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La rivista de lla Co mu n ità camb ia

‘il Punto’: tra novità...
L’introduzione di rilevanti novità

è, necessariamente, un evento complesso, anche nella vita di un giornale. Il Punto sta vivendo questo momento, reso ancora più importante
dal fatto che con questo numero la
rivista cambia anche il suo direttore
responsabile. Un’innovazione quindi a tutto tondo, che il sottoscritto
quale “editore” (rappresentando la
Comunità) ha la soddisfazione di
commentare ed evidenziare con il
dovuto rilievo.
Innanzitutto le persone. Con il
precedente numero l’amico e volontario Fulvio Sossi ha concluso il suo
lungo impegno come direttore responsabile. Dobbiamo molto a lui.
È stato grazie a Fulvio che un notiziario interno è diventato una rivista
diffusa, ricca di spunti, interessante,
graficamente migliorata rispetto al
passato.
Ho seguito da vicino in questi
anni il lavoro di Fulvio e so quanto
questa attività lo abbia impegnato.
Tra tutti mi piace ricordare il Punto del Quarantennale e quello monografico sul tema del “Benessere
possibile”, due numeri che ancora
oggi restano emblematici.
La mia conoscenza con Fulvio
risale a molti anni fa, essendo stati
colleghi di lavoro all’Ente Regione;
Fulvio fu uno dei primi che incontrai
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al mio arrivo in Comunità e fu una
gioia ritrovarlo. Da tempo mi aveva
detto che voleva dedicare più tempo
alle sue passioni (la montagna), alla
sua famiglia (fare il nonno) ma confido che il suo impegno in Comunità, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, non venga meno.
La Comunità ha bisogno di persone
capaci e pragmatiche come lui.
Al nuovo direttore responsabile Giorgio Pilastro un grazie per
aver accettato questo incarico in un
momento delicatissimo di innovazione. Giorgio è membro del Comitato Esecutivo, volontario attivo
nel Gruppo Carcere e professionalmente impegnato nell’editoria; in
Comunità più volte ha dimostrato
le sue doti e capacità. A lui, tutti assieme, auguriamo buon lavoro, impegnandoci ad aiutarlo quanto più
possibile.
Veniamo ora alle altre novità quelle che i lettori avranno notato prendendo in mano il giornale.
Innanzitutto la copertina che è
profondamente mutata. Con l’aiuto di Gianfranco Granbassi, grafico
molto noto, amico della Comunità e
che già da molti anni cura la grafica del giornale, è cambiato anche il
layout interno: articoli più brevi, che
lasciano spazio a foto, box esplicativi e di aggiornamento; contenuti
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strettamente attinenti alle tematiche
della Comunità: volontariato, giovani, carcere, povertà, accoglienza,
progetti, ecc.; eliminazione di alcune rubriche come “le opere e i giorni” o resoconti di eventi, che troveranno migliore collocazione in altri
spazi (sito web, newsletter, Notizie
dalla Comunità). Il colore arancione
(colore dalla Comunità, vedi box) è
presente in modo elegante e discreto
ed è il colore guida qui come in altre
recenti pubblicazioni ed opuscoli.
La scelta di novità non è mai una
scelta facile; è più comodo continuare come si è sempre fatto. Nel
numero precedente avevo dato
qualche accenno all’importanza
della comunicazione e sulla necessità di mettere mano alla nostra
rivista; ne avevo parlato già molto
tempo fa con Fulvio e l’avevo trovato incondizionatamente favorevole, così come con don Mario e ora
con il nuovo direttore. Il lavoro di
reimpostazione è stato lungo e discusso, per cercare una veste nuova,
che non tradisse lo spirito del giornale. Crediamo di esserci riusciti
e, come dicono gli editori in questi
casi, speriamo che piaccia ai nostri
lettori che, affezionati, continuino a
seguirci.
Buona lettura!

11 Gli ottant’anni
di Don Mario
12 Qualcuno con cui
correre
Raoul Cuzzoni
Francesca Parisi

15 Libri:
“Io sono con te”
Duccio Peratoner

I direttori s cr iv o n o ai letto r i

... e continuità
Dopo 14 anni di impegno come re-

sponsabile editoriale del Punto e raggiunti i 75 anni di età ho avvertito sia
una certa stanchezza che un forte desiderio di essere completamente libero
da scadenze e adempimenti che questa
attività richiedeva: da qui la decisione
di lasciare questo incarico e di passare
la mano ad altri.

Dirigere il Punto è stata un’esperienza altamente gratificante per merito, soprattutto, della preziosa, puntuale
e appassionata opera dei collaboratori
del comitato di redazione ai quali va
il mio più sincero ringraziamento e
apprezzamento per avermi affiancato
così efficacemente nella realizzazione
della rivista; un grazie di cuore anche

Un’occasione salutare

Le domande sono importanti (a

volte, più delle risposte). Ed i cambiamenti dovrebbero essere una occasione salutare per interrogarsi.
Vale anche per un periodico come il
Punto. Le novità possono diventare
un’opportunità per le riflessioni più
profonde: perché vogliamo pubblicarlo, a chi ci rivolgiamo, cosa vogliamo dire, come vorremmo dirlo.
Domande esistenziali (per la pubblicazione). In questa fase di mutamenti
per il Punto (come avete letto), queste domande ce le siamo poste (con
l’editore, con Fulvio, con la redazione). Queste sono le risposte.
Il punto è un canale (uno dei canali) attraverso il quale la Comunità
di San Martino al Campo può entrare
in contatto con i suoi lettori per farsi
conoscere e per far conoscere le sue
attività. È un compito che riteniamo
doveroso. In questo modo, infatti, la
Comunità diventa un tramite per far
conoscere le situazioni e le difficoltà delle persone con le quali opera.
Non siamo noi, quindi, l’oggetto della comunicazione, ma le persone che
sosteniamo.
Ci rivolgiamo, pertanto, a tutti coloro che sono già vicini alla Comunità, che sono interessati o semplicemente sensibili o attenti rispetto alle
difficoltà di molte famiglie, di molte
donne, uomini, giovani e anziani.
Il nostro obiettivo continuerà, dun-

que, ad essere quello di raccontarvi
(più corretto sarebbe dire: testimoniarvi), di informarvi sulle attività
svolte nelle case, nei gruppi della
Comunità. Gli operatori ed i volontari sono ogni giorno a contatto con
le persone che vengono accolte, sostenute, aiutate. Persone che vivono
esperienze (più o meno lunghe, più
o meno faticose) di disagio, a vario
titolo declinato. Di queste esperienze
ci chiederemo anche i tanti perché.
L’operare a contatto con queste realtà richiede, infatti, anche la responsabilità delle domande, anche quelle
più difficili, per noi: facciamo tutto
quello che possiamo? e per la comunità sociale intera: quali sono le cause di questo disagio? si sta facendo il
possibile per rimediare?
Saremo dalla parte delle persone
con le quali operiamo: anche questa
è una responsabilità alla quale non
possiamo sottrarci. Per la vicinanza
con queste persone, con le loro realtà, pur nella consapevolezza delle
molte contraddizioni (a volte anche
pesanti) e incongruenze che spesso
convivono nello stato di disagio.
Tutto questo continuando a impegnarci, al nostro meglio, per offrirvi
una rivista che sia di vostro interesse
e che stimoli e favorisca l’attenzione
nei confronti dei temi e delle situazioni che coinvolgono la Comunità
Giorgio Pilastro

al grafico, al fraterno amico Gianfranco Granbassi, anch’egli volontario,
che ha messo tutta la sua professionalità a servizio di questa “impresa”.
È stato un impegno comune, teso a
illustrare ai nostri lettori la viva e multiforme realtà della nostra Comunità e
a rappresentarne, se possibile, l’anima
che il suo fondatore, don Mario Vatta, (cui va il mio affettuoso abbraccio)
ha saputo imprimervi e che continua
ad alimentare: la speranza è di essere
riusciti a far meglio conoscere la vita
di San Martino al Campo a quanti ci
hanno seguito con la lettura e ad averli
un po’ coinvolti emotivamente.
Al nuovo direttore il mio più sincero
augurio di buon lavoro, sicuro che troverà anche lui nel comitato di redazione un supporto capace, fedele e sicuro,
e a tutti i lettori un carissimo saluto.
Alla Comunità, infine, l’auspicio
che diventi sempre più “corpo” vivo
della Città.
Fulvio Sossi

Breve racconto

‘orange’
Un racconto (più semplicemente un
aneddoto) che dice molto sulla Comunità. Chi ha avuto l’occasione di
venire nella sede di via Gregorutti ha
visto che le porte sono tutte dipinte in
arancio. Gli ultimi documenti della
Comunità hanno tutti questo colore di
riferimento. Ora anche il Punto, come
vedete, lo sposa. Perché l’arancio è (è
diventato) il colore della Comunità?
Qualche anno fa, durante un incontro di don Mario con un amico della
Comunità, quest’ultimo gli disse: – Ho
un resto di magazzino con parecchi
barattoli di vernice. Vi possono servire? Don Mario, ringraziò e accettò
l’offerta. Inutile dirvi di che colore era
quella vernice. L’arancio non è, quindi, il colore che la Comunità ha scelto, ma il colore che aveva! L’arancio
è quasi un simbolo dello scambio tra
la Comunità e chi la sostiene. Dipingiamo e continueremo a dipingere con
G.P.
l’arancio che riceviamo.
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La Comunità guar d a i g io v an i e imp ar a

Rovistare nella storia
La nostra Comunità sta ritornan-

do alla parte migliore delle origini.
Da tempo, tra volontariato, tirocini,
servizio civile, etc., molti giovani si
affacciano per portare il loro contributo al nostro gruppo.
La loro presenza “rinfresca” la
quotidianità dell’Associazione che
da quarantasette anni agisce nella
nostra città, guardando a chi vive il
disagio esistenziale nelle sue varie
forme.
La Comunità, da tempo, sa che
deve investire sui giovani. Li guarda e impara. Li impegna e impara.
Impara, sì, a rivolgersi al futuro con
fiducia, gioia, curiosità. Investire
con i giovani, oltre che sui giovani,
significa immaginare ciò che sarà,
che accadrà, e farlo con una spinta che già nel presente ci fa agire in
grande, spendere risorse e energie
accanto a quel mondo giovanile che
non si arrende di fronte a scenari
negativi e perdenti che alle volte il
mondo adulto, quello dell’informazione, dell’impresa, dell’economia,
fa balenare davanti gli occhi di tutti,
giovani compresi.
Come oggi i giovani e giovanissimi sono nostri “maestri” nell’ambito della tecnologia, in particolare
della comunicazione, così non è
da escludere che, adeguatamente
affiancati e sostenuti, riescano ad
immaginare contenuti per l’”era
nuova” nella quale da tempo siamo
entrati.
Al di là delle reticenze scoraggianti, sarà importante superare la
paura del domani.
Sono molti i fattori che alimentano questo sentimento, questo stato
d’animo che l’uomo prova di fronte
alle difficoltà. Di fronte all’incertezza.
Camminare assieme, sostenendoci nelle rispettive competenze,
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guardare con simpatia il momento
dell’altro, cercando di indovinare i
desideri, i sogni, i progetti, fa sì che
i due mondi, quello adulto e quello
dei giovani, l’esperienza e il sogno,
la concretezza e la creatività, si incontrino per guardare lontano a un
futuro progredito e riumanizzato sui
valori che sono propri delle società
civili, delle civiltà che pongono in
primo piano i suggerimenti dello
spirito: la speranza, la concordia, la
comprensione, l’accoglienza.
Tutti sappiamo che l’accoglien-

za, assieme all’ascolto e alla condivisione, è fondamento della Comunità.
Ed è proprio su questi punti, che
sempre abbiamo cercato di tenere
in vita, che l’incontro con i giovani
ci fa misurare.
Il riprendere in mano assieme a
loro ciò che ha tracciato il nostro
percorso in tutti questi anni, significa rilanciare in maniera nuova il
nostro impegno.
Personalmente provo un grande
senso di gratitudine incoraggiante
nei confronti di volontari, operatori,
educatori che, facilitando l’inserimento di ragazzi giovani nell’impegno comunitario, si fanno carico dei
progetti nuovi nei quali entrare as-

sieme a chi ha qualche anno meno
di noi.
Le fatiche di tanti anni sulla strada e nelle nostre strutture trovano
riconoscimento anche nella simpatia che molti giovani ci esprimono.
È conferma, che la nostra è stata,
giorno dopo giorno, testimonianza
vera e soprattutto corretta di una
scelta fatta molto tempo fa dalla
parte degli ultimi e dei poveri.
Non c’è retorica in tutto ciò, ma
rilancio di uno stile di vita, liberamente scelto, che pone al centro
il nostro prossimo, in particolare
quello che “fa più fatica”.
Di fronte al mondo giovanile “in
attesa” è importante riprendere in
mano il tema su cui avevamo riflettuto qualche anno fa: il dovere della
fiducia.
E viverlo assieme a chi, non è improbabile, sarà chiamato a portare
avanti con umile serenità la nostra
avventura che, da quasi mezzo secolo, quotidianamente si realizza al
passo con chi non vogliamo, e non
abbiamo mai voluto, lasciare indietro.
I nostri giovani non esitino a riandare alla storia della Comunità. Non
temano di rovistare tra testimonianze
orali o scritte, tra le ragioni di progetti
realizzati e motivazioni di esperienze
fallite. Tutto ciò fa parte di una realtà,
la nostra, che si è lasciata attraversare
dagli eventi, che ha cercato il dialogo
con altre realtà per scongiurare in maniera decisa e consapevole il pericolo
dell’autoreferenzialità.
L’autoreferenzialità umilia il carisma, spegne la gioia, appesantisce il procedere con gli altri. Non
è uno stile adatto a chi, giovane,
vuole vivere l’avventura del domani, aspetto essenziale di un’umanità
più umana.
Don Mario Vatta

Ini z i a t ive per aiutare e co n o s cer e la Co mu n i t à

Volontariato “a termine”
Si è soliti pensare che la maggior

parte delle persone in estate blocchino attività e intenzioni propositive per riprenderle a fine estate,
cioè al termine del periodo vacanziero. Di conseguenza può succedere che alcune associazioni in
tale periodo soffrano la mancanza
dei volontari che si assentano per
le ferie. In realtà, accanto all’esodo
tipico della stagione, ci sono anche
coloro che proprio durante l’estate
hanno più tempo (si pensi ad esempio agli studenti o a quei lavoratori
che d’estate interrompono il servizio) e quindi scelgono di donarlo
spendendosi in attività di volontariato.
Quest’anno nei mesi di giugno,
luglio e agosto la Comunità di San
Martino al Campo ha accolto otto
nuovi volontari, alcuni dei quali si
sono resi disponibili solamente per
il periodo estivo. La filosofia del
volontariato “a scadenza” non è sicuramente quella cui siamo abituati

a pensare, ma è comunque una modalità utile sia per chi la applica, sia
per chi ne beneficia.
Vi è poi un altro tipo di volontariato “a termine”, forse un po’
meno noto, che in Comunità si ripresenta frequentemente durante
tutto l’arco dell’anno. Si tratta per
lo più di gruppi scout o parrocchiali
che scelgono la nostra associazione
per conoscerla meglio e per poter
svolgere qualche giorno di servizio
presso le sue varie strutture e/o servizi.
Queste formule di volontariato brevi non rispondono – come
è ovvio – agli stessi obbiettivi e
alle stesse motivazioni di quello
a lungo termine per il quale sono
fondamentali il tempo prolungato
ed il senso di appartenenza. Tra gli
obiettivi più ricercati del volontariato “a breve termine” ci sono la
conoscenza del territorio e delle
attività dell’associazione, la possibilità di impiegare proficuamente

il proprio tempo (seppur breve),
l’occasione di fare un’esperienza
diversa dal solito, contribuendo comunque ad aiutare il prossimo.
Per la nostra Comunità questo
tipo di volontariato significa sicuramente poter disporre di un aiuto
in più, ma anche e soprattutto la
possibilità di farsi conoscere e di
poter fare “sensibilizzazione” anche attraverso azioni pratiche.
Volendo usare un termine oggi
molto in voga, potremmo definire questi tipi di volontariato
“S.M.A.R.T.” acronimo tradotto
dall’inglese che significa: specifico (Specific), misurabile (Measurable), raggiungibile (Achievable),
realistico (Realistic), con una data
limite (Time-constrained); senza
mai dimenticare il senso di solidarietà e di responsabilità civica
che permea comunque tutte queste
esperienze, dalla più breve alla più
lunga.
Annalisa Scherbi

... significa poter disporre di un aiuto in più, ma anche la possibilità di farsi conoscere...
5

il punto

Commenti di un’ es p er ien za s tr ao r d in ar ia

Un anno di servizio civile
A poche settimane dalla con-

clusione del loro anno di Servizio
Civile Nazionale presso la nostra
Comunità, abbiamo chiesto ai
sette giovani che per dodici mesi
ci hanno affiancato nel lavoro di
accoglienza portando nuovo entusiasmo, nuovi sguardi e nuove
proposte, di commentare la loro
esperienza e – se possibile – di
dare qualche consiglio al nuovo
gruppo di giovani volontari (dodici questa volta) che, nei primi
giorni di novembre, raccoglieranno da loro “il testimone”.

✔All’inizio di ogni nuova espe-

rienza ci troviamo a fare i conti con
l’incertezza: non sappiamo bene a
cosa andremo incontro, siamo colmi
di aspettative, aperti ad ogni possibilità, curiosi e probabilmente un
po’ intimoriti. Nel corso di questi
quasi dodici mesi posso dire di aver
avuto l’occasione di acquisire molta
sicurezza. Ai prossimi ragazzi del
Servizio Civile vorrei suggerire di
non aver paura di sbagliare, di essere
come carta assorbente nei confronti
di chi vi starà a fianco nel trasmettervi il ‘saper fare’, ma soprattutto
di mettere passione in quello che
fate, perché questa arriverà al cuore
delle persone più di ogni altro tipo
di conoscenza. Tanti auguri!
Chiara

✔

Da novembre ad oggi ho conosciuto nuovi “mondi”, nuovi volti,
nuove storie di vita e talvolta mi
sono trovata ad affrontare dubbi e
sentimenti contrastanti.
Ognuno di noi ha uno zaino di realtà, esperienze e vite diverse ma
6

sto scoprendo, giorno per giorno,
quanto l’incontro con “l’altro” ci
scolpisce e ci cambia.
Mi sono resa conto di quanto sia facile, a causa di piccoli intoppi della vita, ritrovarsi seduti davanti ad
una scrivania costretti a raccontare
le proprie difficoltà ad una persona
che non si conosce. Può capitare a
tutti. Anche per questo motivo consiglio di vivere un’avventura come
la mia... per scoprire che nel profondo siamo tutti uguali, nella gioia
e nelle difficoltà.
Oggi se penso al mio anno di Servizio Civile mi vengono in mente i
tanti sorrisi scambiati, un paio di lacrime versate, il continuo confronto
con gli altri, gli splendidi colleghi, i
dubbi etici, … la mano di una bambina speciale che stringe la mia, i
bei momenti di condivisione vissuti
con gli ospiti, la famiglia, le svariate emozioni e la mia crescita.
Giovanna

✔

Dopo questi mesi di Servizio
Civile posso dire che questa esperienza mi sta facendo crescere sia
dal punto di vista professionale,
che da quello personale. Nei luoghi in cui ho prestato servizio ho
sempre trovato un ambiente accogliente e stimolante. In particolare
al Centro Diurno ho trovato un’equipe davvero molto disponibile
e aperta, sicuramente con alcune
difficoltà dovute al fatto che lì gli
operatori sono in prima linea e interagiscono con persone che arrivano direttamente dalla strada. Non
è mai facile entrare a far parte di
un gruppo di lavoro che collabora
da anni assieme e in cui per forza
di cose si sono creati degli equilibri interni, ma l’equipe del Centro

Diurno mi ha accolta fin da subito,
affiancandomi passo dopo passo
nel mio percorso di Servizio Civile.
Da maggio sto prestando servizio
anche a Casa Samaria ed è molto
interessante perché ho la possibilità di vivere assieme ad operatori
ed ospiti la vita quotidiana di una
casa di accoglienza della Comunità. Inoltre ho la possibilità di conoscere i diversi percorsi delle persone che non sono più in strada e che
hanno scelto di vivere un periodo
in comunità accettando di aderire
ad un progetto.
Anchal

✔

La prima cosa che mi viene
in mente a poche settimane dalla
conclusione dell’anno di SCN è il
fatto che mi mancherà la Comunità, e mi mancheranno le relazioni
che ho costruito al suo interno con
tante persone e con i miei sei fantastici compagni di viaggio! Sono
contenta, ma più di ogni cosa mi
sento fiera di aver fatto parte anch’io di questa realtà che, come ho
potuto constatare in questi mesi,
fa tanto ogni giorno per la nostra
città. Quest’esperienza mi ha fatto
crescere sia dal punto di vista umano che professionale, ma soprattutto mi ha fatto riflettere sulla realtà socio/assistenziale presente sul
territorio. Mi sono convinta infatti
che per un’efficace riabilitazione
e reintegrazione sociale sia indispensabile lavorare con l’obiettivo
di modificare – quasi “ristrutturare” – credenze, abitudini e modi di
pensare radicati nelle persone, cosa
che non ho potuto riscontrare nel
panorama socio/assistenziale cittadino attuale.
Elena

✔Dopo un periodo iniziale di ✔Credo che le relazioni siano ✔Vorrei chiedere a tutti voi letto-

ambientamento ho trovato il mio
posto nelle due sedi della Comunità in cui presto servizio, all’interno delle quali ho potuto osservare
da vicino realtà diverse da quelle a
cui ero abituato e stabilire relazioni
positive, che mi arricchiscono continuamente, con colleghi del Servizio Civile, operatori, volontari e
utenti.
Quest’anno particolare, insieme
alla Comunità, mi sta aiutando a
crescere e maturare, mettendomi a
confronto con i miei limiti e con la
volontà di superarli. Ai ragazzi che
arriveranno dopo di noi a prestare
servizio in Comunità dico che nel
corso dell’anno ci saranno momenti di difficoltà, come è normale che
sia, ma che questa esperienza merita di essere vissuta per tutto ciò
che ti restituisce dal punto di vista
professionale e umano.
L’anno di Servizio Civile nella Comunità di San Martino al Campo
non rappresenta solo la possibilità
di fare un’esperienza lavorativa, è
soprattutto un’esperienza di vita.
Nicolò

la risorsa più preziosa che abbiamo. Dedicandoci quotidianamente
alle piccole e grandi cose, condivise, discusse, costruite assieme, nel
confronto e nel conforto reciproco,
lentamente riusciamo ad attribuire
un nuovo e più ampio senso ai percorsi di ognuno. Nell’esperienza di
quest’anno trovo conferma al fatto
che da soli si può fare bene, ma insieme si può fare meglio, perché se
condivise le esperienze di vita hanno la possibilità di assumere toni diversi, di lasciare impronte diverse.
Ho imparato a non dare nulla per
scontato, a non avere aspettative
(bloccano la creatività nel cercare
soluzioni). Solo la curiosità e la voglia di conoscere portano a “vedere” davvero l’altro, lasciando paure
e pregiudizi fuori dalla porta per
abbattere i muri e costruire ponti.
Ci si può soffermare per ore ad osservare i dettagli di un dipinto, ma
è quando ci si allontana di qualche
passo e si amplia la propria visuale
che il quadro ritrova un senso più
completo.
Eva

ri di non dimenticare mai il motivo
per cui tutti noi siamo qua: metterci
a servizio di persone in difficoltà,
dentro e attraverso la Comunità di
San Martino al Campo.
Il segreto principale per tutti noi è
essere umili, ricordare sempre che
il nostro punto forte sono la conoscenza e la condivisione. Perché
non si finisce mai, e dico mai, di
imparare ma anche di donare il nostro sapere agli altri.
Detto questo ringrazio di cuore tutte le persone che ho incontrato in
questo bellissimo percorso, da chi
ci ha formato e seguito tutto l’anno
a chi nelle varie sedi ci ha sopportato ed ascoltato.
Un ringraziamento speciale va a
tutti i ragazzi, volontari e operatori
dello SMaC, che nel mio cammino mi hanno accompagnato passo
dopo passo.
Stefano

a cura di Miriam Kornfeind
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Precoce manifes tazio n e d ei s in to mi

Disagio psicologico tra i giovani
“Tutte le fonti confermano che

il benessere psicologico in Italia è
diminuito tra i giovani e gli adulti”.
Questa è una delle conclusioni contenute in una recente indagine curata dall’Istat sulla salute mentale in
Italia. I dati, confermano gli esperti, suffragano questa dichiarazione.
Allarmante. Non certamente una
novità per gli addetti ai lavori: “le
malattie psichiche sono in costante
aumento per quanto riguarda l’incidenza delle diagnosi e delle prese
in carico. […] aumentano le forme
di disagio psichico, specie tra i giovani…” afferma la sociologa Carla
Collicelli.
Il cosiddetto disagio psichico nel
mondo giovanile è oggetto di attente analisi da molti anni. Un rapporto elaborato dalle strutture mediche
triestine che si occupano del fenomeno (progetto “Qualcosa è cambiato?”) mette in evidenza la que-
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stione del riconoscimento precoce:
un elemento fondamentale per affrontare con efficacia e, soprattutto,
con buone possibilità di successo,
questi disturbi. È evidente, però,
come non sia sempre semplice individuare i primi segnali, soprattutto
in un periodo critico dell’età evolutiva nella quale i sintomi possono
essere “i precursori di un disturbo”,
ma anche “l’epifenomeno di una
condizione di temporanea fragilità”
destinata a risolversi.
Un aspetto, però, appare incontrovertibile. Lo conferma la dottoressa Daniela Vidoni, responsabile
della struttura complessa bambini,
adolescenti, donne e famiglia del
Distretto 2 di Trieste (il titolo della
struttura è sintomatico: questa tipologia di disagio può essere affrontata solo con una visione complessiva
e interconnessa del fenomeno). “Il
75% dei disturbi mentali in età ado-

lescenziale e giovanile si manifesta
nei primi 25 anni di vita”. Risulta
evidente, quindi, come l’attenzione
per la diagnosi precoce sia un impegno ed un obiettivo di primaria
importanza.
Compito non semplice, conferma
la dottoressa Vidoni, perché non
sempre i segnali sono o possono essere adeguatamente monitorati. Le
difficoltà da parte delle famiglie di
cogliere questi segnali premonitori,
la loro frequente sottovalutazione,
l’incapacità a valutarne la portata o
la riluttanza ad accettarli. La scuola diventa un canale fondamentale
(l’abbandono scolastico è di per sé
un segnale evidente).
La diagnosi precoce è fondamentale, quindi, per avviare gli interventi
da parte delle strutture di riferimento. “Ogni anno a Trieste 250 giovani chiedono aiuto ai vari servizi
sanitari”. Si tratta di situazioni di

sofferenza che vanno dalle difficoltà relazionali e familiari, agli
stati di ansia, alla depressione fino
ai segnali di vere e proprie psicosi.
In questo quadro si inseriscono anche altre realtà che possono essere
correlate al disagio mentale, tipica
l’area delle dipendenze (da sostanze stupefacenti e da alcol). Sulle
cause, il discorso è estremamente
complesso.
Nel documento redatto dalle strutture sanitarie triestine, si fa riferimento all’origine “multifattoriale
del disturbo”: biologica, psicologica e sociale. La dottoressa Vidoni
segnala un contesto di fragilità delle famiglie, un impoverimento di
tipo economico, certamente, ma anche relazionale. Molti giovani che
si rivolgono ai servizi specialistici
sono anche alla ricerca di figure di
riferimento ed è sintomatico osservare come il rapporto che si instaura con l’operatore sanitario sia fondamentale soprattutto sul versante
relazionale.
È impossibile sapere, poi, quanti siano i giovani “in difficoltà” che non
chiedono aiuto ai servizi rispetto
all’insieme del fenomeno. “Esiste
un’area grigia”, certamente sulla
quale è necessario cercare di migliorare il monitoraggio.
Un aspetto preoccupante è dato
dalla diminuzione dell’età di insorgenza o manifestazione dei disturbi
psichici che si sta sempre più abbassando. “Il malessere giovanile
è sempre più precoce”, ribadisce
la dottoressa Vidoni. In tal senso il
lavoro di collaborazione con l’Ospedale Infantile diventa prezioso.
Sarebbe sufficiente segnalare che la
struttura cittadina per le dipendenze
destinata solo agli under 25 ha visto raddoppiare il numero di utenti
nell’ultimo anno.
C’è, infine, il mondo complesso ed
articolato del web. Con fenomeni
nuovi, molto preoccupanti, come
quello del cutting. Diffuso, soprattutto tra le adolescenti: pratiche di

autolesionismo (tagli, in particolare alle braccia) sempre più cruente
fino all’estremo limite del suicidio,
ripreso e postato sui social.
Il rapporto dell’Istat ricorda come
“il disagio mentale in età adolescenziale e giovanile sia di estrema rile-

vanza ai fini della salute pubblica”.
Indubbiamente “molti passi avanti
sono stati fatti negli ultimi decenni”
ma è altrettanto evidente che “molto deve essere ancora fatto”.
G.P.

Malessere interiore

Abbiamo incontrato il dott. Pao-

lo Taverna, responsabile della Unità
Operativa Territoriale 1 Minori del
Servizio sociale del Comune di Trieste, in merito alla condizione dei giovani fra i 17 e i 21 anni in carico ai
servizi territoriali della nostra città.
Questo è quanto emerso durante il
colloquio.
La fascia di età fra i 17 e i 21 anni
rappresenta per il Servizio sociale del
Comune di Trieste sicuramente un
problema di non poco conto. I servizi,
infatti, dispongono di adeguate risorse
economiche ed educative per quanto
riguarda i minori, ma si trovano poi in
difficoltà nel gestire i neomaggiorenni
sia in termini di progettualità che di
residenzialità.
Si tratta di un problema di vecchia
data, di cui si dibatte dai primi anni
’80, che non ha ancora trovato soluzioni definitive e linee di azione condivise.
Sempre più spesso il Comune e non
soltanto l’Azienda sanitaria, si trova
a dover intervenire con ragazzi portatori di importanti sofferenze psichiche che si esprimono attraverso atti di
autolesionismo, promiscuità sessuale,
comportamenti devianti, etc. Altrettanto spesso molti di questi ragazzi
non possiedono una vera e propria
diagnosi, con tutto ciò che ne consegue a livello di possibili interventi e
progettualità.
Se si considera che anche per i ragazzi
di 18 anni che stanno bene e che vivono in nuclei familiari normalmente accudenti è difficile – nel contesto
odierno – rendersi autonomi, figuriamoci per coloro che si trovano senza
sostegni familiari o vivono in situazioni di malessere psicologico, comportamentale e sociale.
Per una certa fascia di giovani, quasi

o da poco maggiorenni, che vive in
famiglie estremamente fragili e/o negligenti e/o maltrattanti, e che avrebbe bisogno di staccarsi dal nucleo
familiare, in assenza di certificazioni
e/o diagnosi di disturbo, non ci sono
molte alternative percorribili. Se per
esempio il Tribunale dice che a casa –
a causa del clima violento e/o diseducativo – il ragazzo non può più stare,
cosa si fa?
Rispetto alle mancate o insufficienti
risposte ai bisogni socioeducativi di
questi giovani, due sono i problemi
principali: la mancanza di risorse economiche, scarsissime per i neomaggiorenni. I servizi del Comune infatti
– molto attivi ed efficienti per quanto
concerne i minori – riescono a seguire
i neomaggiorenni ancora soltanto per
un breve periodo, ma poi i fondi si
esauriscono.
Un altro problema è relativo alla residenzialità: mentre sono attive le
comunità per minori (anche se poche
nella Regione Friuli Venezia Giulia,
specialmente quelle di tipo terapeutico), non esistono sul territorio comunità, o esperienze abitative condivise,
che prevedano l’accoglienza dei cosiddetti “grandi adolescenti” (18-25
anni). Quindi c’è sicuramente il bisogno di attivare nuovi progetti educativi per questa fascia di età, basati su
una residenzialità temporanea e finalizzati alla piena autonomia lavorativa
ed abitativa dei giovani.
Attualmente le uniche azioni attivate dal Comune prevedono un sostegno di tipo educativo nella formula
dell’accompagnamento individuale
per ragazzi fino ai 21 anni, soli o usciti dalle comunità per minori, o dell’affiancamento a nuclei familiari (madri
e figli) fragili o in uscita da percorsi
comunitari.
A.S.
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Ac c og liere giovani co n d is ag io p s ico - s o cia l e

Comunità, nuovo obiettivo
L a nostra Comunità sta lavorando

per l’avvio di un nuovo progetto di
accoglienza residenziale per giovani
tra i 18 e i 25 anni che vivono un
disagio psico-sociale.
Nel corso degli ultimi anni ci sono
arrivate sempre più richieste di aiuto
da parte di famiglie in forte difficoltà che si trovavano a gestire giovani
in questa fascia di età con problematiche multiple e molto accentuate,
tanto da creare attriti, spesso violenti, che impedivano la convivenza.
Ci siamo interrogati e abbiamo iniziato un confronto con alcuni servizi pubblici e privati che si occupano

di questa tipologia di disagio, confronto che ha fatto emergere la necessità e l’urgenza di intervenire in
maniera integrata con questi ragazzi
neomaggiorenni che spesso passano
dalle comunità minori ad una autonomia totale, senza avere la capacità
e la possibilità di gestire tale autonomia.
È un progetto ambizioso e importante che vuole puntare al benessere
e alla crescita dell’individuo, ma anche al suo inserimento in un contesto sociale e lavorativo che porti alla
costruzione di una vita serena.
La Comunità ha sempre creduto, fin

dalle proprie origini, che investire
sui giovani voglia dire investire sul
futuro.
È responsabilità di tutti sentirsi
partecipi di questo percorso, perché quel pezzettino di mondo che
ognuno di noi collaborerà a rendere
migliore sarà il terreno su cui potrà
camminare chi nella vita ha avuto
poche o nessuna opportunità.
Vi terremo aggiornati su questo
nuovo sogno che stiamo coltivando,
domandando la vostra collaborazione che siamo certi non mancherà di
sostenerci.
Francesca Parisi

... l’urgenza di intervenire con quei ragazzi che spesso passano dalle comunità minori ad una autonomia totale...
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“Fe s t e ggiarlo è racc o g lier e s eg n i d i s p er an z a ”

Gli 80 di don Mario
10 agosto. San Lorenzo. Era le-

cito aspettarsi una giornata di sole,
calda (forse afosa). Ideale, quindi,
per una festa nel (fresco) giardino
di Villa Stella Mattutina… invece,
il tempo, incerto fin dal mattino,
nel pomeriggio ha decisamente
scombinato i pronostici: nuvoloni e tuoni (sordi) in lontananza,
tanto da suggerire (giustamente)
il ripiego al “piano B”. Panche
e tavoli dal giardino vengono in
fretta portati nella sala interna della Casa, in un via vai di traslochi
e di spostamenti delle tantissime
persone che, nel frattempo, si sono
rifugiate in casa perché è iniziato a
piovere. Un po’ di trambusto per le
scale, tra tuoni, vociare, sistemare… Alla fine, però, tutto è pronto.
La festa può avere inizio.
Don Mario festeggia i suoi 80
compleanni. Ci sono volontari,
operatori, accolti, amici. Abbracci, auguri, saluti. C’è anche don
Pierluigi Di Piazza e don Luigi
Ciotti. Don Mario è emozionato
(lo confessa apertamente). Ancora sguardi, sorrisi. Tante parole
personali, alcune dette sottovoce.
Don Mario non fa mancare la sua
solita ironia: – oggi per San Lorenzo invece delle stelle, cadono
le gocce di pioggia. – Non ho tante
parole, ammette. Ne ha per lui don
Luigi Ciotti: parla di un sogno,
quello dell’amicizia che lo lega a
don Mario, delle tracce per sognare che ha distribuito nei suoi anni,
della necessità di osare di più. Sintetizza (per quanto possibile) il
suo pensiero sull’amico fraterno:
la capacità di incarnare una Chiesa umile e non giudicante, la scelta di non escludere nessuno, ma
accogliere tutti e di parlare a tutti
in modo diretto, con il coraggio
della denuncia (seria e diretta): il

dovere di non tacere. Festeggiare
gli ottant’anni di don Mario significa raccogliere segni di speranza.
Come non essere emozionati.
Anche il temporale che ha accompagnato le riflessioni sfuma: la
festa può continuare nel giardino
(fresco per davvero ora). Attorno

ad una tavola i dialoghi, gli incontri, le parole, le parole… c’è anche
il tempo per ricordare le note e le
parole di Leonard Cohen:
C’è un’esplosione di luce
In ogni parola
E non importa che tu abbia sentito
La sacra o la disperata Alleluja.

E in autunno uscirà un cd
In occasione degli 80 anni di
don Mario Vatta, festeggiati il
10 agosto, in autunno uscirà un
cd di testi tratti da alcuni scritti
di don Mario accompagnati da
brani musicali.
Successivamente vi sarà l’occasione di assistere dal vivo alla
presentazione di questo lavoro
potendo godere la lettura di alcuni pezzi dalla voce dell’auto-

re, intervallata da musica coinvolgente ed emozionante.
Informazioni più dettagliate saranno pubblicate sul sito della
Comunità di San Martino al
Campo www.smartinocampo.it.
Il cd, edito dalla Comunità, è
stato realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste
e la collaborazione della Scuola di Musica “55”.
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Si è conclusa un ’ es p er ien za p o s itiv a

“Qualcuno con cui correre”
Il progetto “Qualcuno con cui cor-

rere”, avviato a settembre 2017, ha
l’obiettivo di seguire nel percorso
scolastico i ragazzi che l’anno precedente hanno ottenuto la licenza
media attraverso il progetto di recupero anni scolastici “Non uno di
meno”, progetto che la Comunità
porta avanti da nove anni.
Il progetto è stato finanziato
completamente dai donatori della
Comunità che hanno risposto positivamente ad una richiesta di sostegno al progetto fatta nel periodo
natalizio 2016.
Nell’anno scolastico 2016/2017
sono stati coinvolti undici ragazzi
con le loro famiglie e gli assistenti sociali di riferimento e sette tra
istituti scolastici e scuole professionali.
La parte più impegnativa del
progetto è stata quella di mantenere un rapporto costante con i
ragazzi. Il dialogo aiuta ad intervenire in modo più incisivo in quei momenti di difficoltà nei quali i ragazzi
si sentono sfiduciati e
oppressi dal carico
eccessivo di responsabilità e hanno la
tentazione di mollare tutto.
Abbiamo
constatato,
ancora una
volta, quanto sia importante
creare
un’alleanza
educativa tra
tutti gli adulti che
ruotano attorno ai ragazzi.
Spesso i nostri ragazzi provengono da nuclei familiari in grande
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sofferenza, quindi il lavoro degli
educatori si concretizza anche nel
coinvolgimento delle famiglie.
Si è rivelata molto buona la
collaborazione con le scuole, in
particolare per quanto riguarda il
monitoraggio delle frequenze e le
difficoltà incontrate durante il percorso.
L’esperienza di quest’anno ha
messo in evidenza che le maggiori
difficoltà incontrate dai ragazzi riguardano la puntualità e la frequenza scolastica, le difficoltà didattiche, la motivazione e la gestione
del tempo extra-didattico.
Queste criticità hanno
portato, già duran-

te l’anno scolastico, a proporre delle iniziative per limitare la loro incidenza negativa, come la proposta
di svolgere un servizio di volontariato presso alcune strutture della
Comunità, l’aver attivato, in orario
extra scolastico, alcuni incontri di
approfondimento sul proprio progetto di vita utilizzando un metodo
grafico denominato PATH (vedi il
Punto n. 69), l’aver proposto un
corso di ri-orientamento coordinato dal Ciofs in collaborazione con
Enaip, Ial, Civiform e Edilmaster,
per chi aveva interrotto il percorso formativo e l’aver proposto un
corso di formazione all’animazione di quartiere che prevedeva l’apprendimento di strumenti operativi
come la giocoleria e il teatro.
Degli undici ragazzi che hanno
iniziato il percorso: quattro
hanno concluso l’anno
con
successo,
quattro
hanno
lasciato
il percorso
formativo
iniziato, ma
hanno partecipato al corso di
ri-orientamento
esprimendo il desiderio di riprovarci
mantenendo i rapporti con l’educatore, due
devono ripetere l’anno,
mentre uno ha deciso di
uscire dal progetto.
A settembre ha preso il
via la seconda edizione di
“Qualcuno con cui correre” e
ci auguriamo che tutti taglino il
traguardo!
Raoul Cuzzoni
Francesca Parisi

Q ua l i prospettive pe r u n in s er imen to lav o r at i v o

E dopo il carcere?
Nella logica di confrontarsi con

le istituzioni affinché abbiano a tenere aperta la porta al servizio delle persone e della loro dignità, la
Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia – di cui la Comunità
fa parte – ha incontrato, lo scorso
22 luglio, l’assessore regionale al
lavoro, istruzione, formazione e
pari opportunità, Loredana Panariti.
La difficoltà a trovare lavoro,
alla fine del percorso carcerario da
parte di ex detenuti, pregiudica un
loro autonomo reinserimento nella società e, spesso, tale difficoltà non è che l’inizio di un nuovo
cammino che riconduce al carcere.
– La nuova normativa sulla formazione lavoro, approvata quindici
giorni fa, dice l’assessore Panariti
– volge un particolare occhio di riguardo a coloro che stanno dentro
al disagio.
La formazione all’interno delle
carceri, che la Regione sostiene
con un milione e 500 mila euro,
e che spesso deve fare i conti con
la situazione logistica (spazi) e
organizzativa delle singole case
circondariali, a oggi comprende:
corsi di falegnameria, tappezzeria, elementi base di ristorazione,
tecniche di pulizia e sanificazione,
corsi di edilizia e piccole manutenzioni, tecniche di orto-floricoltura,
di agricoltura biologica e di trasformazione di prodotti agricoli.
Spesso le competenze acquisite in
carcere si rivelano poco spendibili
sul mondo del lavoro che richiede una maggiore professionalità.
A rendere più difficile il percorso
sono anche i pregiudizi culturali
nei confronti di chi ha terminato il
periodo detentivo. – Il nostro curriculum riporta la dicitura pesante di
ex-detenuto, afferma Lorenzo, che

da tempo ha avviato un ristorante
in forma cooperativa, e aggiunge:
– Quando il datore di lavoro non
è a conoscenza di questo status,
sono le forze dell’ordine che provvedono a informarlo. Come se la
pena non avesse mai fine. Come
se il debito fosse inestinguibile e,
soprattutto, come se la cultura sia
sempre e solo quella del sospetto e
non dell’accoglienza.
I tirocini formativi e lavorativi
non sempre portano ad un inserimento definitivo all’interno del
mondo lavorativo. – Spesso si viene pagati in ritardo, dice Salvatore,
portando la propria testimonianza
di tirocinante all’interno del progetto PIPOL (Piano Integrato di
Politiche per l’Occupazione e il
Lavoro approvato dalla Regione)
che lo vede prestare il proprio servizio per una cooperativa presso
un maneggio in provincia di Gorizia. -– Sono quattro mesi che
attendo di essere retribuito, aggiunge. – Per attivare un progetto
formativo i tempi di attesa si aggirano intorno agli otto, nove mesi.
Chi non ha risorse fa difficoltà anche a fare formazione. Io ho uno
sfratto in corso e nessuna entrata.
Il tirocinio formativo scade fra due
mesi e non so se sarà rinnovato.
L’assessore Panariti fa presente
di avere in calendario, a breve, un
incontro con gli imprenditori del
distretto del mobile e della sedia
che si sono dimostrati disponibili
all’accoglienza e non solo alla formazione. Un barlume di speranza
che andrebbe valorizzato con una
sorta di “Albo delle imprese meritevoli” suggerisce uno dei presenti
che sollecita la Regione ad essere
protagonista, oltre ogni esercizio
di potere politico.
Per quanto riguarda i corsi di

formazione tenuti all’interno delle
carceri viene da più parti rilevato
il loro aspetto poco qualificante.
Questi corsi dovrebbero lasciare
il posto a percorsi mirati in accordo con le aziende produttive. Gli
stessi, inoltre, dovrebbero essere
accessibili a persone detenute che
ne siano veramente interessate e
ne abbiano le capacità. – Un corso
formativo deve poter essere utile per un effettivo reinserimento
e deve essere seguito e portato a
termine anche da quei detenuti che
durante la frequentazione escono
per fine pena, suggerisce Elisabetta Burla, garante dei detenuti di
Trieste.
L’assessore Panariti si fa carico
delle osservazioni e delle richieste pervenute dalla Conferenza e
dai singoli membri e, nell’attesa
di conoscere anche i bisogni formativi da parte dei vari istituti al
fine di dare il via al finanziamento,
si impegna a un feedback, a breve, anche in merito all’incontro
con gli imprenditori. Quanto sopra
con la consapevolezza che “le reti
vanno costruite” e che per tutelare il diritto al lavoro dei detenuti
ed ex detenuti è necessario il concorso di tante figure professionali
che devono lavorare insieme per
non lasciare il percorso a metà. Il
detenuto da solo, se non dotato di
grandi risorse (sociali, familiari,
economiche) è molto difficile che
riesca a concludere un tragitto di
reinserimento. Sappiamo che questa è una grande sfida. Una sfida
che, quando riesce, è dovuta alla
volontà e al buon rapporto fra i
vari operatori, dal pubblico, al privato, agli enti locali, al Ministero
della Giustizia.
Carmen Gasparotto
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Un’esperienza p r o g ettata co n la s cu o la

Alternanza scuola-lavoro
Dal dicembre 2015 la Comunità

di San Martino al Campo è diventata sede di alternanza scuola-lavoro: un’esperienza educativa e
formativa progettata dalla scuola
insieme ad altre realtà (sia pubbliche che private) del territorio con
lo scopo di creare un ponte tra il
mondo dell’istruzione e quello del
lavoro.
Questa metodologia, innovativa
in molti suoi aspetti, permette agli
studenti di abbinare l’esperienza
pratica allo studio tradizionale.
L’alternanza è parte integrante della metodologia didattica e rientra
nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, quindi, si differenzia
dal tirocinio che invece si configura soltanto come uno strumento
formativo. Sebbene l’alternanza
sia un progetto costruito su tre anni,
strutturato, sistematico e obbligatorio, non va confuso con l’apprendistato in quanto non costituisce un
rapporto di lavoro regolato da contratto. Tutti gli studenti del triennio
superiore sono obbligati a fare tale
esperienza; sono previste 400 ore
per gli istituti professionali e 200
ore per i licei (ore complessive da
svolgersi durante l’intero triennio).
Nell’anno scolastico 2015-2016
la Comunità ha accolto tre studenti provenienti dal liceo “Carducci
- Dante” indirizzo scienze umane
e nell’anno scolastico 2016-2017
ne ha accolti due sempre dalla suddetta scuola (studenti per i quali si
trattava del secondo anno di esperienza in Comunità) e tre dal liceo
scientifico “G. Galilei”.
I ragazzi hanno avuto modo di
fare esperienza in più servizi della
Comunità: Villa Stella Mattutina,
Casa Samaria, Casa Brandesia e la
Sede di prima accoglienza.
Analogamente a quanto avviene
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per i tirocinanti, tutti questi studenti hanno svolto il loro servizio
sempre in affiancamento agli operatori ed ai volontari con momenti
introduttivi e di verifica curati dal
Centro Studi, ufficio che si occupa
del rapporto con le scuole di provenienza e anche della parte progettuale, burocratica e di tutoraggio.
Nonostante l’alternanza si configuri come un progetto utile alla
formazione dei giovani, vi sono
però alcuni aspetti che devono ancora essere migliorati, soprattutto
dal punto di vista organizzativo.
Ad esempio, la difficoltà nel mette-

re d’accordo gli impegni dell’ente
ospitante con quelli degli studenti,
come la scelta del periodo migliore
in cui svolgere il servizio.
Infine, merita una riflessione il
fatto che la Regione Friuli Venezia
Giulia propone ai ragazzi tra i 16
e i 17 anni anche il Servizio Civile Solidale con il possibile rischio
che il dover far fronte al progetto
di alternanza obbligatorio possa
demotivare i giovani a compiere
scelte di cittadinanza attiva di altro
tipo, ivi compresa, appunto, quella
del Servizio Civile Solidale.
A.S .

Alternanza scuola-lavoro
e Comunità di San Martino al Campo
SCUOLE DI PROVENIENZA

Liceo Scientifico “G. Galilei”
Liceo “Carducci-Dante”
(indirizzo scienze umane)

STUDENTI COINVOLTI

6

ORE COMPLESSIVE SVOLTE

320

La situazione in Italia
L’alternanza scuola-lavoro è una
delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La
Buona Scuola); è un progetto
che si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe
o in azienda, e in moduli di apprendimento pratico all’interno
del contesto lavorativo. Le attività pratiche possono essere svolte anche durante la sospensione
delle attività didattiche e/o all’estero. Possono diventare partner

educativi della scuola non solo
imprese e aziende, ma anche associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, istituzioni e
ordini professionali.
Nell’anno scolastico 2015-2016
(primo anno di obbligatorietà)
l’87% delle scuole italiane statali e paritarie ha attivato percorsi
di alternanza; nella sola Regione Friuli Venezia Giulia il 93,4%
delle scuole.
Fonte: http://www.istruzione.it/alternanza

Due donne molto d iv er s e

Io sono con te

Io sono con te. Storia di Brigitte

(Einaudi, 2016) è un romanzo sui
generis, perché l’autrice Melania
G. Mazzucco incontra veramente
Brigitte, una giovane infermiera
congolese arrivata a Roma più o
meno per caso, dopo vicissitudini avventurose e disumane. Tanto
che può sembrare difficile, dopo
tutte quelle ferite, nel corpo e soprattutto nella sua mente, prevedere la possibilità di un qualsiasi
riscatto, tirando fuori quella risorsa che chiamiamo resilienza. E
questo sembra sia reso possibile a
Brigitte, o per lo meno innescato,
dalla ritrovata voglia di raccontarsi, di abbassare le sue difese nei
confronti degli altri, di un mondo
che finora le era sembrato ostile e
fonte solamente di sofferenze.
Melania riesce a confrontarsi
con Brigitte, fino a raccontare a
sua volta episodi, anche difficili,
della sua vita. È un incontro tra
due donne molto diverse: per cul-

tura, per disparità economica, per
il senso che danno alla loro vita.
Una intrisa di una religiosità cattolica tradizionale fino a rasentare
la passività e la predestinazione
(quel “dieu le veut” che ritorna
continuamente e che è il nome che
Brigitte aveva dato alla clinica che
era riuscita ad aprire a Matadi prima di essere costretta a fuggire). E
l’ altra dichiaratamente atea
È un romanzo, anche se tutto
quello che viene raccontato è reale,
nomi compresi. É un romanzo perché Melania riesce a farne una storia, di fatti e di vissuti, di emozioni
e sentimenti, di passaggi dalla malattia alla salute e viceversa. Non
solo riferendosi a quanto successo prima dell’arrivo a Roma, ma
anche e soprattutto della seconda
odissea di Brigitte, quella tutta romana. Fatta di fallimenti e di recuperi, di vagabondaggi senza meta,
ma con un luogo obbligato principale, la stazione di Roma Termini,
rifugio e luogo di degrado nello
stesso tempo. Unico luogo da lei
riconosciuto e riconoscibile in un
mondo del tutto estraneo.
La storia raccontata ha un suo
percorso, sia pure a zig-zag, fino
alla conclusione, che viene lasciata aperta, ma ipotizzando diverse
possibilità (forse tutte vere), di cui
l’ultima vorremmo fosse la più
vera: Melania e Brigitte si ritrovano a casa di una Brigitte finalmente riunita ai suoi figli mentre
lei prepara i suoi cibi tradizionali;
e ancora una volta si raccontano,
si scambiamo progetti e promesse,
come due vere amiche, diventate
amiche superando tutte le loro diversità ed i loro pregiudizi.
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[... non servano più... ]

Il nostro obiettivo è contribuire

alla costruzione di una società
nella quale realtà come la Comunità
di San Martino al Campo
non servano più, perché sia
la comunità civile nel suo complesso
ad accogliere chi fa più fatica.

Dal Nuovo Documento Base della Comunità - “Il dovere della fiducia”

ComunitàdiSanMartinoalCampO
16

