deguata 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 vi-
sione di tante migliaia di profughi in-
colonnati 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 belli-
che e religiose, hanno sempre cercato 
soluzioni di vita migliori in paesi più 
ricchi tanto più se interessati da cali 
demografi ci. 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 otti-
mi rapporti: segno di civiltà di quella 
scuola di periferia.

Sui problemi relativi all’accoglien-
za di stranieri nella provincia giulia-
na si sofferma il direttore dell’ICS 
che ricorda come i profughi fuggano 
da persecuzioni e confl itti e che per-
ciò a loro è dovuto, in base alle leggi 
internazionali e a quelle italiane, pro-
tezione 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 collabora-
zione abbia maturato un effi cace mo-
dello di accoglienza che evita il più 
possibile i “centri di accoglienza” da 
utilizzare per le emergenze e privile-
gi invece le strutture ordinarie diffuse 
nel tessuto cittadino.  

Infi ne le considerazioni di don 
Vatta. Egli pensa e guarda al futuro: 
come sarà? Oggi si è fortemente pre-
occupati  e la realtà che ci circonda 
non ci incoraggia certo alla fi ducia. 
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 con-
torni? Se l’Uomo -afferma don Vatta- 
rivolgerà un po’ più di attenzione al 
proprio essere e si riconoscerà parte 
del Creato, da amare e da curare, sa-
rà fatto un grande passo per cogliere 
le opportunità che il nuovo futuro va 
preparando.

Fulvio Sossi
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il punto

Siamo 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 autodistrug-
gendo proprio per mezzo di quelle 
“conquiste” che attraverso la fi losofi a 
(e la pratica) capital-consumistica so-
no state raggiunte e che oggi sembra-
no rivoltarsi contro, rappresentando la 
ragione prima della … catastrofe?

Si nota, questo è vero, una  “stan-
chezza” generalizzata in tutte le par-
ti della società civile. Si ha l’impres-
sione 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 to-
talmente corrotta e marcia, destinata 
ormai ad una fi ne inevitabile contro la 
quale nulla resta da fare.

Perfi no gli sguardi della gente che 
incontri per la strada sembrano denun-
ciare una sfi ducia che poi esprimono 
a parole quando, per esempio, negati-
vamente rispondono ad un semplice e 
convenzionale “come va?”.

Non si ha, in certi casi, nemmeno la 
forza di cogliere il positivo che, in tan-
te occasioni, emerge seppure in un cli-
ma 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 esprime-
re non superfi cialità ma speranza.

Un fatto, che darà impulso al cam-
biamento, è il grande fenomeno della 
inarrestabile migrazione.

Politici ed economisti leggono con 
preoccupazione questo fatto epocale. 
Ed è qui che manifestano di essere an-
corati al presente/passato che non rie-
sce a dare spazio ad una lettura che si 
proietti verso gli orizzonti di una so-
cietà 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 benesse-
re materiale.

Noi abbiamo bisogno di loro, i mi-
granti, ricchi di forze, di energia, di 
voglia di vivere e (ce ne accorgeremo) 

di culture che, fondendosi, saranno la 
proposta nuova che, nel confronto, fa-
rà rivivere il grande “deposito” cultu-
rale che è andato formandosi nei seco-
li, costituendo così l’anima del conti-
nente europeo, innegabile punto di ri-
ferimento 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 autodistru-
zione), visto che mi sto portando ad-
dosso un gran numero di anni, non mi 
sarà concesso di vedere una così com-
pleta 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 ne-
cessariamente percorrere nei prossimi 
decenni.

Uno dei problemi è che ancora non 
conosciamo la natura e la consistenza 
di tali orientamenti mentre resta con-
fusa la direzione che si dovrà prendere 
per potersi dotare di stili di vita, scelte 

economiche e politiche completamen-
te stravolte in rapporto ad un  presen-
te già passato e assolutamente inade-
guato a riconoscere i nuovi orizzonti.

Negli stili di vita che verranno pro-
posti, più dagli eventi storici che da 
metodi educativi e sistemi di forma-
zione, si imporranno anche fi losofi e e 
pensieri alti con cui esprimere la rin-
novata visione del mondo.

La gioia di cui sopra, l’entusiasmo 
coltivato sono giustifi cati proprio dal-
la 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, com-
plesso e variegato, di cui non si cono-
scono, forse nemmeno si intuiscono, i 
tratti, la natura e i limiti?

Credo che la diffi coltà a “entra-
re” nell’epoca presente/futura consi-
sta proprio nell’attrezzarsi in ordine 
all’imprevisto, sebbene intuito come 
evento inevitabile e, nello stesso tem-
po, fortemente auspicato.

Da cui la assoluta necessità che, 
quanto atteso, si realizzi in tempi suc-
cessivi che abbiano in sé la forza di ri-
educare o di educare “tout-court” una 
società che si presenta pingue, ma sfi -
nita, logora nei suoi schemi e quindi 
bisognosa di una sistematica “rinasci-
ta”.

Perché ciò accada sarà necessario 
che l’Uomo riscopra se stesso all’in-
terno di un Creato che egli sarà dispo-
sto 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 inte-
ra, una sorta di riapparizione nel mon-
do, per poter rileggere con più chia-
rezza il signifi cato di quel “dominio” 
sulla Natura affi datogli come destino 
dal Creatore.

È sogno, è desiderio, è profezia? Gli 
eventi riferiti strettamente al tempo 
presente sembrerebbero smentire tut-
to. Ma non sarà così.

All’uomo d’oggi, al giovane d’oggi, 
è affi data la “grande opportunità”.

Don Mario Vatta

I giovani sembrano 
guardare con speranza 

a un futuro che vedrà pro-
tagonista 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

FUTURO

L’opportunità
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il punto  COMUNITÀ

Il 16 ottobre scorso, in un’Assem-
blea svoltasi al Centro San Martino, 
si sono svolte le elezioni del Comita-
to Esecutivo e del Revisore dei conti  
della Comunità, che resteranno in ca-
rica dal 2015 al 2017.
L’ Assemblea dei Soci ha voluto rie-
leggere, confermando la propria fi -
ducia, i cinque volontari che già nel 
periodo 2013-2015 erano stati com-
ponenti del Comitato, riconfermando 
Revisore dei Conti il dott. Livio Lon-
zar,  anch’egli socio della Comunità. 
Anche a nome dei colleghi Consiglie-
ri eletti ringrazio i Soci, assicurandoli 
che,  come nel passato, ci impegnere-
mo per consolidare i risultati raggiunti 
e promuovere ogni miglioramento. 
Nella relazione di fi ne 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 fi nanziaria  che si era pa-
lesata verso la fi ne del 2103; l’azione 
è stata coronata da successo, abbi-
nando 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 bilan-
cio sociale, presentato alla città e alle 
autorità nel corso di un convegno di 
grande spessore, svoltosi il 4 giugno 
2014,  intitolato “Per un’economia so-
lidale” con la partecipazione di relato-
ri molto qualifi cati quali il prof. Lui-
gino Bruni, don Armando  Zappolini, 
Dario Parisini.
La Comunità ha prestato ascolto e at-
tenzione al disagio di tanti, facendo 
uno sforzo particolare nello stanziare 
cifre sempre più rilevanti, compati-
bilmente col proprio bilancio, a favo-
re di famiglie e persone in diffi coltà, 
arrivando ad una cifra di 16.000 euro 
mensili di aiuti diretti; le case di acco-

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 ac-
compagnamento 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 inter-
venti ma soprattutto nella promozione 
di tirocini formativi in azienda a favo-
re di accolti. Ciò è fi nalizzato sia a dar 
loro nuove competenze,  sia a sottrarli 
alla routine quotidiana della casa di 
accoglienza,  sia a avviarli, se possibi-
le, ad un’auspicata assunzione. Il pro-
getto ha richiesto grande impegno di 
energie da parte della Comunità ma i 
risultati complessivi possono defi nirsi 
positivi. 
Nell’ambito dei Lavori di Pubblica 
Utilità, che già impegnava la Comu-
nità nei confronti di soggetti a ciò te-
nuti, si sono aggiunti l’istituto della 
Messa alla Prova e l’Attività riparti-
va; la gestione di tali persone, che pur 
danno un aiuto operativo alla Comu-
nità,  comporta un grande impegno in 
termini di accoglienza, coordinamen-
to e  controllo, per cui anche questo 
va defi nito un “servizio”. Altre novità 

sono state la modifi ca di progettualità 
operativa della casa di Brandesia col 
progetto “Recovery House” sul qua-
le 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 .

Certamente i due anni che ci aspet-
tano non saranno lievi.  Molti sono i 
problemi che devono essere affronta-
ti.  Il Comitato li conosce bene, anche 
se sono sempre preziose le occasioni 
in cui responsabili, operatori  e  vo-
lontari evidenziano le criticità. 

Una  di queste occasioni  sono state 
le recenti Giornate di Aggiornamento 
che, come ogni anno, la Comunità or-
ganizza verso settembre.

Al di là dei temi specifi ci  oggetto del-
le 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 effi cacemente.  

Al  Comitato compete il compito di 
calibrare le risorse e valutare le prio-
rità, il che comporta il tener presente 
l’ equilibrio complessivo tra le varie 
anime della Comunità, equilibrio che 
talvolta giustifi catamente sfugge a chi 
opera in un settore specifi co; posso 
però assicurare che questi problemi, 
e non solo questi,  verranno appro-
fonditi con la massima attenzione, 
raccogliendo le proposte e immede-
simandosi nelle aspettative di coloro 
che operano  in quelle  particolari fun-
zioni.

Claudio Calandra

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

Rieletto il Comitato esecutivo della Comunità per gli anni 2015/17
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Catena di montaggio
Cresciuto il lavoro della “prima accoglienza” della Comunità

Dopo più di sette anni come vo-
lontario presso la struttura di pri-
ma accoglienza della Comunità 
in via Gregorutti credo sia forse il 
momento di fare alcune rifl essioni 
sull’evoluzione e sui cambiamen-
ti nel tempo di questo importante 
servizio di sostegno alle persone in 
diffi coltà della nostra città.
Cambiamenti ed evoluzione dovuti 
purtroppo al vertiginoso aumento 
del numero di persone che si rivol-
gono giornalmente alla nostra sede 
per ottenere un aiuto, per la mag-
gior parte di tipo economico.
Al mio arrivo il servizio era gesti-
to 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 suffi ciente ad in-
staurare con i richiedenti un buon 
rapporto basato sull’accoglienza, 
sull’ascolto e sulla condivisione. 
I volontari svolgevano principal-
mente compiti di segreteria, rispon-
dendo al centralino, accogliendo le 
persone che suonavano alla porta, 
annotando su apposito registro i 
colloqui, le telefonate, i passaggi in 
sede o distribuendo, quando possi-
bile, qualche borsa della spesa. A 
poco a poco, con l’aumento degli 
utenti, i volontari più intraprenden-
ti iniziarono a fare i primi colloqui 
di persona. Ciò divenne necessario 
quando il numero di operatori si ri-
dusse di un’unità e reso possibile in 
seguito dalla presenza costante nel 
tempo di un gruppo di volontari che 
rapidamente formarono un’equi-
pe affi atata, effi ciente e soprattutto 
“esperta”, ancora adesso presente.
L’aumento dei colloqui e delle ri-
chieste di aiuto di sempre nuove 
persone in diffi coltà resero poi ne-
cessario informatizzare la gestio-
ne delle cartelle (per ogni persona 
viene creata una cartella contrasse-

gnata da un numero) per consenti-
re una più rapida ricerca alfabetica 
nell’archivio. Per razionalizzare e 
uniformare la raccolta dei dati si 
crearono poi dei moduli prestampati 
dove inserire le anagrafi che e ogni 
altra notizia utile dei richiedenti e, 
in ossequio alle norme vigenti sulla 
privacy, un altro modulo prestampa-
to da fi rmare. 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 spiace-
vole 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 freneti-
che, 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 do-
cumenti di tutti i tipi da fotocopiare, 
dal modello Isee alle certifi cazioni 
mediche, con fotocopie di bonifi ci a 
ricevute da far fi rmare e con in più la 
necessità di tenere nota di tutta l’atti-

vità a fi ni statistici. Si cerca sempre, 
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 col-
loqui, purtroppo, si riducono spesso 
quasi esclusivamente a richieste di 
pagamento per bollette di utenze 
varie o di canoni di affi tto alle qua-
li le persone in diffi coltà e i ”nuovi 
poveri” non riescono più a far fron-
te. 
Tutti i contatti con i Servizi Sociali 
del Comune o con la Caritas fanno 
capo all’unica operatrice respon-
sabile, l’infaticabile Priscilla, alla 
quale compete anche la valutazione 
di ogni singolo caso con il fi ne di 
erogare, con l’aiuto dell’operatrice 
amministrativa e nei limiti del bud-
get mensili, i vari aiuti economici. 
Le pratiche (termine inequivocabil-
mente burocratico) rimangono in 
sospeso (in attesa di valutazione) 
per un periodo di tempo variabile 
e seguono poi le telefonate per av-
vertire le persone dell’esito positi-
vo o negativo, che richiedono altro 
tempo. Per far fronte a questa situa-
zione che rischia di divenire inso-
stenibile, durante le ultime riunio-
ni di equipe sono state individuate 
alcune modifi che organizzative: è 
stata proposta la riduzione di un’o-
ra dell’apertura mattutina al pubbli-
co al fi ne di dedicarla alla disamina 
e alla valutazione più condivisa e 
puntuale dei vari casi presi in cari-
co e la ricezione di bollette origina-
li 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’at-
tività di accompagnamento, vici-
nanza e aiuto pratico in aggiunta a 
quello economico.
                        Ferruccio Venanzio

Operatori e volontari in diffi coltà per le tante richieste di sostegno

ACCOGLIENZA



6

il punto  GIUSTIZIA

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

La struttura carcere ha fallito il suo scopo

Con Con un’apprezzabile simul-
taneità, questa primavera sono sta-
ti pubblicati due agevoli volumi 
che sostengono una medesima tesi: 
si tratta di Abolire il carcere scrit-
to a più mani, tra cui quella di Luigi 
Manconi e No Prison a cura del fon-
datore della Conferenza Nazionale 
Volontariato Giustizia, Livio Ferrari. 
L’affermazione, chiara e inequivoca-
bile che gli autori sostengono è sem-
plice ed al tempo stesso dirompente: 
l’istituzione-carcere, la struttura-car-
cere, l’idea-carcere ha completa-
mente fallito il suo scopo. E’ una re-
altà che non testimonia altro che il 
suo fallimento. 

Un giudizio, come anticipato, for-
te. Destabilizzante. In una società 
che, in buona parte, guarda al carce-
re come alla panacea per gran parte 
dei numerosi mali che la percorrono. 

Quali sono le motivazioni per una 
lettura così impietosa e, apparente-
mente, senza appello? 

Il fallimento del carcere, per Livio 
Ferrari, si misura nella sua manife-
sta incapacità di assolvere ai compi-
ti che questa istituzione si era data: 
la riabilitazione dei detenuti, la de-
terrenza, la prevenzione, la punizio-
ne con i suoi effetti sul comporta-
mento criminale. Nessuno di questi 
obiettivi è stato raggiunto. La riabi-
litazione del detenuto è solo una fra-
se scritta in un articolo della Costitu-
zione. Luigi Manconi ribadisce con 
forza che la “bocciatura senza appel-
lo” del carcere è facilmente eviden-
ziabile in quel 70% di recidiva, nella 
percentuale cioè di coloro che, usciti 
dal carcere, reiterano appunto, un re-
ato. 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 (fat-
te salve le doverose e meritevo-
li eccezioni) è quindi uno slogan e 
nient’altro. E la recidiva, sempre se-

condo Manconi, è anche la testimo-
nianza del fallimento del carcere nei 
confronti della sicurezza dei cittadi-
ni. Di sicurezza, infatti, si dovrebbe 
parlare nel caso in cui dal  carcere 
uscissero cittadini riabilitati: ma co-
sì, come visto, non è. Il carcere non 
funziona nemmeno come deterren-
za (individuale) o prevenzione (ge-
nerale): la pena detentiva è, infatti, 
per chi compie un delitto, solo un’i-
potesi possibile rispetto alla possibi-
lità di “farla franca”. 

Ma, allora, cos’è effettivamen-
te 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 maggio-
re penalizzazione del reato (espres-
sione nitida del fallimento del ruolo 
educativo dello stato) ed al conse-
guente incremento della pena carce-
raria per salvaguardare (in modo ir-
razionale: lo si è visto) la sicurezza 
sociale. O, di fronte ad una incalzan-
te invocazione manettara di “tutti in 
galera!”, “chiudiamolo dentro e but-
tiamo via la chiave!”. La risposta, 
quasi univoca, degli autori è: la ven-
detta. Il carcere viene letto e vissuto 
come luogo di affl izione e di “vio-
lenza”. Espressione di “una socie-
tà vendicativa” incalza Ferrari. Un 
luogo di pura “segregazione” ag-
giunge Gustavo Zagrebelsky. 

La tensione, evidente, tra il den-
tro ed il fuori si esprime nella fi gu-
ra (ancora Zagrebelsky) del “capro 
espiatorio, una fi gura della psicolo-
gia collettiva […] che svolge sem-
pre la stessa funzione di rassicu-
razione e assoluzione del gruppo 
sociale dalle proprie colpe”. 

Il tema della responsabilità sociale 
implica la necessità di allargare ulte-
riormente lo sguardo ed interrogarsi 
sul modello alternativo di vivere co-
mune che si intende perseguire: l’ac-
coglienza, la disponibilità, il perdo-
no. L’I care direbbe don Milani. In 

termini politici signifi cherebbe far-
ci interpellare dalle domande che la 
realtà di un’istituzione-carcere (una 
giustizia?) classista sollecita: come 
mai in carcere ci sono quasi solo po-
veri e disadattati? Come mai la per-
centuale di “veri criminali” è bas-
sissima? Ma allora, è pensabile una 
società senza carcere? O un carce-
re diverso? Ripensato, come è stato 
due secoli e mezzo fa, quando ven-
nero riviste le condanne a pene cor-
porali, le torture, le esecuzioni capi-
tali (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 alternati-
ve, non detentive: da tempo si par-
la di giustizia riparativa, restaura-
tiva, riconciliativa. Superare l’idea 
“carcerocentrica” (Ferrari): il car-
cere come extrema ratio. Serve un 
impulso creativo e innovativo, uno 
slancio basagliano. Una prospettiva 
nuova. Una trasformazione profon-
da. Diffi cile? Probabilmente sì. Irre-
alizzabile? Certamente, no. 

Gruppo Carcere
Comunità di San Martino al Campo
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il puntoMIGRAZIONI

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

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

Al pari di tutti i lettori de Il Pun-
to sono rimasto a dir poco colpito 
dal carattere e dalle forme via via 
assunte  dalle migrazioni di questo 
inizio del XXI secolo dell’era cri-
stiana. 

Non essendo un esperto, non mi 
lancio in approfondite analisi del 
fenomeno. Due cose posso tuttavia 
dire con certezza.

Le migrazioni in corso erano pre-
vedibili. Non occorreva tanto stu-
dio. Bastava avere appena un po’ di 
dimestichezza con la demografi a e 
la storia e infi ne, con l’economia. 
Le guerre sono state un’aggravante, 
ma non la causa del fenomeno. Pen-
sate, popolazioni composte preva-
lentemente da giovani senza un di-
gnitoso futuro, a rischio di cronica 
miseria con tutte le nefaste conse-
guenze ad essa correlate. Dove vo-
lete che andassero se non in luoghi 
dove per loro un futuro migliore si 
può aprire. Si aggiunga, per conver-
so, l’invecchiamento di gran parte 
della popolazione europea e il pro-
gressivo svuotamento di tanti terri-
tori, in primis quelli montani. Va-
le il principio dei vasi comunicanti: 
tendono sempre a equilibrare livello 
del liquido che contengono, abbas-
sandolo dove ce n’è di più e alzan-
dolo dove ce n’è di meno. 

Migrazioni ci sono sempre state. 
Persino le guerre di conquista pos-
sono essere lette secondo tale para-
digma. Ma l’aspetto economico, la 
ricerca di un lavoro e di una soprav-
vivenza più dignitosa hanno rappre-
sentato da sempre una fortissima 
motivazione ad andare verso l’al-
trove. Non parliamo poi delle mi-
grazioni forzate su basi etnico-reli-
giose 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 bar-
riere di fi lo spinato quanto il deso-
lato trascinarsi, anche orgoglioso, 
di un’umanità dolente da un paese 
all’altro. Mi chiedevo: “Ma caspi-
ta, -il termine non era propriamen-
te questo- non ci sono degli auto-
bus, quelle migliaia di autobus, che, 
ad esempio, portano a spasso i no-
stri arzilli pensionati… Come si fa 
ad assistere a scene che ci rimanda-
no indietro nel tempo… E se fosse 
capitato a me e alla mia famiglia?”

Queste e altre rifl essioni hanno 
accompagnato me e mia moglie in 
questo periodo di grandissime sof-
ferenze per tanti esseri umani.

Eppure, tanto tempo fa, assieme a 
colleghi e ragazzi, sono stato attore 
di un inserimento  di un ragazzo so-
malo nella scuola,.. Ascoltate.

Ero da poco preside e mi si pre-
sentano due signori somali i quali, 
in perfetto italiano, mi chiedono l’i-
scrizione del rispettivamente fi glio 
e nipote quindicenne, appena giun-
to a Trieste. Più tardi ebbi modo 
di chiedere direttamente al giova-
ne notizie su suo padre. Capii allo-
ra che i signori con cui avevo par-
lato 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 ragaz-
zo sveglio e simpatico, entrò nella 
nostra comunità scolastica. I docu-
menti di cui era in possesso andava-
no bene, ma mancavano i certifi cati 
delle vaccinazioni, allora assoluta-
mente obbligatorie.

“Senti Abdallah, devi fare delle 
vaccinazioni e ti accompagnerò io a 
farle”. Prendo gli opportuni contat-
ti 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 sotto-
posto ad un fuoco di fi la di vaccini. 
“Ok - gli dico -  ora si ritorna a scuo-
la”. 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 aves-
se bevuto alcool di mattina presto. 
Traballava e guardava me, i com-
pagni, i professori e i bidelli con 
gli occhi un po’ persi. “Che gli sa-
rà successo?” mi chiedevo.“ Arri-
va il vicepreside, un professore di 
scienze, e a sua volta mi chiede co-
sa sia successo. Al mio racconto mi 
risponde: “Sei matto. Tutte quelle 
vaccinazioni in una sola volta. Lo-
ro non sono abituati”. Mi allarmo un 
po’ e guardo Abdallah, invero anco-
ra un po’ stonato. Ma stava già me-
glio. Alla fi ne ci mettiamo tutti a ri-
dere e Abdallah ci diviene ancora 
più simpatico.

Abdallah è sopravvissuto…, ha 
concluso positivamente la scuola 
media. E’ stato con noi per tre an-
ni, ben accolto dai compagni. Mai 
ho avuto sentore di qualche atteg-
giamento o parola a sfondo razziale 
a lui indirizzata, fatto confermatomi 
più volte dagli zii. La nostra scuo-
la di periferia si è rivelata allora ma-
estra di civiltà e civilissimo è stato 
il comportamento di tutti i nostri ra-
gazzi.

Forse il miglior augurio per il 
prossimo Natale è che le intere no-
stre società diventino più disponibili 
all’accoglienza dei migranti e dei ri-
fugiati. In una parola ‘civili’ come lo 
sono stati i ragazzi della Scuola Ca-
prin di allora. 

Carlo Srpic                                                                                                          
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il punto  RIFUGIATI

Nessun allarme
Instaurato un innovativo modello di accoglienza

Trieste ospita circa 950 rifugiati richiedenti asilo

Con tristezza vediamo che dopo 
i tragici fatti di Parigi alcune voci 
esagitate e intenzionate a sfrutta-
re ogni evento, anche il più grave, 
per ricavarne un vantaggio politico, 
hanno riattivato la mai sopita “mac-
china della paura” e si sono levate 
anche in Italia scagliandosi niente 
meno che contro il diritto d’asilo. 
Eppure la stragrande maggioran-
za dei migranti forzati che arrivano 
in Europa fugge da persecuzioni o 
dalle conseguenze dei confl itti che 
mettono in pericolo la loro vita, ed 
è incapace di raggiungere la salvez-
za attraverso vie legali. 

Molti di loro fuggono quindi 
dall’estremismo e dal terrorismo 
e gli è dovuta protezione ed acco-
glienza in attuazione delle leggi in-
ternazionali e del diritto interno.  Il 
quadro internazionale relativo alla 
protezione dei rifugiati è dramma-
tico. I dati nel 2015 non sono anco-
ra 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 lo-
ro case, con 59,5 milioni di migran-
ti forzati alla fi ne del 2014 rispet-
to ai 51,2 milioni di un anno prima 
e ai 37,5 milioni di dieci anni fa. 
(dati UNHCR- Alto Commissaria-
to delle Nazioni Unite per i Rifu-
giati) Nel 2014, ogni giorno 42.500 
persone in media sono diventate ri-
fugiate, 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 abitan-
ti del pianeta. Siria ed Afghanistan 
sono i due paesi di maggiore prove-
nienza dei rifugiati nel mondo. 

In questo scenario l’Italia, che fi -
no al 2013 si situava abbondante-
mente sotto la media europea per 
numero di rifugiati, ha visto una 
forte crescita delle presenze, che 

rimangono tuttavia ancora conte-
nute. In particolare il 2015 (fi no a 
metà settembre) ha visto addirittu-
ra una diminuzione degli arrivi via 
mare verso l’Italia con 121.500 ar-
rivi mentre la situazione, come an-
che un osservatore distratto ha po-
tuto cogliere dai servizi televisivi, 
è divenuta critica in Grecia, con 
288.000 arrivi e in generale l’arri-
vo via terra lungo la cosiddetta rot-
ta balcanica ha assunto un rilievo 
molto maggiore che nel passato. A 
nessuno sfugge che Trieste è una 
delle città che si trova su questa rot-
ta, anche se non è certo una di quel-
le più esposte. 

Se la dimensione internaziona-
le ed europea delle migrazioni for-
zate pone interrogativi inquietanti, 
parlare di emergenza in Friuli Ve-
nezia Giulia e a Trieste è del tutto 
fuori luogo. Certamente in poco più 
di un anno l’aumento dei rifugiati, 
in assoluta prevalenza dall’Afgha-
nistan, a Trieste, è stato superiore 
al 150% e al momento in cui scri-
vo (metà novembre) il loro numero 
in tutta la Provincia è di circa 950 
persone. Si tratta quindi di un nu-
mero signifi cativo ma ben lontano 
da ogni allarmismo. Mi sento in do-
vere di spendere qualche parola su 
chi sono i rifugiati a Trieste in que-
sti mesi (lo scenario potrebbe mu-
tare anche rapidamente): si tratta 
in assoluta maggioranza di giova-
ni uomini provenienti dall’Afgha-
nistan, in pratica poco più che mag-
giorenni, di età compresa tra i 18 
e i 25 anni, buona parte dei quali 
sono fuggiti dal loro Paese quan-
do erano ancora minorenni o poco 
più. Il viaggio, a tappe, con lunghe 
soste per guadagnare qualcosa, at-
traverso Iran, Turchia, Grecia, Bul-
garia e il resto dei Balcani, dura an-
che 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 territo-
rio afgano in una guerra “a bassa 
intensità” fatta di avanzamenti ed 
arretramenti che si è inasprita nel 
corso degli ultimi due anni. Va sot-
tolineato come il tasso di riconosci-
mento delle domande di asilo pre-
sentate da cittadini afgani in Italia 
è superiore al 93% (concludendo-
si nella maggior parte dei casi con 
il riconoscimento della protezione 
sussidiaria) 

Perchè Trieste costituisce un mo-
dello innovativo in Italia per ciò 
che riguarda l’accoglienza dei ri-
fugiati? La caratteristica primaria 
della scelta triestina è stata quel-
la di costruire un sistema di acco-
glienza rigorosamente pubblico, 
che vede nel Comune di Trieste 
l’unico ente responsabile dell’or-
ganizzazione dei programmi di ac-
coglienza su mandato (e con inte-
grale copertura dei costi) da parte 
della Prefettura.

Nella gestione del sistema di ac-
coglienza, la cui attuazione è sta-
ta affi data all’I.C.S. – Consorzio 
Italiano di Solidarietà e alla Cari-
tas diocesana in ragione della com-
petenza maturata dal 2002 in  que-
sto campo, si è scelto di fare ricorso 
a ordinarie unità abitative di civi-
le abitazione, diffuse su tutta l’a-
rea urbana, autogestite dai benefi -
ciari all’interno di un quadro chiaro 
di servizi e di controlli. Si è limita-
to quanto più possibile l’utilizzo di 
“centri di accoglienza” in ragione 
della loro inevitabile natura di luo-
ghi separati dal contesto sociale. Le 
strutture temporanee, che pure al 
momento ci sono, vengono utiliz-
zate provvisoriamente trasferendo 
appena possibile i richiedenti asilo 
nelle strutture  ordinarie. In tutti i 
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Nessun allarme

luoghi è prevista una costante pre-
senza 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 possibi-
le, un tempestivo accesso alle misu-
re di accoglienza;

• evitare la nascita di sistemi di 
accoglienza paralleli, tra loro diso-
mogenei, mantenendo una forte re-
gia istituzionale sull’intero sistema;

• garantire parità di diritti e acces-
so a uno standard elevato di servi-
zi da parte di tutti i richiedenti asilo, 
ovvero tra quelli accolti nel sistema 
ordinario, denominato SPRAR - Si-

stema di protezione per richieden-
ti asilo e rifugiati- che oggi dispone 
di 119 posti e che esiste dal 2002, 
e quelli accolti in ragione della co-
siddetta emergenza;

• prevenire per quanto possibile 
allarmismi e il diffondersi di situa-
zioni di disagio sociale contrastan-
do la possibile diffusione di atti di 
discriminazione;

Il “modello Trieste” per l’acco-
glienza dei rifugiati è oggi ricono-
sciuto a livello centrale come un 
approccio da mutuare in tutta Ita-
lia e in questa direzione si è mossa 
la la Regione Friuli Venezia Giu-
lia che ha elaborato un piano per 
riprodurre lo steso approccio (ov-
viamente adattandolo ai diversi 
contesti) a tutto il territorio regio-

nale
L’accoglienza dei richiedenti asi-

lo, per tutta la durata della proce-
dura di riconoscimento della do-
manda di protezione,  rappresenta 
un obbligo giuridico derivante dal 
diritto dell’Unione Europea e pre-
cisamente dalla Direttiva 2013/33/
UE (direttiva accoglienza) I costi 
complessivi del sistema nazionale 
di accoglienza ad una prima lettu-
ra potrebbero apparire molto eleva-
ti ma non è così: il costo per la ge-
stione dell’intero sistema nazionale 
di accoglienza rappresenta infatti 
nel bilancio 2015, una piccolissima 
percentuale, pari allo 0,14% della 
spesa pubblica nazionale comples-
siva (dati Ministero Interno). L’Ita-
lia è in linea con gli altri Paesi UE 
nella spesa media per ogni richie-
dente asilo, mentre è purtroppo an-
cora molto al di sotto della media 
europea per ciò che riguarda gli in-
terventi di supporto all’integrazione 
sociale rivolti a coloro che hanno ot-
tenuto la protezione internazionale

A cosa servono dunque e dove 
vanno i “famosi” 35 euro giornalie-
ri per l’accoglienza? Si tratta del-
la somma quotidiana che il Comu-
ne 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’accompa-
gnamento sociale, l’assistenza le-
gale, la mediazione linguistica, le 
spese sanitarie (anche quelle rela-
tive alla riabilitazione delle vittime 
di traumi e torture) le spese finaliz-
zate a sostenere l’integrazione so-
ciale e culturale dei rifugiati (corsi 
di italiano, corsi di formazione pro-
fessionale, stage, tirocini, inizia-
tive culturali etc), altre spese (es: 
trasporti locali, vestiti) Si tratta di 
risorse interamente a carico dello 
Stato (ovvero fondi che non verreb-
bero altrimenti trasferiti all’ammi-
nistrazione comunale) che di fatto 
rimangono sul territorio per l’ero-
gazione dei diversi servizi e che 
non vanno direttamente ai richie-
denti asilo ai quali viene corrispo-
sto solo un pocket money quotidia-
no di 2,50 euro. 
                      Gianfranco Schiavone

il punto
M

A
S

S
IM

O
 T

O
M

M
A

S
IN

I



10

il punto

Fare qualcosa
Quali comportamenti sono richiesti ai volontari della Comunità? 

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 signi-
ficato dell’impegno di ciascuno di 
noi e più in generale sul significato 
del termine “solidarietà”, aveva in-
vitato tutti i presenti a scrivere su 
un Poskit la definizione di “solida-
rietà”. 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 frequen-
tato l’ultimo corso, mi manifestava 
la sua insoddisfazione, per non di-
re delusione, per questa sua nuova  
esperienza. 

La cosa mi aveva molto sorpre-
so trattandosi di una donna estre-
mamente brava, che si era inserita 
da subito nel gruppo, dimostrando 
capacità ed estrema flessibilità oc-
cupandosi 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 con-
vincerla facendole l’esempio delle 
nostre “guardarobiere” che selezio-
nano e preparano il vestiario che 
diamo ai nostri accolti che, in alcu-
ni 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 accol-
ti.  Esemplificando così il concetto 
del “fare qualcosa”. 

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 libera-
mente  scelto di fare.

La gentilezza 
Un volontario non può non essere 

gentile e magari, se gli riesce, an-
che sorridente, di fronte agli accol-
ti. I quali, lo sappiamo benissimo, 
vengono da esperienze difficili, 
a volte tragiche nelle quali hanno 
sperimentato  di tutto fuorchè gen-
tilezza e sorrisi. Perciò questo “ ac-
compagnarli”, che è nel DNA del-
la Comunità, deve essere condito 
sempre con questo atteggiamento 
benevolo. In fondo quando diamo 
la mano ad un bambino non ci chi-
niamo verso di lui e gli sorridiamo?  

La fermezza 
Ma, lo sappiamo benissimo, gen-

tilezza 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 neces-
sari, 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  limi-
tato ( 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 grup-
po, di saper smussare le inevitabili 
incomprensioni che possono nasce-
re tra esseri umani, di essere empa-
tici anche con chi ti è accanto, non 
soltanto con chi ti è di fronte.  

Anche in questo senso il volon-
tariato può maturare le persone. La 
ricompensa può essere in questo 
caso il nascere di nuove,  belle ami-
cizie 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 prediligo-
no 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 supporta-
ta da chi fa le giuste scelte. 

Ripensando all’amica del Dormi-
torio di cui ho parlato precedente-
mente, probabilmente sarebbe stato 
più adatto al suo “sentire”, l’im-
pegnarsi in una casa come Stella 
Villa Mattutina o Brandesia dove i 
rapporti con gli accolti  sono me-
no distaccati rispetto al Centro San 
Martino. 

Ciò non toglie che è necessaria 
una certa flessibilità da parte dei 
volontari di fronte alle varie esi-
genze che possono presentarsi. 
Al dormitorio ad esempio, anche 
“l’informatico” di turno può lavare 
le pentole, se necessario. 

Le considerazioni personali di un volontario

VOLONTARI
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La pazienza
Quando cinque  anni fa ho inizia-

to i miei turni al Dormitorio c’era 
un accolto serbo il quale mi dice-
va 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 par-
tecipazione, la seconda ho pensato 
a una sua smemoratezza, la terza 
gli ho fatto qualche osservazione, 
la quarta l’ ho preso in giro...la de-
cima lo avrei “attaccato” al muro! 
Ora quando me lo dice, annuisco 
gravemente in silenzio e porto pa-
zienza. 

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 capi-
rebbero 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 disposi-
zione per difendersi. 

Il distacco
A volte i nuovi volontari arriva-

no nelle varie case “ con il cuore 
in mano” smaniosi di sentirsi utili e 
disponibilissimi verso gli accolti di 

cui cercano l’amicizia. E commet-
tono un errore perché l’amicizia è   
il rapporto fra due persone poste 
allo stesso livello. Mentre i rapporti 
che si creano fra volontari ed accol-
ti è assimmetrico: troppa è la diffe-
renza fra chi, ad esempio, cerca un 
letto per dormire e chi glielo offre. 
E l’amicizia è cosa diversa dall’a-
scolto, sempre necessario, e dall’af-
fiancamento a chi è in cammino 
verso una maggiore autonomia. A 
volte succede anche che qualche 
volontario si prenda particolarmen-
te a cuore la sorte di un accolto e lo 
aiuti in vario modo e male non fa . 
Ma può succedere che il necessa-
riamente limitato tempo che un vo-
lontario 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 ri-
sultato 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 Comu-
nità ed è quella più difficile da ri-
spettare in assoluto.  Perché siamo 
essere umani ed una delle caratte-
ristiche  degli esseri umani è quel-
lo, tranne che  in poche eccezionali 
personalità, di ergere il nostro com-
portamento ed  i nostri valori quali 
metro di paragone per tutti gli altri. 

Ed il nostro vivere “nella nor-
malità” a contatto di chi “sbaglia”, 
spesso da una vita, rende il giudica-
re una tentazione quasi irresistibi-
le. Come si fa a non giudicare chi, 
aiutato in mille modi da tutti e da 
tutta una struttura sociale che nel-
la 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 sfor-
zarsi a farlo. Perché il giudicare è 
un muro pericoloso che può frap-
porsi tra chi  dà solidarietà e chi la 
riceve. Toglie lucidità ed intelli-
genza 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 navi-
gazione tra chi ha bisogno del no-
stro aiuto di volontari della Comu-
nità di San Martino al Campo.

Perciò, care volontarie e cari vo-
lontari, un’esortazione prima di la-
sciarvi : “ Fate qualcosa”.   
                                                                               Fabio Denitto



Biblioteca vivente
Categorie particolari di persone raccontano ad altre le loro storie

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 inizia-
tiva che mi è sembrata molto inte-
ressante e ripetibile. 

All’ultimo piano del Museo, in 
una ampia sala (con bellissima vi-
sta sulla piazza del Duomo) affol-
lata da numerose persone, era aper-
ta una Biblioteca un po’ particolare. 
Eccone una descrizione sommaria. 
Su alcuni cartelloni posti all’ingres-
so della sala erano scritti, a mano, 
venti titoli, ciascuno seguito da al-
cune 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’at-
torno, però, non c’era traccia di li-
bri. 

C’erano invece, sparse nella stan-
za, una ventina di postazioni in cia-
scuna delle quali sedevano da due 
a quattro persone che parlavano in-
tensamente, anzi, per essere preci-
si, una di queste parlava e le altre 
la ascoltavano con estrema atten-
zione, interloquendo di tanto in tan-
to. Ero entrata in una Biblioteca vi-
vente. 

Provo a spiegare cos’è e che cosa 
si propone. 

Come si va in una Biblioteca pub-
blica per consultare, leggere o pren-
dere a prestito un libro, così avvie-
ne in questa particolare biblioteca, 
nella quale però a raccontare le sto-
rie non è la carta stampata, ma sono 
le persone, e le storie non sono al-
trui, bensì loro, sono le loro storie. 

Il titolo è deciso dalla persona 
stessa che si mette in gioco offren-
do ad altri la propria vicenda, un 
pezzo della propria vita, un aspet-
to della propria identità. I “lettori” 

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 assisti-
to, purtroppo senza potervi parte-
cipare perché i “libri umani” erano 
già tutti prenotati, era stato orga-
nizzato in occasione della Giorna-
ta mondiale della Salute mentale, 
in collaborazione tra Associazio-
ni di volontariato, Cooperative so-
ciali e il Tavolo di Salute mentale. 
I narratori, che avevano liberamen-
te scelto di partecipare per raccon-
tare di sè, erano infatti tutti pazien-
ti psichiatrici. 

In maniera analoga altre volte a 
Milano, ma anche in altre città, per 
esempio a Torino, a Roma, a Vero-
na, sono state organizzate di vol-
ta in volta Biblioteche viventi con 
carcerati, con persone Rom, con 
stranieri, con alcolisti, con  gioca-
tori, o anche con persone comuni 
di un quartiere, disponibili a dire 
di sé, del loro lavoro: il poliziotto, 
l’insegnante, il negoziante, l’arti-
giano, il pensionato, il disoccupato 
e così via. Tutte iniziative accolte 
con grande favore e grande affl uen-
za. 

Quale lo scopo di queste inizia-
tive?

Il progetto della Biblioteca vi-
vente (in inglese Living Library) 
è nato negli anni Duemila in Da-
nimarca, ad opera di un gruppo di 
giovani che volevano trovare un 
modo nuovo e dinamico per far su-
perare i pregiudizi, gli stereotipi, 
per abbattere lo stigma che grava 
su una “categoria” di persone, per  
vincere la diffi denza, la paura, il 
giudizio sbrigativo. 

Il progetto è stato appoggiato 

dal Consiglio d’Europa e ne è sta-
ta raccomandata la diffusione an-
che nelle scuole, affi nché la difesa 
dei diritti umani, il rispetto delle di-
versità, che può nascere solo dalla 
conoscenza dell’altro, non sia solo 
scritto sulla carta,  ma attuato atti-
vamente da ciascuno. 

“L’estraneo è un amico che non 
hai ancora incontrato” è uno de-
gli slogan adottati. “Un libro non 
si giudica dalla copertina” dice un 
altro slogan, estremamente signifi -
cativo. Purtroppo spesso la coper-
tina porta a  conclusioni infondate, 
a generalizzazioni ingiuste. Esse 
vengono smentite quando si attua il 
vero incontro con l’altro, che signi-
fi ca comprendere le sue emozioni, 
il suo sentire più profondo; quan-
do si instaura cioè un dialogo tale 
da arricchire entrambi, chi parla e 
chi ascolta. 

La realizzazione di un progetto 
del genere non può essere lascia-
ta al caso, richiede che vi siano dei 
presupposti importanti. Non è un 
evento a sé stante, estemporaneo, 
ma va realizzato in un ambito pia-
cevole e gradevole, di festa, dove 
sia bello stare: in un parco cittadi-
no, in occasione di un concerto, co-
munque in un contesto che favori-
sca la partecipazione.

I tempi degli incontri devono es-
sere defi niti, normalmente sono di 
mezz’ora, e tutto l’evento occupa 
lo spazio di un pomeriggio. Perché 
abbia successo deve esserci il con-
corso di enti, gruppi, istituzioni in-
teressate; 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

BIBLIOTECA
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Il 2 e il 3 ottobre si sono svolte le 
Giornate di Aggiornamento della 
Comunità che rappresentano forse 
l’appuntamento più antico e più im-
portante per la nostra Associazione. 
L’unico momento nell’anno in cui 
ci si incontra tutti – volontari, accol-
ti, operatori, utenti e collaboratori di 
vario tipo – per  rifl ettere e confron-
tarsi sui punti di forza e di criticità 
del lavoro svolto e, soprattutto, sui 
progetti futuri.

Un tempo, quando eravamo più 
piccoli e meno numerosi, poteva-
mo permetterci un fi ne 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 accoglien-
za, 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 pa-
recchi 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 nu-
merosi servizi alla persona necessa-
riamente attivi 365 giorni all’anno.

Consapevole però dell’impor-
tanza dell’appuntamento annuale, 
la Comunità ha cercato, di volta in 
volta, di modifi carlo e adattarlo al-
le nuove esigenze, trasformandone 
l’organizzazione e proponendo di-
verse modalità di partecipazione.

Primo obiettivo di tutte le Gior-
nate, passate e recenti, era e rima-
ne raccogliere e interpretare i nuovi 
bisogni  delle persone, stimolan-
do scelte innovative, coraggiose   e 
sperimentali. Il secondo, altrettanto 

importante,  è rinnovare il senso di 
appartenenza alla Comunità, recu-
perando e confermando i valori di 
fondo che animano e devono conti-
nuare ad animare il nostro non facile 
lavoro accanto alle persone in diffi -
coltà. Proprio per non mancare que-
sto secondo obiettivo, le Giornate 
di quest’anno si sono aperte con la 
lettura condivisa da parte di tutti gli 
operatori professionali (dipenden-
ti della Comunità e soci lavorato-
ri della Cooperativa Germano) del 
Nuovo Documento Base della Co-
munità, 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 impor-
tantissimo documento (intitolato, 
non a caso, su suggerimento di don 
Mario, “Il dovere della fi ducia”) di-
venti “un A4 pieno di parole vuote”, 
come qualcuno ha recentemente 
ipotizzato, con tono forse più ma-
linconico che polemico, è responsa-
bilità 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 Mar-
tino al Campo vuole essere, cerca di 
essere, prova ad essere: un laborato-
rio di pensieri e di idee, uno spazio 
di ascolto e di accoglienza fl essibi-
le e adattabile, un luogo di relazioni 
signifi cative, un serbatoio di rispo-
ste possibili e concrete alle sempre 
più numerose e complesse richie-
ste 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 Aggiornamen-
to hanno dedicato ampio spazio al-

la condivisione di due progetti forti 
che stanno impegnando due équipe 
educative: l’esperienza della “Re-
covery House” presso la Casa Bran-
desia, 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 disa-
gio mentale), lo considerano il pro-
tagonista di un percorso di recupero 
(scolastico ma non solo per il pri-
mo, di salute ma non solo per il se-
condo), gli chiedono responsabili-
tà e lealtà rispetto ad un programma 
concordato, esigono dall’équipe 
educativa un forte coinvolgimen-
to personale oltre che professionale 
e la disponibilità a rivedere e rimo-
dulare il progetto in corso d’opera 
stando in costante ascolto dei biso-
gni profondi (e spesso inespressi) 
dei loro utenti.

Centralità della persona, fl essi-
bilità, rispetto dei vissuti, condivi-
sione, laboratorio…  mi tornano in 
mente alcune della tante parole del 
Nuovo Documento Base, incredi-
bilmente simili e certamente mol-
to ben sintonizzate con questi due 
nuovi progetti.

L’auspicio per tutti noi? Che sap-
piamo togliere un po’ di polvere dal-
le nostre prassi  recuperando i buoni 
e fecondi pensieri già prodotti dalla 
Comunità nella sua storia. Che sap-
piamo accogliere con discernimen-
to le nuove idee e i nuovi strumenti 
contaminando con essi tutte le no-
stre strutture e i nostri servizi.

Questo l’augurio davvero since-
ro alla nostra Comunità per il 2016.

Miriam Kornfeind

L’incontro di tutti
Spazio pure ai progetti Recovery House e “Non uno di meno”

Alle Giornate di Aggiornamento un confronto tra tutti 
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SETTEMBRE

Sabato 5 – Alcuni volontari 
del Gruppo Carcere partecipano 
a Udine ad una riunione straordi-
naria della Conferenza Regiona-
le Volontariato e Giustizia.

Domenica 6 – Il gruppo di 
volontari che ha condiviso una 
settimana di vacanza a Malbor-
ghetto rientra in città.

Martedì 8 – Riunione del Co-
mitato Esecutivo.

Giovedì 10 – In molti ricor-
diamo il 70° compleanno di don 
Luigi Ciotti; si incontrano, a Zu-
gliano, i preti della “Lettera di 
Natale”.

Venerdì 11 – Partecipiamo 
numerosi alla “Marcia degli 
Scalzi”.

Sabato 12 – Alcuni volontari 
partecipano a Udine alla Confe-
renza Regionale Volontariato e 
Giustizia.

Giovedì 17, venerdì 18, 
sabato 19 – La Comunità par-
tecipa al convegno “Impazzire si 
può”, dedicato in particolare ai 
giovani, promosso dal Diparti-
mento di Salute Mentale di Trie-
ste;  don Mario contatta i titolari 
di Porto Piccolo  (fratelli de Ec-
cher) per un’eventuale collabo-
razione 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 parte-
cipa 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 Co-
mitato Esecutivo della Comuni-
tà.

Giovedì 8 – Monica Furlan e 
Miriam Kornfeind incontrano, 
per un momento di verifi ca e ag-
giornamento, Annamaria Gatti 
e Giuliana Salvador, referenti 
dell’Area Disabili del Comune 
di Trieste per la Casa San Giu-
sto;  muore, a Graz (Austria) 
Elvio Mengotti, socio della Co-
munità.

Sabato 10 – Riunione men-
sile della Conferenza Regionale 
Volontariato e Giustizia.

Martedì 13 – Incontro stra-
ordinario, presso la sede di via 
Gregorutti, per riorganizzare la 
raccolta e distribuzione degli ali-
menti vicini alla scadenza donati 
alla Comunità da diversi super-
mercati;  primo incontro, presso 
il Centro San Martino, del Corso 
Base per nuovi volontari.

Giovedì 15 – Festa a Casa Sa-
maria per i 5 anni dall’apertura; 
secondo incontro del Corso Base 
presso il Centro SMaC.

Venerdì 16 – Assemblea dei 
Soci della Comunità per il rin-
novo delle cariche. Risultano 
rieletti, per altri due anni, tutti e 
cinque i membri uscenti del Co-
mitato Esecutivo, riconfermati 
nei loro incarichi precedenti: 

.le.opere,i.giorni.
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Claudio Calandra di Roccolino 
(presidente), Stefano Bianchi 
(vicepresidente), Giorgio (An-
tonio) Frijo (tesoriere), Giorgio 
Pilastro (segretario), suor Gae-
tana (Teresa) Dellantonio (con-
sigliera). 

Sabato 17, domenica 18 
– La Comunità partecipa ad un 
importante momento di forma-
zione promosso dalla SIPEM 
(società italiana psicologi dell’e-
mergenza) presso il ricreatorio 
“Toti” sul tema dell’accoglien-
za 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 in-
contra il Comitato per la Pace in 

vista dell’organizzazione della 
tradizionale “marcia” del primo 
gennaio.

Giovedì 26 – Patrizia Sor-
rentino 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 Diparti-
mento di Salute Mentale, a con-
clusione dei primi sei mesi del 
progetto sperimentale pilota del-
la “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.



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 illu-
minare le periferie, i giornalisti triestini hanno 
voluto premiare con don Vatta un uomo che 
ha speso tutta la sua vita per aiutare gli ulti-
mi, 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 so-
lidale di Trieste”.

Martedì 3 novembre, 
festa del santo patrono 
di Trieste, San Giusto, 
i giornalisti triestini 
dell’Assostampa del 
Friuli Venezia Giu-
lia 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 regiona-
le dei giornalisti 
ha commentato 
la decisione 
con queste parole:{




