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il punto

Necessar io ,  ma non suff ic iente 

E noi? Dov’eravamo?
“E noi? Dov’eravamo?” Questa 
è la domanda che “macina” ultima-
mente nella mente di Savino Reg-
gente: un giovane operatore dello 
Sprar di Bologna, già impegnato con 
i migranti nei campi della raccolta di 
pomodori. È una domanda, forse, 
impertinente, ma che non va taciu-
ta. Una domanda “urgente”, come 
afferma Savino, che interpella non 
solo gli operatori che lavorano nel 
campo del sociale, quelli professio-
nalmente a diretto contatto con gli 
immigrati, con le persone bisognose 
e con le tante privazioni e povertà del 
nostro tempo. Interpella, allo stesso 
modo, i tanti volontari che svolgono 
in modo spontaneo le medesime atti-
vità. Ma non solo. Anche quella più 
vasta platea di persone che, anche se 
non impegnate in modo diretto, sono 
comunque sensibili nei confronti del 
bisogno altrui, che condividono una 
visione aperta e solidaristica delle 
relazioni umane. Una domanda am-
pia, quindi, per il numero di inter-
locutori che coinvolge. E molto ri-
gorosa. Dov’eravamo, noi, mentre il 
“progressivo degradare della nostra 
società diventava realtà politica e di-
scorso comune non solo legittimato 
ma ignominiosamente rivendicato?” 
Cosa abbiamo fatto per impedire che 
il degrado culturale, civile, sociale 
ammorbasse il nostro vivere quoti-
diano? Se, ovviamente, riteniamo, 
come esprime molto efficacemente 
Savino, che il nostro tempo stia sci-

volando lungo una china avvilente e 
pericolosa. Dov’era tutto il variegato 
e, a volte purtroppo “opaco”, mondo 
del terzo settore? La cosiddetta so-
cietà civile, gli intellettuali e quel-
la parte di politici e amministratori 
pubblici più sensibili ed illuminati?

Molte di queste persone destinata-
rie della domanda davano quotidia-
namente il loro contributo ed il loro 
apporto per alleviare le sofferenze, 
per sostenere le necessità, per dare 
una mano ai sempre più numerosi 
esclusi e reietti di una società in larga 
parte condizionata dai vincenti, dai 
forti, dai potenti. Un impegno enco-
miabile. Qualcuno, correttamente, 
direbbe guai se non ci fossero stati e 
non ci fossero tuttora. Molti degli in-
terpellati hanno difeso o, perlomeno, 
testimoniato nel loro modo di vive-
re, nei loro comportamenti, negli at-
teggiamenti e nei discorsi una certa 
Weltanschauung, una certa visione 
del mondo.

Ebbene, tutto questo, anche se tan-
to, anche se è stato tutto quanto era 
possibile fare, non è stato sufficien-
te. Necessario, ma non sufficiente. E 
la sollecitazione di Savino diventa, 
quindi, quanto mai pertinente. È do-
veroso prenderne atto. La deriva si 
è avviata, gli argini a tutela di una 
convivenza la più giusta e dignitosa 

possibile si sono via via sbriciolati. 
Come ricordava un altro operatore 
sociale, “ora la gente si permette di 
dire [di fare, potremmo aggiungere, 
ndr.] quello che prima si vergognava 
di pensare”. Diventa, quindi, quasi 
obbligatorio riflettere sul quesito ini-
ziale. Ad iniziare da noi. Abbiamo, 
forse, troppo spesso guardato il de-
grado che stava avanzando con una 
qualche dose di sufficienza? Con-
vinti che bastasse sentirsi dalla parte 
del giusto ed operare di conseguen-
za. O pensato di difendere valori, di-
ritti, convinzioni, mentre l’impianto 
sociale sottostante era talmente cam-
biato che richiedeva (e richiede) più 
che una difesa, una conquista (una 
riconquista) di valori, diritti, convin-
zioni. Qualcosa di profondamente 
diverso. Un equivoco stigmatizzato 
dal filosofo Slavoj Žižek, utile alla 
nostra riflessione, anche se rivolto in 
particolare alla questione del mon-
tante razzismo: “invece di recitare la 
parte delle anime belle che si lamen-
tano di questa nuova Europa razzi-
sta che sta emergendo dovremmo 
guardarci allo specchio e chiederci 
in che misura il nostro multicultura-
lismo astratto ha contribuito a crea-
re questo triste stato di cose”. Sta a 
noi chiederci, dunque, dov’eravamo 
quando succedeva tutto questo e, 
soprattutto, come suggerisce ancora 
Savino, dove siamo?

Giorgio Pilastro
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Una nonviolenza  coraggiosa

Per continuare
Nell’ultimo numero del Punto, 
nel mio articolo (il Punto n. 78, 
“Il tempo è domani”), proponevo 
di rivedere, per impegnarvici, la 
qualità di ogni nostro intervento a 
favore delle persone in difficoltà 
che, sempre più numerose e sem-
pre più bisognose, continuano a 
rivolgersi alle nostre strutture, ai 
nostri servizi, soprattutto al no-
stro ascolto. Per continuare nella 
riflessione su quanto preceden-
temente espresso e desiderando 
confrontarmi in una semplice e 
cordiale condivisione di pensie-
ro, sta prendendo forma dentro di 
me qualche aspetto particolare di 
quella qualità a cui mi riferivo. 
Una qualità che, in primo luogo, 
dovrà rivestire una caratteristica 
imprescindibile di nonviolenza 
quasi gandhiana del nostro esi-
stere e, di conseguenza, del no-
stro agire. 

In una società dove l’arrogan-
za esibita quale valore, la pre-
potenza quale nuova legalità, 
dove chi urla di più, chi umilia 
sistematicamente l’altro, spesso 
considerato avversario se non 
addirittura nemico, io credo che 
scegliere uno stile di vita nonvio-
lenta rappresenti un caposaldo 
per poter intervenire a favore del 
debole, all’interno di relazioni 
umanamente corrette e cordial-
mente amicali che sono alla base 
di ogni rapporto positivamente 
costruttivo. 

Il clima imperante, quello 
che appare, quello che si glo-
ria dell’arroganza sguaiata e 
offensiva, largamente esibita e 
ghignante, sembra avere il po-
tere di mettere nell’angolo ogni 
atteggiamento di inclusione, di 
dialogo, di accoglienza. Si tratta 
allora di una nonviolenza corag-

giosa, caratterizzata dalla forza 
della denuncia chiara e serena, 
trasparente e non rancorosa di 
tutto quanto si presenti animato 
da presunzione assoluta e indi-
scutibile arroganza nei confronti 
di chi meno può, di chi è più in-
difeso e sprovveduto, nel senso 
di privato di potere e di diritti. 
Si tratta allora di rinnovare la 
nostra scelta, perpetuatasi nei 
decenni, di stare dalla parte dei 
poveri, degli esclusi, messi, oggi 
più che mai, ai margini. È logico 
pensare che, oltre che rinnovata, 
sarà una scelta maturata dall’e-
sperienza di lunghi anni di “cam-
mino accanto”, di percorsi acci-
dentati, difficili, tortuosi. Nella 

convinzione, però, che ci si stava 
avviando nella direzione giusta, 
perché alla ricerca di quanto sa-
rebbe stato giusto per tutti. 

In un’atmosfera in cui – e sono 
parole e fatti minacciosi di questi 
giorni – essere poveri e in diffi-
coltà rasenta il reato; dove, ad 
esempio, dare una mano al mi-
grante in pericolo di vita pone, 
chi soccorre, a rischio di com-
plicità penalmente perseguibi-
le, sono fermamente convinto 
dell’urgenza di scelte radicali in 
ordine a rapporti umani fatti di 
giustizia puntuale che allo stes-
so tempo sia premurosa e com-
passionevole. Scoprire le ragioni 
dell’altro, la sua esperienza di 

vita spesso dolorosa e sconfitta, 
le aspirazioni e i sogni annove-
rabili tra i diritti di ogni creatura 
umana, sarà alla base di ciascun 
tentativo di presenza accanto e 
soccorrente la difficoltà, il biso-
gno del povero, di quel povero 
in concreto, che ci troviamo da-
vanti e al quale dedicare tutta la 
nostra attenzione, tutta la nostra 
compassione.

Come il lettore si sarà già ac-
corto, non si tratta di valori ac-
quisiti lungo i tanti anni – quasi 
mezzo secolo – di vita della Co-
munità di San Martino al Campo, 
ma di principi appartenenti alla 
storia, alla civiltà, di un’Umanità 
perennemente alla ricerca di se 
stessa e attraversata da periodi 
di prosperità o di maggiori dif-
ficoltà. Un’umanità che si rifà, 
alle volte, a messaggi di uomini 
realmente grandi – mi riferisco 
per esempio ai profeti – portatori 
di verità illuminanti il cammino 
dell’uomo dei nostri tempi e di 
quelli che li hanno preceduti. 

Per quanto ci riguarda e in ma-
niera liberamente laica, il riferi-
mento a Gesù Cristo, per alcuni 
di noi figlio di Dio, e al suo mes-
saggio evangelico, diventa, in 
particolare ai tempi nostri, una, 
se non la guida che, in periodi di 
smarrimento e incertezza come il 
nostro, può essere assunta come... 
criterio per il vivere e l’agire. 
Per parlare di qualità riguardo la 
nostra presenza a Trieste quale 
segno di dialogo accogliente e 
di generosa condivisione, la pre-
sente riflessione vuole essere un 
timido contributo che si mette in 
ascolto di ulteriori idee, pensieri, 
sollecitazioni critiche e positive

don Mario Vatta
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La prima volta che il bilancio non chiude in pareggio

Non ci arrendiamo
Il 12 aprile scorso l’assemblea dei 
soci della Comunità ha approvato il 
bilancio consuntivo 2018. L’appro-
vazione del bilancio è sempre un 
appuntamento importante nella vita 
di ogni organismo e, per la nostra 
Comunità, quest’anno ha avuto una 
valenza particolare.

Il Bilancio 
Il bilancio 2018 ha chiuso con 

una perdita di 72.256 euro, cifra 
che rappresenta il 4% del conto 
economico. È la prima volta, a mia 
memoria, che il bilancio non chiu-
de in pareggio. Le motivazioni 
sono state molteplici e si possono 
riassumere brevemente, dicendo 
che alcuni contributi pubblici atte-
si, su cui la Comunità faceva con-
to, purtroppo non sono pervenuti e 
altri sono pervenuti in misura in-
feriore al previsto. In certi casi le 
liquidazioni sono state erogate con 
un forte ritardo rispetto alle attese: 
tutto ciò ha provocato una tensio-
ne sia economica che finanziaria, 
considerato che le uscite mensi-
li sono rimaste costanti. Nel ’18 
sono mancate le grandi elargizioni 
che nel passato ci avevano aiutato. 
Un altro motivo di appesantimen-
to è stato l’avvio a marzo 2018 
del progetto Caleidoscopio in casa 
Brandesia. Per i lettori che non lo 
ricordano, si tratta di un progetto 
innovativo, che si rivolge a giova-
ni dai 18 ai 25 anni con problemi 
psicosociali: raggiunta la mag-
giore età, infatti, essi si trovano 
spesso senza le tutele ed i supporti 

concessi ai minori. La Comuni-
tà, come altre volte nel passato, è 
stata antesignana nell’intercettare 
tale fabbisogno e, per dimostrar-
ne la fattibilità e l’efficacia, si è 
impegnata a realizzarlo, sostenen-
dolo con le proprie risorse per un 
anno. Vi sono già stati i primi ri-
sultati: otto ragazzi accolti, alcuni 
già usciti, ma lo sforzo economico 
è stato importante. Tale iniziativa 
è stata la più rilevante realizzazio-
ne e ha caratterizzato l’operatività 
dello scorso anno. 

Gli aiuti diretti (affitti, bollette) 
alle persone e famiglie in diffi-
coltà hanno subito un ridimensio-
namento ma va detto che, pur in 
un anno complicato, la Comunità 
è riuscita ad intervenire per circa 
151.000 euro a questo scopo, poi-
ché sappiamo quanto grande è il 
bisogno e quanto importante può 
essere un aiuto anche limitato. A 
questi vanno aggiunti 54.000 euro 
spesi nel programma di tirocini 
formativi finalizzati a reinserire 
persone in disagio nel mondo del 
lavoro. Sempre nel 2018 ha rag-
giunto piena operatività un locale 
che la Comunità ha aperto in Lar-
go Niccolini, il cosiddetto “Spa-
ceto”, dove vengono distribuite 
una gran quantità di borse spesa 
alle famiglie più bisognose, gra-
zie alle derrate alimentari ritirate 
presso alcuni supermercati della 
città. Oltre a ciò sono continuate 
tutte le tradizionali attività per cui 
la Comunità è nota: dal Dormito-
rio alla Scuola SMaC, dalle case 

di accoglienza all’assistenza quo-
tidiana alle persone.

Il nostro lavoro
Anche in un anno difficile, 

quindi, la Comunità non si è ar-
resa. Certo talvolta è più sempli-
ce (ed economico) non fare nulla. 
Ma la Comunità è questo, e don 
Mario ce l’ha insegnato: avere il 
coraggio di sfidare e poi arrovel-
larsi per trovare risorse, osare con 
razionalità verso nuove iniziative, 
seguendo gli ideali e le motivazio-
ni che sono state sempre alla base 
del nostro operare. Noi confidia-
mo che questi ideali siano condi-
visi da parte delle persone che ci 
apprezzano, auspicando che scel-
gano di essere al nostro fianco an-
che sotto l’aspetto economico.

Il 2019 non sarà un anno sem-
plice. La riforma legislativa sul 
terzo settore [un approfondimento 
a pag. 12, ndr.] ci auguriamo porti 
chiarezza e non difficoltà burocra-
tiche alle realtà dell’associazioni-
smo e soprattutto non ci distolga 
dalla nostra missione più alta: 
quella di aiutare le persone più 
deboli e bisognose. Questo è lo 
scopo per cui la Comunità è nata, 
questa è la motivazione per cui a 
distanza di cinquant’anni siamo 
ancora attivi in questa città, gra-
zie sia agli Enti pubblici che con-
tinuano a darci fiducia, sia ai tanti 
donatori che condividono con noi 
questi ideali. 

Claudio Calandra
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Ha dieci anni la scuola che “cerca di non esserlo” 

Non-uno-di-meno
Il progetto “Non uno di meno” 
compie 10 anni. Un traguardo che 
può essere anche tradotto in circa 
ventimila ore di didattica a 105 
ragazzi. Può essere facile chieder-
si, come ogni anno puntualmente 
accade, cosa avranno veramente 
imparato questi ragazzi con noi, 
molto meno semplice è risponde-
re alla domanda su cosa abbiamo 
appreso noi. 

Cosa abbiamo capito dei dieci 
anni di questa esperienza? 

La prima cosa che abbiamo im-
parato allo SMaC è la ricchezza 
del lavorare in équipe. “Non uno 
di meno” è un progetto relativa-
mente piccolo ma complesso che 
vede professori volontari, educa-
tori della Comunità e di altre due 
cooperative (Duemilauno e La 
Quercia), mamme sociali, ragazzi 
del servizio civile, oltre ai colla-
boratori che a vario titolo ci han-
no messo a disposizione le loro 
competenze per fornire ai ragazzi 
esperienze laboratoriali ricche e 
varie. A questo va aggiunto il la-
voro in rete in senso stretto: assi-
stenti sociali, psicologi, educatori 
che accompagnano i ragazzi in al-
tri percorsi sul territorio.

Siamo partiti dalle prima lezio-
ni improvvisate sui muretti della 
piazza all’attuale configurazione 
del progetto. Dall’ingenuo entu-
siasmo all’attuale “matura artico-
lazione”. Ma questa maturità non 
sembra avere esaurito la nostra vo-
glia di crescere e migliorare, dato 
che ogni anno, durante la fase di 
riprogettazione estiva, aggiustia-
mo, proponiamo, tagliamo le cose 
che non hanno funzionato…

Si tratta di ridare fiducia a dei 
ragazzi che l’hanno persa, sia nei 
confronti degli adulti, sia e soprat-
tutto, in loro stessi. Impossibile 
pensare di venire ascoltati (sia in 

quanto professo-
ri che in quanto 
educatori) se pri-
ma non ci si è po-
sti in una dimen-
sione di ascolto 
nei loro confron-
ti, nel loro por-
tato di fragilità e 
sofferenza. Infi-
ne, se parliamo di 
ragazzi che sono 
stati respinti dal-
la scuola, diven-
ta fondamentale 
partire dall’acco-
glienza. Nelle prime due settima-
ne di scuola teniamo in disparte 
la didattica per concentrarci sulla 
fondazione del gruppo.

Per uno o due anni accogliamo 
e supportiamo questi ragazzi senza 
mai dimenticare che stiamo lavo-
rando per reinserirli nei normali 
circuiti scolastici. Deve sempre 
rimanere viva la tensione al dopo: 
con quali competenze escono dal-
lo SMaC i nostri ragazzi? Sono in 
grado di camminare con le loro 
gambe?

In questi dieci anni si sono av-
vicendati nel progetto una quaran-
tina di volontari. Hanno portato 
le loro competenze e, soprattutto, 
la volontà di mettersi in gioco su 
un terreno quantomeno sfidante: 
“sono qui perché credo in voi”.

Siamo una scuola che cerca di 
non esserlo. Non siamo una scuo-
la ma cerchiamo di assomigliarle. 
Ci teniamo ad essere parte del si-
stema di istruzione ma facciamo 
anche della nostra eccezione un 
punto di forza. Di fatto siamo un 
progetto educativo che fa della 
didattica una delle sue principali 
leve formative. 

Non è semplice capire i ragazzi. 
Ogni volta che si crede di averne 

afferrato qualcuno o, addirittura, 
di poterne fare una “tipologia” 
arriva qualcuno che ci fa capire 
quanto questo sia stato presun-
tuoso. Almeno quanto i ragazzi 
che nella loro ingenuità credono 
di aver capito gli adulti. E allora 
continuiamo a giocare assieme al 
gioco del sorprenderci, tanto più 
che raramente le “etichette” che 
ci siamo trovati addosso in quan-
to studenti o in quanto adulti sono 
positive. 

E allora: voto 10, ma senza lode. 
Dieci come gli anni di vita del pro-
getto, nessun intento di autocele-
brarsi, nessun “promosso a pieni 
voti”. Perché dando un voto ad 
ogni singola materia ci sarebbero 
degli 8 ma anche dei 5. 

Promossi? Crediamo di sì. An-
che perché il progetto viene rinno-
vato di anno in anno e questo sa un 
po’ di promozione. La lode invece 
ha il sapore del percorso portato a 
termine mentre la speranza che ab-
biamo è, tra dieci anni, di trovarci 
ancora qui con un servizio che nel 
frattempo non ha smesso di cre-
scere e di apprendere, facendo dei 
nostri ragazzi i nostri maestri.

Riccardo Taddei
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Mentre passeggiavo in città con 
mia �glia Sara mi è capitato di sa-
lutare calorosamente una persona 
che non vedevo da parecchio tem-
po. Subito dopo Sara mi ha chiesto: 
“Chi era quel signore?” “Un nostro 
volontario andato in pensione”, ho 
risposto io. E lei, incredula, ridendo: 
“Perché, anche i volontari vanno in 
pensione?” In e�etti, l’incontro par-
ticolarmente gradito e il successivo 
scambio di battute con mia �glia mi 
hanno provocato una riessione.  

Certo, anche i volontari vanno in 
pensione: a causa dell’età avanzata, 
per prendersi cura dei nipoti, per 
accudire un congiunto in di�coltà, 
per colpa di una malattia… Non si 
tratta, è ovvio, di un pensionamen-
to u�ciale, infatti, solitamente l’u-
scita dal servizio attivo avviene nel 
silenzio, senza festeggiamenti né 
riconoscimenti particolari. Ma si 
tratta pur sempre della conclusione 
di un importante e prezioso perio-
do della propria vita. La nostra Co-
munità è un’associazione di volon-
tariato, nel 2020 compirà 50 anni. E 
l’unico volontario rimasto tra quelli 
che nel 1970 l’hanno fondata assie-
me a don Mario Vatta, è proprio lui, 
don Mario, che nel tempo e con l’età 
ha ovviamente cambiato ruolo e 
mansione, ma è rimasto presente e 
attivo. Perché la Comunità è la sua 
famiglia, ormai. 

Tanti altri – e sono diverse cen-
tinaia – le hanno dedicato alcuni 
anni, certi 10, 20, addirittura 30, ma 
poi sono passati, si sono dedicati ad 
altro, sono rientrati nelle loro vite. 
Tutte queste persone hanno contri-
buito a costruire e a mantenere in 
vita la nostra Comunità. Ne hanno 
custodito e trasmesso i valori, han-
no proposto modi�che, hanno por-
tato idee nuove, investito pensieri e 
sentimenti nel loro concreto opera-
re quotidiano accanto alle persone 
in disagio e, dagli anni ’90, a �anco 
degli operatori. 

Penso a Paolo, per tanti anni 
braccio destro del fondatore, for-
midabile maratoneta nello sport e 
nella vita, penso a Mirella, insosti-
tuibile cuoca e animatrice di dibat-
titi prima in via Rota e poi a Casa 
Brandesia, penso a Mariuccia, an-
tesignana mamma sociale di tanti 
giovani sbandati, a Rosita, che si è 
messa a disposizione della Comu-
nità in molteplici servizi, penso a 
Gabriele, che aveva fatto del dormi-
torio e dei suoi ospiti la sua seconda 
casa, a Livia, che con la sua macchi-
na da cucire riusciva a tessere rela-
zioni con le persone più di�cili, a 
Lucio che tra una merenda e l’altra 
sapeva appassionare all’informatica 
e al canto gli ospiti di Brandesia, a 
Nello, pensatore e �losofo, anima-
tore del Gruppo della Spiritualità, a 
Franco, per anni tuttofare a servizio 
della sede, ad Annamaria, spassosa 
e colta redattrice del Punto, a Ful-
vio, per molti anni suo direttore…

Penso a loro – “anomali pen-
sionati” – ma anche a quelli che 
tanto hanno dato alla Comunità 
e che ora non ci sono più: a Dino, 
appassionato e sensibile professore 

di geogra�a prestato a Villa Stella 
Mattutina, a Niobe, attenta opera-
trice nella sede di prima accoglien-
za, a Luciano, paterno volontario 
“distaccato” a Borgo San Sergio, a 
Fulvio, fantasioso architetto volon-
tario notturno in Centro San Marti-
no, a Fabio, amico fraterno di tante 
persone fragili, a Marisa, esplosiva 
volontaria del Centro Studi, a Ma-
rina e Carlo, intelligenti e generosi 
membri dell’unico Comitato esecu-
tivo presieduto da una donna… 

Penso a tutte queste persone, e 
alle tante altre che non posso nomi-
nare tutte, che come gocce d’acqua 
di un �ume hanno consentito alla 
nostra Comunità di crescere e di 
continuare a vivere. Per questo mi 
piacerebbe aggiungere alle nume-
rose ricorrenze che ci allietano ogni 
anno una nuova festa: la ‘festa del 
grazie’, per esprimere senza retori-
ca, con semplicità, ma con grande 
consapevolezza e a�etto, la gratitu-
dine per il pezzo di strada che tanti 
volontari hanno deciso di condivi-
dere con la Comunità. 

Miriam Kornfeind

Anche i volontari vanno in pensione

La festa del ‘grazie’

  LA



Ci avviamo agli esami finali con il solito batticuore, 
a conclusione di un nuovo anno all’insegna del mot-
to “Non uno di meno”, il progetto del Comune di 
Trieste contro l’abbandono scolastico, che si realizza 
all’interno della nostra “Scuola Smac”. 
Un anno che ha conosciuto momenti difficili, perché 
lo sforzo e la passione di un sodalizio fatto di perso-
ne - educatori, insegnanti volontari, mamme sociali e 
ragazzi del servizio civile - che vengono da realtà ed 
esperienze diverse, non sempre riescono a restituire 
ai più fragili dei nostri ragazzi la fiducia nelle pro-
prie capacità, ma soprattutto la voglia di provarci. 
La rinuncia, anche di uno solo, è una sconfitta che 
brucia: una sconfitta non solo nostra, ma di tutto il 
mondo degli adulti, che in qualche modo non ha sa-
puto proteggere, incoraggiare, forse capire e aiutare 
a crescere. 
Quanto sia complicato il rapporto tra adulti e ado-
lescenti ce lo raccontano loro stessi, i ragazzi dello 
Smac, in questo numero del Puntino. Quest’anno, 
ancor più che in passato, abbiamo cercato di lavora-
re proprio sulla fiducia dei ragazzi nella loro “capaci-
tà di saper fare”: non solo nelle ore di insegnamento 
delle tradizionali materie scolastiche, ma soprat-
tutto nei ‘laboratori’ realizzati grazie alla collabo-
razione della Sissa e dell’Istituto di Oceanografia 
di Trieste. Costruire dei piccoli robot funzionanti, 
smontare un computer per poi rimontarlo, impara-
re insomma a ‘pensare con le mani’, sono state per i 
ragazzi esperienze esaltanti. 
In questa stessa direzione - la conquista cioè di una 
maggiore autonomia - va visto il viaggio in biciclet-
ta lungo il Danubio, da Mauthausen a Vienna. Un 
viaggio costruito con un lungo lavoro preparatorio, 
di cui siamo grati all’associazione “Viaggiare Slow”, 
fatto di uscite in bici per imparare a pedalare in 
gruppo, rispettando i tempi degli altri - ma anche di 
ore in officina, per apprendere come fare manuten-
zione e come riparare il proprio mezzo. 
Anche quest’anno molti di loro - combattuti tra desi-
derio e paure - vedevano il viaggio come un’impresa 
quasi impossibile...
Com’è andata a finire ce lo raccontano loro stessi, 
proprio in queste pagine.                                     

a cura dei ragazzi 
dello SMaCInserto speciale del Punto n. 79
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Finalmente è arrivato il giorno, 
il giorno d’inizio di una gita assai venturosa lun-
go il Danubio, 
a raccontarci le storie passate che sono come 
l’acqua che scorre, 
passano, e si può solo ricordare. 

Ci presentiamo alle 7 del mattino, sembriamo zombie in 
cerca di cervelli. 
Carichiamo bagagli e bici sui pulmini, per poi salire anche 
noi. 
Dopo un bel paio d’ore passiamo il confine austriaco. 
La zona non è delle migliori; 
ti trasmette un sentimento grigio, ma poco più avanti a sal-
varla è la neve che dona un colore bianco pulito e tra quelle 
montagne si trasforma in un paesaggio incredibile. 
Dà un senso più felice, e non solo a me. 
Quella emozione mi sarebbe dovuta bastare per un bel 
pezzo della giornata.
 
Dopo un lungo andare facciamo una pausa di circa dieci 
minuti, ma non scendo dal pulmino, e nemmeno la pausa 
seguente. 
Rimango seduto in fondo, a torturare la mia mente con 
immagini e pensieri su Mauthausen. 
Però un posto non puoi immaginarlo. 
Un luogo del genere dovevi guardarlo con i tuoi occhi, non 
in foto, per comprendere la cattiveria umana.
 
Arrivati a Mauthausen vediamo la grandezza del 
campo; 
pensandoci non era niente in confronto ad Au-
schwitz. 
Finalmente scendo dal pulmino, con le gambe che mi fanno 
“giacomo giacomo”.
Osservo il cielo sovrastante. 
Si capiva già da esso che eravamo a destinazione; 
masse di nuvoloni grigi per esprimere gravità. 
Eravamo in un posto di morte, un inferno in terra, creato 
dall’uomo; 
solo per un atto di superiorità. 
Lo stesso popolo che ne è stato artefice soffre e si scusa per 
questo frammento tragico della storia; 
ma uno specchio non si può riparare, l’unica cosa è ricorda-
re.

L’entrata del campo veniva chiamata “Porta 
Mongola” per il suo aspetto orientale.
Già essa è angosciante, sembra la scena d’inizio 
di un film dell’orrore.
Prima di entrare i ragazzi di seconda ci raccontano la storia 
di questo campo.
Ci muoviamo verso le baracche.
Sono composte da due stanzoni abbastanza grandi. Uno era 
il soggiorno l’altro un dormitorio.
In quest’ultimo ci dissero che furono stipati in 300;
I letti a castello di tre piani erano uno vicinissimo all’altro.
Ci sedemmo sul vecchio pavimento per ascoltare i ragazzi 

di seconda che raccontavano ora per ora la vita degli sfortu-
nati che arrivarono qui. 
Usciti dalla baracca giungemmo 
al memoriale, i nomi sembravano non finire mai; mi si 
incrociavano gli occhi dalla quantità assurda.

Poi c’erano i forni crematori; erano assai com-
patti ed estesi in lunghezza.
Sulla bocca dei forni era stata montata una spe-
cie di barella in metallo, dove erano posizionate 
delle candele per ricordare.
Sui muri di queste stanze, così vuote materialmente ma così 
piene di tristezza, i visitatori avevano espresso i loro pensieri. 
Mi incammino verso l’uscita a testa bassa.

L’ultima stanza è un colpo duro per il cuore; sono le docce. 
I muri, il pavimento e le tubature presenti mostrano la loro 
vecchiaia. Un educatore ha detto di immaginarsi di essere 
uno degli sfortunati che, entrando là, non avrebbe perso 
solo i propri vestiti ma anche il proprio nome, per diventare 
un numero fra tanti di una lista. Infine andiamo a vedere la 
“scala della morte” che però purtroppo era chiusa al pubbli-
co perché pericolante. 

                    *;*;*;*;*;*;
Poi di nuovo ai pulmini per raggiungere i nostri 
alloggi nell’ostello di Melk.

Finisco in stanza con Danilo, Fabrizio e Denis.  Ci divertia-
mo molto nel resto della giornata. Verso sera andiamo a 
mangiare in un salone. La cena è un buffet; non chissà che 
scelta. Io prendo la classica carne impanata ma succede 
la cosa più disgustosa. Metto per sbaglio un quintale di 
zucchero sulla carne; quando me ne rendo conto è troppo 
tardi. Mentre mangio la mia lingua vuole solo suicidarsi. Per 
fortuna non è successo solo a me.

Il giorno seguente il mio risveglio non è dei migliori. Avevo 
dormito assai poco e non mi sentivo molto bene. 
Poco più tardi arriva Raoul con Stefano e Taddo 
per svegliare Denis che stava ancora dormendo. 
Ci dicono di 
prepararci per-
ché saremmo
 andati all’abbazia di Melk. La visita dura 
un’oretta; l’abbazia è affascinante e suscita 
in me un senso di curiosità su chi 
la costruì e chi ci visse.

Poi comincia la prima tappa in bici 
dello Smac. È molto liscia e scorrevole, per
 il nostro buon ritmo, ma anche divertente.
 Arriviamo a Krems; veniamo smistati e noi maschi finiamo 
a dormire in un campeggio e le ragazze in un hotel. Sono 
nuovamente in stanza con Danilo. Scarichiamo le valigie e 

5 giorni lungo il Danubio
     la cronaca di Tobia
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              DENIS
Della gita mi è piaciuto molto il primo ostel-
lo e andare in bici lungo il Danubio. 

FABRIZIO
La cosa che mi ha colpito di più è stato il 
campo di concentramento: è stato emozio-
nante.

DANIELE
Mi è piaciuto molto ammirare ed ascoltare 
tutta la storia e la cultura dell’abbazia di 
Melk... era molto bella anche la vista pano-
ramica fuori dalla biblioteca. 

BESA
Sono stanca e mi fanno male i muscoli  
però manca poco per tornare. Il tempo è 
brutto e con il vento non riusciamo a peda-
lare. Ho visto il Danubio: pensavo che era 
piccolo invece…

SALVATORE
Mi è piaciuto andare in bicicletta e vedere 
paesaggi. Non vedo l’ora di andare in bici-
cletta a Vienna per vedere altri posti.

DANILO
In questo viaggio mi sono rimaste dentro 
alcune cose: le tre tappe in bici, il luna park 
e un po’ gli ostelli dove abbiamo dormito.

DEMI
Ho imparato che posso essere più autonoma 
del solito, che forse ho raggiunto un livello 
di maturità abbastanza decente.

BESIM
Mi è rimasta la voglia di tornare ancora a 
pedalare perché è stato troppo bello mer-
coledì quando abbiamo pranzato e riposato 
sotto un albero.

DANIELE
Ho imparato che con gli altri si gioca, si 
scherza, si ride e tante altre cose. 
             Ed il bello di questa poesia 
              che tutti i ricordi, si porti via!

              DENIS
Ho imparato a stare senza 

genitori,  anche se per poco 
tempo ma credo mi sia ser-
vito, non ho imparato ad 
andare in bici ma perlome-
no sono andata in tandem,  
è stata veramente una 
bella esperienza per me.

AURORA
Mi porterò sempre dentro 
questa esperienza perché 

appunto mi è stra-piaciuto 
vederci tutti uniti. Sinceramente 

pensavo che sarebbe andata male, perché io 
di solito ho bisogno di momenti miei senza 
nessuno intorno; è andata bene e mi sono 
anche divertita. Mi porterò questa gita non 
solo a casa ma ovunque andrò.

andiamo a mangiar fuori. Il cibo secondo me è un po’ 
scadente ma mangio ugualmente per la fame e mi accontento.

Il giorno successivo è assai pizzoso. Il paesaggio che attraversiamo per 
arrivare a Tulln è sempre uguale per molti chilometri. Gli ultimi dieci 
chilometri poi sono massacranti, a causa del vento forte e aggressivo che 
si abbatte sul sentiero da noi percorso. Quando arriviamo a Tulln sono 
esausto; voglio solo andare a dormire. Più tardi inizio a stare anche male. 
Non rammento molto del mattino seguente a causa di questo male.

Il pomeriggio, a Vienna, prendiamo la metro per andare a vedere il 
quartiere Hundertwasser; dopo averlo visitato andiamo nei negozietti lì 
a fianco. Prendo un accendino che avrebbe avuto una piccola avventura 
quella sera; me lo offre Sara, dicendo che aveva intuito quanto ci tenessi. 
Torniamo a noi; dopo i negozietti ci dirigiamo verso il Prater che ci atten-
de. Arrivati, mangiamo in un piccolo ristorantino niente male e molto 
accogliente. Pure il cibo è buono. Poi andiamo sulle attrazioni che io 
salto, tranne i giri sul go kart; faccio ben quattro giri. Ma, all’improvviso, 
sento che la tasca che conteneva l’accendino è vuota. Grazie a Stefano, 
Raoul, Taddo e Serena lo recupero. Spiegare quel che era successo sareb-
be difficile.

Venerdì, ultima destinazione, 
la cattedrale di Santo Stefano.
È assurdamente grande e decorata da cima a fondo; non c’è un angolo 
senza qualche incisione o affresco. Veramente bella. 
È lei a segnare la fine di questa lunga avventura.

               Poi il ritorno. Un po’ noioso e triste. 
               Meno male che quando arriviamo a Trieste 
                             Raoul mi dà la marmellata rimasta. Mi sollevo 
                          un po’ il morale.

              DENIS
Della gita mi è piaciuto molto il primo ostel-
lo e andare in bici lungo il Danubio.

FABRIZIO
La cosa che mi ha colpito di più è stato il 
campo di concentramento: è stato emozio-
nante.

DANIELE
Mi è piaciuto molto ammirare ed ascoltare 
tutta la storia e la cultura dell’abbazia di 
Melk... era molto bella anche la vista pano-
ramica fuori dalla biblioteca. 

BESA
Sono stanca e mi fanno male i muscoli  
però manca poco per tornare. Il tempo è 
brutto e con il vento non riusciamo a peda-
lare. Ho visto il Danubio: pensavo che era 
piccolo invece…

SALVATORE
Mi è piaciuto andare in bicicletta e vedere 
paesaggi. Non vedo l’ora di andare in bici-
cletta a Vienna per vedere altri posti.

DANILO
In questo viaggio mi sono rimaste dentro 
alcune cose: le tre tappe in bici, il luna park 
e un po’ gli ostelli dove abbiamo dormito.

DEMI
Ho imparato che posso essere più autonoma 
del solito, che forse ho raggiunto un livello 
di maturità abbastanza decente.

BESIM
Mi è rimasta la voglia di tornare ancora a 
pedalare perché è stato troppo bello mer-
coledì quando abbiamo pranzato e riposato 
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quartiere Hundertwasser; dopo averlo visitato andiamo nei negozietti lì 
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quella sera; me lo offre Sara, dicendo che aveva intuito quanto ci tenessi. 
Torniamo a noi; dopo i negozietti ci dirigiamo verso il Prater che ci atten-
de. Arrivati, mangiamo in un piccolo ristorantino niente male e molto 
accogliente. Pure il cibo è buono. Poi andiamo sulle attrazioni che io 
salto, tranne i giri sul go kart; faccio ben quattro giri. Ma, all’improvviso, 
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sotto un albero.

DANIELE
Ho imparato che con gli altri si gioca, si 
scherza, si ride e tante altre cose. 
             Ed il bello di questa poesia 
              che tutti i ricordi, si porti via!

              DENIS
Ho imparato a stare senza 

genitori,  anche se per poco 
tempo ma credo mi sia ser-
vito, non ho imparato ad 
andare in bici ma perlome-
no sono andata in tandem,  
è stata veramente una 
bella esperienza per me.

AURORA
Mi porterò sempre dentro 
questa esperienza perché 

appunto mi è stra-piaciuto 
vederci tutti uniti. Sinceramente 

pensavo che sarebbe andata male, perché io 
di solito ho bisogno di momenti miei senza 
nessuno intorno; è andata bene e mi sono 
anche divertita. Mi porterò questa gita non 
solo a casa ma ovunque andrò.

Venerdì, ultima destinazione, 
la cattedrale di Santo Stefano.
È assurdamente grande e decorata da cima a fondo; non c’è un angolo 
senza qualche incisione o affresco. Veramente bella. 
È lei a segnare la fine di questa lunga avventura.

              Poi il ritorno. Un po’ noioso e triste. 
              Meno male che quando arriviamo a Trieste 

                             Raoul mi dà la marmellata rimasta. Mi sollevo 
                          un po’ il morale.

              che tutti i ricordi, si porti via!

              DENIS

Appunti di viaggio



“Ascoltando gli adulti spes-
so ci accorgiamo che credono di 
sapere e di ricordare cose che 
invece non sanno e non ricorda-
no. Quando parlano dell’adole-
scenza la de�niscono “il periodo 
più bello della vita”, ma forse 
hanno dimenticato, o forse la 
loro era una generazione in cui 
tutti erano sempre felici. Oggi le 
cose sono molto diverse e l’ado-
lescenza non è per niente un bel 
periodo. 
Ma quello che dà più fastidio è 
la tendenza degli adulti a smi-
nuire tutto ciò che per noi è 
serio, tanto che a un certo pun-
to smettiamo di parlare con loro 
e �ngiamo che vada tutto bene, 
anche quando tutto va male. Ad 
esempio, dicono che siamo trop-
po giovani per amare, ma forse 
sono loro ad essere troppo vec-
chi per ricordare. 
Insomma, adulti e genitori, mi-
nimizzando i nostri problemi, 
danneggiano non solo noi ma 
anche loro stessi, perché il ri-
sultato è che non raccontiamo 
più niente e siamo sempre ar-
rabbiati con loro, perché potreb-
bero aiutarci, essendoci passati 
per questo periodo, e invece non 
fanno altro che lamentarsi. Ci 
criticano perché stiamo sem-
pre con le cuf�e nelle orecchie 
o perché usiamo molto il cellu-
lare, ma non ci chiedono mai 
perché.  Stiamo sempre con le 
cuf�e per ascoltare le parole di 
chi ci ha capito senza conoscer-
ci, per staccare dalla tristezza 
del mondo, per non pensare alle 
cose che ci fanno male; usiamo 
il cellulare per sentire gli amici 
lontani, per sfogarci, per raccon-
tare o leggere i problemi nostri 
e degli altri. E tutto questo non 
è una brutta cosa. 

Aurora
Abbiamo chiesto agli altri ragazzi 
dello SMaC cosa pensassero delle 
cose scritte da Aurora. Ecco qua:

Demi: Aurora ha ragione. La maggior parte 
degli adulti non capisce, solo alcuni si accorgo-
no che non stai bene e provano ad ascoltarti. Gli 
altri non pensano mai che tu possa aver bisogno 
di aiuto, anche quando è evidente a tutti che stai 
male, che c’è qualcosa che non va.
Denis: Purtroppo la generazione di oggi non è 
tanto forte come quelle di una volta. Per un qualunque 
problema, di cui non vediamo la soluzione, pensiamo 
subito al peggio e preferiamo chiuderci in un limbo de-
pressivo dal quale non troviamo via di uscita. E pur-
troppo molti di noi non parlano con i genitori, quindi 
loro non sanno niente e ci giudicano una generazione 
“di merda”.  

Salvatore: Sì, sono d’accordo. Il fatto è 
che gli adolescenti ragionano certe volte da bam-
bini e certe volte da adulti.
Fabrizio: Sono molto d’accordo con Auro-
ra. Un ostacolo serio nel rapporto tra noi e i genitori è 
la loro tendenza a sminuire le cose che ci toccano da 
vicino. 

Danilo: Gli adulti dovrebbero comprende-
re quando gli adolescenti sono arrabbiati, provare 
ad aiutarli, parlando con loro e non urlandogli 
contro perché stanno per proprio conto, e magari 
lasciare del tempo per riprendersi. 
Besa: Credo che da grande mi ricorderò di 
come mi sento oggi, cosa provo quando incontro un 
bel ragazzo o la facilità con cui mi arrabbio (quando 
ero piccola non mi arrabbiavo mai... ora sì). 

Besim: Io mi sento ascoltato dagli adul-
ti quando ne ho bisogno, ma so che quando loro 
hanno bisogno io non ci sono.
Denise: Quello che ha detto Aurora è vero: 
noi adolescenti usiamo il telefono non solo per passa-
re il tempo quando ci annoiamo, ma perché là ognuno 
di noi trova qualcosa che lo rende felice, ascoltare 
musica o scrivere a qualcuno cui teniamo tanto, parla-
re al telefono con un amico e molte altre cose ancora. 
Siamo la generazione degli smartphone e questa è una 
cosa che gli adulti dovrebbero capire.

Daniele: Secondo me adulti e giovani 
dovrebbero trovare un accordo. Gli adulti dovreb-
bero trasmettere la positività, la semplicità della 
vita che ha caratterizzato la loro infanzia, dovreb-
bero insegnare che basta poco, anzi pochissimo, 
per vivere. E i ragazzi dovrebbero trasmettere agli 
adulti tutto quello che di nuovo e di rivoluziona-
rio caratterizza il ventunesimo secolo. 

“Ascoltando gli adulti spes-
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tutti erano sempre felici. Oggi le 
cose sono molto diverse e l’ado-
lescenza non è per niente un bel 
periodo. 
Ma quello che dà più fastidio è 
la tendenza degli adulti a smi-
nuire tutto ciò che per noi è 
serio, tanto che a un certo pun-
to smettiamo di parlare con loro 
e �ngiamo che vada tutto bene, 
anche quando tutto va male. Ad 
esempio, dicono che siamo trop-
po giovani per amare, ma forse 
sono loro ad essere troppo vec-
chi per ricordare. 
Insomma, adulti e genitori, mi-
nimizzando i nostri problemi, 
danneggiano non solo noi ma 
anche loro stessi, perché il ri-
sultato è che non raccontiamo 
più niente e siamo sempre ar-
rabbiati con loro, perché potreb-
bero aiutarci, essendoci passati 
per questo periodo, e invece non 
fanno altro che lamentarsi. Ci 
criticano perché stiamo sem-
pre con le cuf�e nelle orecchie 
o perché usiamo molto il cellu-
lare, ma non ci chiedono mai 
perché.  Stiamo sempre con le 
cuf�e per ascoltare le parole di 
chi ci ha capito senza conoscer-
ci, per staccare dalla tristezza
del mondo, per non pensare alle 
cose che ci fanno male; usiamo 
il cellulare per sentire gli amici 
lontani, per sfogarci, per raccon-
tare o leggere i problemi nostri 
e degli altri. E tutto questo non 
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Denis:
male, che c’è qualcosa che non va.

 Purtroppo la generazione di oggi non è 
tanto forte come quelle di una volta. Per un qualunque 
problema, di cui non vediamo la soluzione, pensiamo 
subito al peggio e preferiamo chiuderci in un limbo de-
pressivo dal quale non troviamo via di uscita. E pur-
troppo molti di noi non parlano con i genitori, quindi 
loro non sanno niente e ci giudicano una generazione 
“di merda”.  
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ra. Un ostacolo serio nel rapporto tra noi e i genitori è 
la loro tendenza a sminuire le cose che ci toccano da 
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Quello che ha detto Aurora è vero: 
noi adolescenti usiamo il telefono non solo per passa-
re il tempo quando ci annoiamo, ma perché là ognuno 
di noi trova qualcosa che lo rende felice, ascoltare 
musica o scrivere a qualcuno cui teniamo tanto, parla-
re al telefono con un amico e molte altre cose ancora. 
Siamo la generazione degli smartphone e questa è una 
cosa che gli adulti dovrebbero capire.

Daniele: Secondo me adulti e giovani 
dovrebbero trovare un accordo. Gli adulti dovreb-
bero trasmettere la positività, la semplicità della 
vita che ha caratterizzato la loro infanzia, dovreb
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adulti tutto quello che di nuovo e di rivoluziona
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-
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adulti tutto quello che di nuovo e di rivoluziona
rio caratterizza il ventunesimo secolo. 
adulti tutto quello che di nuovo e di rivoluziona

Quello che gli adulti
non 
sanno
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La Comunità di San Martino al 
Campo, nello specifico il Gruppo 
Carcere, assieme ad altre associa-
zioni del territorio, presta servizio 
da anni all’interno della casa cir-
condariale a favore dei detenuti. 
Quest’anno, nell’ambito del pro-
getto “S.F.I.D.E. 2” (Sistemi per 
la Formazione e l’Inclusione di 
Detenuti/e), ci è stato chiesto di 
offrire, alle detenute e ai detenuti 
a fine pena e quindi a coloro che 
in tempi brevi usciranno dal carce-
re, uno sportello informativo sulla 
rete e le opportunità di sostegno e 
assistenza post-detenzione del ter-
ritorio. Le principali tematiche che 
vengono affrontate sono inerenti 
alla ricerca del lavoro e dell’abita-
zione, ai diritti socio-sanitari e alla 
produzione della documentazione 
necessaria a richiedere le diverse 
prestazioni.

Durante la fase di progettazione 
degli incontri, in accordo con le 
educatrici della casa circondaria-
le, vista la disparità numerica tra 
la popolazione femminile e quella 
maschile, sono stati calendarizzati 
degli incontri di gruppo mensili ri-
volti alla sezione maschile e degli 
incontri bimestrali per quella fem-
minile.

Non essendo mai entrata in un 
carcere, sono rimasta molto col-
pita dalla procedura necessaria 
per accedere alle cosiddette aree 
trattamentali e dall’organizzazio-
ne degli spazi interni alla struttura. 
Dopo aver lasciato un documento 
in portineria, aver ottenuto il tes-
serino di visitatore, depositato 
borsa e cellulare in un armadiet-
to, passato il metal detector (che 
ovviamente suona!), superato un 
altro metal detector (che finalmen-
te non suona), ti si presentano le 
porte e i cancelli da varcare: prima 

porta, seconda porta… 
Dopo la terza porta e il 
secondo cancello con le 
sbarre si perde il conto.

L’area trattamenta-
le – cioè lo spazio dove 
si possono svolgere 
delle attività finalizza-
te alla socializzazione, 
alla ricreazione ed alla 
rieducazione – della 
sezione femminile si 
trova all’ultimo piano; 
le donne, con le qua-
li inizialmente parlavo 
attraverso le sbarre che 
delimitano il braccio, 
per spiegare chi erava-
mo e quale era lo scopo 
dell’incontro, non sono 
molte, all’incirca una 
ventina provenienti da 
diversi luoghi e culture.

L’incontro è stato corale poiché 
oltre a me erano presenti due vo-
lontarie della Comunità, le donne 
a cui interessava la proposta e la 
garante dei detenuti di Trieste. La 
presentazione generale che avevo 
preparato è stata uno spunto e un 
filo conduttore per poi snodarci e, 
talvolta, annodarci, attorno alle di-
verse situazioni di vita individuali.

Di tutt’altro tipo l’incontro che 
si è svolto con i detenuti presso 
l’area trattamentale della sezione 
maschile, con una platea più nu-
trita di persone. Il dialogo e il con-
fronto si sono rivelati molto più 
difficili perché la maggior parte 
delle persone detenute intervenu-
te volevano solo delle soluzioni, 
possibilmente immediate, a speci-
fiche problematiche personali.

Il lavoro che uno sportello d’a-
scolto cerca di fare, fuori e dentro 
al carcere, è innanzitutto quello di 
fornire le informazioni più corrette 

possibili rispetto ai bisogni e alle 
situazioni che le persone affronta-
no, affinché possano assumere le 
proprie decisioni possedendo co-
noscenze adeguate. 

All’interno di un contesto deten-
tivo il rischio di far circolare in-
formazioni non del tutto corrette è 
ancora più alto, con la conseguen-
za che le persone tendono a farsi 
delle aspettative distorte rispetto 
alla vita futura dopo l’uscita dal 
carcere.

La grossa sfida che ci viene po-
sta è quella di informare le perso-
ne sulle opportunità (e anche dif-
ficoltà) che il contesto territoriale 
può offrire cercando di “smitiz-
zare” false credenze, accogliendo 
la frustrazione dell’aspettativa in-
franta e confidando che i momen-
ti di confronto possano essere di 
supporto all’autodeterminazione e 
alle scelte consapevoli.

Francesca Vucas

Conoscere per  smit izzare  fa lse  aspet ta t ive

Lo sportello in carcere
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il punto

Una r i forma che s i  a t tendeva da anni

Codice del Terzo Settore
Nel corso del 2017 è stato ema-
nato il Decreto Legislativo 3 luglio 
2017 n. 11, il cosiddetto Codice 
del Terzo Settore (successivamente 
modificato ed integrato da ulteriori 
provvedimenti legislativi).
Si tratta di una riforma che si atten-
deva da anni perché l’intero settore 
era regolato da alcune norme del 
codice civile e da numerose leggi 
statali e regionali aventi prevalen-
temente finalità fiscali e di discipli-
na della tenuta dei registri previsti 
per determinate categorie di enti. 
Una normativa disomogenea, frutto 
di provvedimenti che si sono strati-
ficati nel tempo, non riconducibili 
ad una visione organica del Terzo 
settore.

Il nuovo Codice ha provveduto al 
riordino e alla revisione organica 
della disciplina vigente in materia 
di enti del Terzo settore, compresa 
la disciplina tributaria. Si confi-
gura, quindi, come uno strumento 
unitario in grado di garantire la co-
erenza giuridica, logica e sistemati-
ca di tutte le componenti del Terzo 

settore “al fine di sostenere l’au-
tonoma iniziativa dei cittadini che 
concorrono, anche in forma asso-
ciata, a perseguire il bene comune, 
ad elevare i livelli di cittadinanza 
attiva, di coesione e protezione so-
ciale, favorendo la partecipazione, 
l’inclusione e il pieno sviluppo del-
la persona, a valorizzare il poten-
ziale di crescita e di occupazione 
lavorativa”, in attuazione dei prin-
cipi costituzionali. 

La nuova normativa istituisce 
la categoria degli “Enti del Ter-
zo settore” (ETS) individuandone 
sette tipologie soggette alla disci-
plina generale del nuovo Codice: 
le organizzazioni di volontariato 
(ODV); le associazioni di promo-
zione sociale (APS); gli enti filan-
tropici; le imprese sociali, incluse 
le cooperative sociali; le reti asso-
ciative; le società di mutuo soccor-
so; le associazioni, riconosciute o 
non riconosciute; le fondazioni; gli 
altri enti di carattere privato diversi 
dalle società.

Soffermandoci sulle organiz-
zazioni di volontariato (ODV), a 
quest’ultime viene riservata una 
disciplina specifica che ne sottoli-
nea la peculiarità e l’importanza. 
Gli elementi che caratterizzano le 
ODV, comuni in linea di massima a 
tutti gli enti del Terzo settore, sono 
principalmente quattro: il persegui-
mento di finalità civiche, solidari-
stiche e di utilità sociale (non sono 
ammesse altre finalità); l’assenza 
di scopo di lucro; lo svolgimento 
in via esclusiva o principale di una 
o più attività di interesse generale 
(elencate nell’art. 5 del Codice) 
e l’iscrizione nel nuovo Registro 
unico nazionale del Terzo settore 
(RUN).

Nell’ambito delle novità intro-
dotte dal legislatore, particolar-
mente significativa appare la scelta 
di definire in modo omogeneo e au-
tonomo l’attività di volontariato e 
la figura del volontario sul presup-
posto che l’attività spontanea e gra-
tuita di lavoro viene effettivamente 
esplicata in favore di qualsiasi ETS 
e non solo a favore degli ODV. 

 “Il volontario – recita il comma 
2 dell’art. 17 – è una persona che, 
per sua libera scelta, svolge attività 
in favore della comunità e del bene 
comune, anche per il tramite di un 
ente del Terzo settore, mettendo a 
disposizione il proprio tempo e le 
proprie capacità per promuovere 
risposte ai bisogni delle persone 
e delle comunità beneficiarie del-
la sua azione, in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di 
lucro, neanche indiretti, ed esclusi-
vamente per fini di solidarietà”.

Il Codice conferma quindi l’as-
soluta mancanza di remunerazione 
per i volontari, l’incompatibilità 
(all’interno della stessa organizza-
zione) della qualità di volontario 
con qualsiasi altra forma di lavoro 
subordinato o autonomo, la neces-
sità della copertura assicurativa; 
stabilisce l’obbligo della tenuta 
del registro dei volontari non occa-
sionali e ammette il rimborso spe-

Uno spazio nel quale 
gli accolti, o le persone  
vicine alla Comunità, 
possono esprimere le loro 
considerazioni, raccontare 
esperienze, condividere 
idee e pensieri

“DORMIVO ANCH’IO NELLA 
VECCHIA STAZIONE”

Mi chiamo Muhammad. Appar-
tengo al Pakistan. Voglio dire che 
questo istituto è molto af�da-
bile per i poveri e i rifugiati. Lo 
apprezzo molto perché ci viene 
offerto uno spazio per vivere 
anche solo per una notte. 

E dico anche che non ospita solo 
gente dei paesi europei, infatti 
ogni giorno centinaia di persone 

di ogni provenienza dormono 
all’aperto perché non hanno un 
tetto.

Ho dormito anch’io nella vecchia 
stazione ferroviaria per mol-
te notti, ecco perché so cosa 
signi�ca. Fuori fa molto freddo; 
dormivo anche sotto la pioggia 
perché il vecchio tetto della sta-
zione perdeva ed io ero bagnato. 
Purtroppo molti ragazzi durante 
il giorno mendicano per strada e 
bevono alcolici (anche se noi non 
lo facciamo).

Apprezzerei molto se la vostra 
Comunità leggesse questo mes-
saggio.

Grazie.

(tradotto dall’inglese)

(a voi la parola)
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se al volontario nei limiti stabiliti 
dall’ente e mai in modo forfettario.

A sottolineare l’importanza 
dell’attività del volontario all’inter-
no del Terzo settore, il Codice pre-
vede che le amministrazioni pub-
bliche, pur nei limiti delle risorse 
disponibili, promuovano la cultura 
del volontariato, in particolare tra i 
giovani, anche attraverso apposite 
iniziative da svolgere nell’ambito 
delle strutture e delle attività sco-
lastiche, universitarie ed extrauni-
versitarie, valorizzando le diverse 
esperienze ed espressioni di vo-
lontariato, anche attraverso il coin-
volgimento delle organizzazioni di 
volontariato e di altri enti del Terzo 
settore nelle attività di sensibilizza-
zione e promozione. 

Le ODV, quali enti del Terzo set-
tore, devono essere iscritte al RUN, 
il Registro unico nazionale. In at-
tesa della sua operatività, il Codice 
stabilisce che restano fermi i be-
nefici derivanti dall’iscrizione agli 
attuali registri per le ODV, le APS 
e le Onlus che adeguano i propri 
statuti alle disposizioni inderogabi-
li del Codice del Terzo settore entro 
la data del 2 agosto 2019, utilizzan-
do modalità e maggioranze previ-
ste per le assemblee ordinarie.

Ma quali sono le modifiche ob-
bligatorie imposte dalla nuova nor-
mativa che gli enti del Terzo settore 
dovranno apportare ai loro statuti? 
Quali nello specifico le modifiche 
che interessano le ODV e che pos-
sono interessare lo Statuto della 
Comunità? 

In questa sede, si possono indi-
care solo i principali adeguamenti 
statutari imposti dalla normativa: 
la forma giuridica; la denomina-
zione tipica dell’ente; l’assenza 
di scopo di lucro; il rispetto dei 
principi generali della riforma e la 
declinazione delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale; 
l’indicazione delle attività di inte-
resse generale, tra quelle elencate 
nell’art. 5 del Codice, che costi-
tuiscono l’oggetto sociale; la sede 
legale; la destinazione del patri-
monio e il divieto di distribuzione 
degli utili; la devoluzione del patri-
monio in caso di estinzione o scio-
glimento; la redazione del bilancio 
sociale, al raggiungimento delle so-
glie di legge; i diritti e gli obblighi 
degli associati; i requisiti per l’am-
missione dei nuovi associati e la 
relativa procedura; l’adeguamento 
delle competenze dell’assemblea 
al nuovo dettato normativo; la no-
mina dell’organo di controllo ed 

eventualmente del revisore legale 
dei conti se si raggiungono i limiti 
dimensionali previsti dal Codice; 
il rispetto della disciplina specifica 
dettata dal Codice per le ODV.

Perché questo lavoro di adegua-
mento è importante e perché è im-
portante farlo nel rispetto dei tempi 
stabiliti dal legislatore?

L’adeguamento alle norme inde-
rogabili nel termine stabilito dalla 
legge costituisce un onere per gli 
enti preesistenti alla riforma che 
vogliano continuare a fruire del 
regime agevolativo. In assenza di 
adeguamento, l’ente perde la qua-
lifica di ODV, APS o ETS e ricade 
nella sola disciplina del codice ci-
vile. L’ente che decide di non ade-
guare il proprio statuto, dovrà mo-
dificare la propria denominazione, 
escludendo gli acronimi riservati 
agli ETS.

Angela Ancona

Per approfondimenti sui temi trattati in 
questo articolo:
-www.federnotizie.it/prime-considerazioni-sul-co-
dice-del-terzo-settore 
- www.federnotizie.it/organizzazioni di volontaria-
to e associazioni di promozione sociale
- www.volontariatotrentino.it/ speciale riforma
- EspertoFiscale24 - www.theopenspot.info - Ri-
forma enti no profit: l’adeguamento degli statuti

fai il tuo dono 
    alla Comunità di San Martino al Campo
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il punto

Un’esperienza con r iscontr i  discordant i

Lavoro di pubblica utilità
Le persone che nella Comunità di 
San Martino al Campo svolgono 
un’attività di pubblica utilità, in 
seguito alla condanna per un reato, 
sono inevitabilmente indotte a ri-
flettere sia sul significato e sul va-
lore di un lavoro che non sottostà 
a criteri di compenso materiale, sia 
su aspetti della società che forse, in 
precedenza, non conoscevano o mi-
sconoscevano. 

Può avvenire che siano spinte a 
disvelare a se stesse lati della pro-
pria personalità fino ad allora mai 
messi in gioco, allorché, senza aver-
ne fatta prima un’esperienza diret-
ta, si pongono in relazione con chi 
vive ai margini, con chi è portatore 
di culture diverse e a volte anche 
disturbanti o vive una vita lontana 
dai canoni consueti. Ne può nascere 
l’interesse o il rifiuto, l’empatia o il 
senso di estraneità, l’accoglienza o 
l’abbandono. 

Su questi diversi modi di rappor-
tarsi con la realtà sociale per la qua-
le la Comunità opera e dai riscontri 

attendendone la conclusione con 
ansia. La funzione educativa della 
misura alternativa in questo caso 
non viene colta, così come non vie-
ne colta la potenzialità formativa di 
un’esperienza nuova e abbastanza 
singolare.

Infine capita che qualcuno dica 
fin da subito con sincerità di non 
voler avere a che fare con il disagio 
sociale, con gli stranieri, con perso-
ne che vivono ai margini: in questo 
caso è meglio per tutti che il col-
loquio si chiuda senza esito, perché 
la persona non condivide alcuno 
dei presupposti sui quali si fonda 
l’azione della nostra associazione. 

La maggior parte di coloro che 
chiedono di prestare da noi la loro 
attività, tuttavia, è abbastanza con-
sapevole della realtà in cui la Co-
munità opera, e decide di mettersi 
in gioco.

Questi, anche se all’inizio sono 
dubbiosi, scettici o poco fiduciosi 
nella propria capacità di rendersi 
utili, si pongono in un atteggiamen-
to positivo, danno valore all’espe-
rienza nuova, si fanno coinvolgere 
nelle situazioni, aderiscono inte-
riormente allo sforzo che la Comu-
nità compie per coloro che vivono 
nel disagio e necessitano di aiuto. 
Tant’è vero che, nel tempo, alcuni 
continuano a collaborare, alcuni si 
ripromettono di farlo più in là, tutti 
o quasi riportano una sensazione di 
nuova fiducia in sé, per aver supera-
to bene la prova, e una nuova fidu-
cia nell’esistenza di una solidarietà 
concreta e fraterna.

Una testimonianza diretta riassu-
me questo pensiero con semplicità 
ed efficacia: “... il percorso solo 
giuridico sarebbe stato invalidante 
per la mia persona, mentre, affian-
cato a questo lavoro, ha risvegliato 
in me il senso di carità cristiana che 
avevo avuto...”

Lucia Magro

che abbiamo avuto in questi anni 
nei quali abbiamo accolto i lavo-
ratori di pubblica utilità, possiamo 
tentare alcune generalizzazioni, per 
forza di cose sommarie.

Alcuni non sembrano trarre dal-
la loro esperienza motivi di rifles-
sione. C’è, infatti, chi, pur avendo 
ottenuto il beneficio della pena so-
stitutiva, ritiene in primo luogo la 
pena eccessiva rispetto all’esiguità 
del reato commesso e si sente tratta-
to ingiustamente a paragone di chi, 
pur colpevole di reati ben più gravi, 
ne esce quasi indenne. A volte ester-
na questa idea con recriminazioni, a 
volte assumendo un atteggiamento 
rassegnato e passivo, quasi di spet-
tatore di uno spettacolo che non lo 
riguarda e non lo interessa.

Altre volte, e questa in realtà è la 
premessa peggiore, chi richiede di 
svolgere l’attività presso di noi na-
sconde il suo pensiero e fa “buon 
viso a cattivo gioco”, rassegnan-
dosi a trascorrere le ore prescritte 
in modo fintamente collaborativo, 

CON IL VENTO ALLE SPALLE 

La città mi avvolge con i suoi odori 
di fumo. Al semaforo un uomo non 
troppo vecchio si avvicina al fine-
strino delle auto. Dice buonasera, 
tiene in mano un berretto. Ha il 
passo stanco ma la postura ancora 
fiera dentro all’impermeabile beige. 
Da dietro il vetro qualcuno fa finta 
di non vedere. Qualcuno si fruga in 
tasca ma non ha parole neanche 
per dire non ho soldi stasera, nean-
che per dire tra poco pioverà.
Lo seguo con lo sguardo, perdo il 
verde. Cerco nella tasca dello zai-
no, ho il resto del taxi di questa 
mattina.
Grazie. Tra poco verranno a ripren-

dermi, dice. Ogni tanto io scappo. 
Sono professore di greco e latino, 
per quarant’anni ho insegnato al li-
ceo, lì dentro nessuno mi capisce 
se parlo di Catullo o cito a memoria 
Omero. Io non resisto lì dentro. C’è 
troppo silenzio lì dentro, c’è troppo 
morire. Lei è giovane, non può ca-
pire. Il passato a volte diventa un 
fantasma che inquieta. Lei è bella, 
penserò a lei quando prenderò il 
caffè al bar. Non c’è il caffè buono 
lì dentro. Sa, una volta ho provato 
a volare. Non ci sono riuscito, ma 
ci riproverò. Potrò andarmene con 
uno stormo di rondini o con una 
nuvola. 
Con il vento alle spalle la città che 
si farà presto più lontana.

Carmen Gasparotto
(... in mille battute)
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il puntoStorie  di  donne e  di  vi ta

Io e Agnese

Della bellezza di un libro è difficile 
scrivere, sarebbe come tentare di tra-
durre la vastità di un cosmo. Negli 
intrecci delle storie le parole toccano 
profondità nascoste. Emergono senti-
menti per lungo tempo sopiti, presenti 
ma nascosti a se stessi, vite incrociate 
al pari di alcuni destini.

Sono solo alcune delle emozioni che 
suscita la lettura del libro di Monica 
Sarsini Io e Agnese (Vita Activa, Trie-
ste). Monica Sarsini, scrittrice e artista 
visiva nata a Firenze, narra della pro-
pria esperienza all’interno della sezio-
ne femminile del carcere di Solliccia-
no dove tiene dei corsi di scrittura. Le 
storie delle detenute, la storia di Agne-
se e la storia di chi narra si susseguono 
e si intersecano. Situazioni di vita (o di 
non vita) anche quotidiane, comuni a 
tutte le carceri e che hanno a che vede-
re con l’immobilità del tempo e con la 
convivenza resa ancora più ristretta dal 
sovraffollamento. È qui che il corpo si 
fa gabbia e nello stesso tempo spazio 
effettivo del contatto con l’altro. Cor-
pi mortificati nel pudore e nell’affet-
tività. Storie di donne con le quali la 
scrittrice entra in empatia – conoscere 
loro aiuta a conoscere se stessa – e che 
raccontano di giornate in isolamento, 

di gesti di autolesionismo dove il cor-
po viene tagliato, inciso quasi a voler 
far uscire dolore e disperazione. Le 
donne detenute vengono chiamate con 
il nome del reato commesso “Martina 
viene definita un tentato omicidio, ma 
scopre che i reati in carcere sembrano 
meno gravi di quanto appaiono agli 
occhi della gente libera, tutte hanno 
fatto cose sbagliate.”

Due eventi delittuosi segnano la vita 
della protagonista. Due lutti mai ela-
borati perché nessuno ha mai chiesto 
scusa per queste morti, tutti hanno 
coperto gli eventi con il silenzio. Chi 
narra vive in prima persona il senso di 
colpa e l’ascolto delle storie, la condi-
visione dei sentimenti con le detenute 
fa ritornare a galla il disagio. Come 
se, in questo silenzio, tutto l’odio pro-
vato da parte della vittima non abbia 
mai coinciso con un risarcimento an-
che solo morale dunque con un senso 
di giustizia. Si dirà “... ma il concetto 
di perdono non si è fatto avanti in me 
come rimedio […] Io ho fatto del male 
soltanto a me stessa, dovrei essere ar-
restata.” E questo aspetto offre spun-
ti al lettore per riflettere su quanto il 
fare giustizia non possa, e non debba, 
risolversi solamente nell’applicazione 
di una pena.

La scrittura, lo stile personalissimo 
capace di toccare punti di grande liri-
cità, la prosa sensuale, l’intensità della 
narrazione sono una componente im-
prescindibile di questo libro.

Ernestina Pellegrini, nel saggio che 
fa da postfazione, definisce la scrittu-
ra di Monica Sarsini una “poetica del 
trauma”. Il trauma quale codice di base 
del linguaggio artistico. Vero è che la 
vita stessa prima o poi ci traumatizza 
e, forse, senza trauma si è senza vita. 
Troppo facile, infatti, constatare la ca-
duta senza tentare la risalita con tutto 
quello che comporta. Compreso senti-
re il proprio dolore e quello dell’altro 
che ti sta accanto.

Carmen Gasparotto

DD
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Noi crediamo che 
ripartire dal fallimento 
sia possibile,
anzi che il fallimento
– accolto, capito e rielaborato 
assieme ad alcuni amici –
possa diventare una risorsa.

[... accolto, capito... ]

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


