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EDITORIALE

L

Editoriale

di Antonella Aletta

a Fondazione Città Solidale
quest’anno compie vent’anni!
Sono pochi o sono tanti, 20
anni? Per una persona, si tratta di una buona parte della vita. E per
un’Organizzazione lo sono anche. Cambiano tante cose in 20 anni, non solo a
livello personale, locale, ma anche a livello mondiale.
La società ed il mondo sono cambiati
in questi 20 anni, ed anche Catanzaro
è cambiata. In bene o in peggio, non è
facile dirlo. Dipende dalle prospettive e
dal tipo di lettura che si intende dare ai
fenomeni.
Anche la Fondazione è cambiata, e molto. Da una piccola Organizzazione, con
5/6 persone che vi si impegnavano quasi
a titolo di volontariato ed accoglievano
circa una decina di persone in difficoltà,
è diventata un’Organizzazione che offre
un’attività stabile e retribuita a quasi 100
dipendenti ed ospitalità e servizi a centinaia di persone.
Abbiamo voluto dedicare un numero
speciale del Mosaico alla celebrazione
di questi primi venti anni della Fondazione, cercando di “raccontare” le sue
strutture. Non si tratta di una Carta dei

Servizi, dunque non troveremo qui notizie dettagliate e tecniche su ciò che
sono le strutture e su cosa esse offrono. Piuttosto abbiamo voluto dare un’idea di come certi servizi siano nati, del
perché del loro nome, della vita e delle
storie che vi sono passate dentro. Solo
e giusto un’idea. Molte cose ancora potrebbero essere scritte e raccontate.
A chi può servire tutto questo? Agli
amici, a chi conosce la Fondazione e
forse vuole conoscerla un po’ meglio. A
chi vi lavora: chi ha avuto il dono di partecipare alla fase fondativa, “delle origini”, perché faccia memoria delle esperienze preziose che ha vissuto; ed anche
chi è entrato “in corsa”, chi ha visto già
strutture avviate e forse non conosce la
fatica e le vicissitudini che sono dietro
ogni servizio.
È un modo anche per rendere grazie al
Signore di tutte le cose belle che sono
state fatte attraverso le persone che Lui
ha guidato perché queste cose si realizzassero, primo fra tutti padre Piero, che
alla Fondazione ha dedicato il suo sacerdozio.
Per questo, a tutti: Buona lettura!
Ed alla Fondazione: tanti auguri!!!!!
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BUON COMPLEANNO,
FONDAZIONE!
di p. Piero Puglisi, Presidente Fondazione Città Solidale Onlus

2

4 settembre 2019: la Fondazione raggiunge una significativa tappa del suo cammino,
il ventesimo anno dalla sua nascita; se poi
consideriamo che il primo servizio risale già
al 1993, comprendiamo che l’evento è ancora più
importate. Con il passare degli anni, questa realtà è
riuscita a crescere e a distinguersi sul territorio per
professionalità e competenza. Il raggiungimento di
questo obiettivo ci impone di essere ancora più attenti alla comunicazione e all’immagine che vogliamo sempre più curare e dare all’esterno.
Una delle condizioni necessarie per la buona vita
di un’Organizzazione è la Comunicazione. Stiamo
lavorando sodo su questo binario già da tempo: abbiamo dato impulso alla formazione, ci siamo dotati di un consulente esperto, stiamo affinando tutti
gli strumenti necessari … Per questo motivo, a partire da questo momento, i nostri strumenti comunicativi ci aiuteranno a dare un volto bello, funzionale
e sempre più armonioso alla Fondazione e di essa.
Un sito più dinamico, canali social sempre più aggiornati e accattivanti, una linea comune, unica ed

uno stile che sia ‘il timbro’ della Fondazione.
Chiederemo a tanti di conoscere attraverso i social
la nostra realtà ed aggiungersi alle nostre comunità
virtuali; ad oggi facebook conta 1600 utenti, vorremmo che si arrivasse entro la fine del 2019 a 3000
persone che abbiano la possibilità di visualizzare i
nostri aggiornamenti. Ci auguriamo che ogni notizia che riguarda la vita della Fondazione e che passa
ovviamente dai vari network possa essere condivisa da tanti per raggiungere il maggior numero di
persone. Comunicare quello che facciamo non è
autoincensarsi, vantarsi dei risultati, ma diffondere il bene, contagiare perché molti si sentano invogliati ad amare, servire, dare se stessi, condividere
ciò che possono; è un modo di testimoniare che la
passione e l’impegno che ogni operatore della Fondazione mette nel proprio lavoro quotidiano aiuta questo mondo a diventare migliore, solleva ed
incoraggia centinaia di fratelli e sorelle che vivono
nel disagio, comunica un messaggio importante: ‘la
solidarietà cambia il mondo’. Aiuteremo anche così
questa umanità a rimanere ‘umana’ e a non perdere
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mai la speranza. Per questo, la Fondazione intende potenziare e qualificare la comunicazione per
sensibilizzare l’opinione pubblica e gli enti che difficilmente si interessano di problematiche sociali.
Nuovi strumenti saranno utilizzati, una Newsletter
con cadenza quindicinale (sarà avviata il prossimo
1 ottobre), un Mosaico completamente rivisto graficamente (con cadenza quadrimestrale), un sito
del Fundraising strutturato che consentirà di pubblicizzare e rendere visibili le varie attività messe in
programma nell’anno e che, rispettando il criterio
della trasparenza, dia visibilità alle opere che realizziamo grazie all’aiuto dei diversi sostenitori, un video per il Ventennale che sarà diffuso attraverso il
nostro sito e sui social, diverse iniziative sul territo-

rio per promuovere i venti anni della Fondazione
(troverete a fianco il calendario), ed altro ancora.
La Comunicazione non è, ovviamente, l’unico
ambito che ci vedrà concentrati nell’arco del ventennale, semmai sarà lo strumento che ci consentirà di rendere più visibile il nostro lavoro, più
trasparente l’operato quotidiano (sia in ambito
sociale che economico-amministrativo), più dinamica ed efficace l’azione di cittadinanza e la
politica sociale nel territorio. Le povertà aumentano, deve crescere nella nostra società anche la
sensibilità e l’attenzione perché la lotta contro il
disagio, l’emarginazione, la violenza, l’offesa alla
dignità delle persone sia più corale, contagiosa e,
perciò, diffusiva. Lavoreremo in questa direzione
con sempre maggiore passione ed amore e non ci
stancheremo di denunciare i soprusi, l’indifferenza, la mancanza di attenzione e di politiche giuste
a favore dei più deboli.
Città Solidale continua così il percorso verso il
Cambiamento iniziato già lo scorso anno, presto
diventerà un Ente del Terzo Settore e lascerà la
veste di Onlus che l’ha accompagnata e caratterizzata per venti lunghi, intensi ed appassionati anni.
Il Cambiamento continua, il cambiamento nutre
la nostra vita, il cambiamento ci accompagnerà
ancora in tutto il nuovo anno che sta per cominciare. Farà di noi persone migliori e renderà più
bella questa Organizzazione. Contribuirà, soprattutto, a rendere l’umanità un tantino migliore e
estimoniar che ‘la Speranza vince sempre’.
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Fondazione Città Solidale onlus
Calendario EVENTI
Venti Anni
24 Settembre 2019 - Giugno 2020

Settembre

Cena ventennale
(un momento di famiglia. . . solo operatori)

24

Dicembre

Aprile

Giugno

Concerto Gospel

VII Premio Città Solidale

4

Maggio

21

8

Tavola rotonda/talk show sulla solidarietà e
presentazione Bilancio Sociale, momento di
convivialità con i referenti delle Istituzioni

20

Celebrazione giornata del migrante e
Festa conclusiva con cucina etnica,
musica, canti e balli, allestimento
stand, attività di Street art.

Chiusura Ventennale

I dettagli delle attività verranno comunicati mensilmente sul sito

http://www.fondazionecittasolidale.it

e sulla Newsletter della Fondazione
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Il senso della
Fondazione Città Solidale oggi
di + p.Vincenzo Bertolone, Sdp - Arcivescovo Catanzaro Squillace

L

’abate Antonio Genovesi, primo cattedratico europeo di
Economia civile, nella
seconda parte delle sue “Lezioni
di economia civile” così definiva
la povertà, allora molto presente
nelle città europee come vero e
proprio nodo problematico per
le finanze e la tenuta della moneta: «L’estrema povertà mai non
è buona, se non quando sia una
selvatica abitudine o scelta libera,
ma accompagnata da molt’altre
insigni virtù… A me piace preferire l’onesta povertà alle non giuste ricchezze» nei pubblici affari,
in vista del bene comune (p. 109).
Sembrano osservazioni non del
Settecento, ma dei nostri giorni
specialmente per chi si dichiara
cristiano. Come gestire la povertà, non soltanto non ancora
debellata dalle nostre civiltà (co-

siddette avanzate), ma addirittura
incrementata con grave rischio
di degrado e inselvatichimento?
Come evitare la povertà estrema o radicale di coloro che non
l’hanno scelta per vocazione,
come fanno ancor oggi gli esponenti degli Ordini religiosi, i quali si votano all’insigne virtù della
povertà radicale, spogliandosi di
ogni bene materiale e di ogni attaccamento emotivo o spirituale?
Sono questi gli interrogativi non
solo degli economisti e dei politici di allora e di oggi, ma anche
delle nostre comunità cristiane:
da un lato, consapevoli che «i poveri li avrete sempre con voi» (Mc
14,7); ma, dall’altro, coscienti che
occorre beneficarli sempre, come
dal 1999 ben sa e fa la Fondazione Città solidale Onlus. Il dovere
umano e cristiano resta, infatti,
nei secoli quello, se proprio non

si può vincere la condizione di
povertà, almeno di favorire la
povertà onesta, cioè assicurare
servizi dignitosi e attività di inclusione sociale alle «persone in
condizioni svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, etniche,
del sesso o familiari».
La solidarietà, per questa Città
solidale voluta all’epoca da mons.
Cantisani ed ancora operante
mediante un Consiglio di Amministrazione di cinque persone di
nomina arcivescovile, non è soltanto un’esigenza di civiltà e di
solidarietà umana, ma traduzione di un monito evangelico, che
chiama tout court beati coloro
che sono poveri.
Un’esigenza e un monito che,
oggi, prego e spero trasformi
radicalmente, alla luce della beatitudine evangelica, la situazione
economica e civile delle nostre
città. I cristiani e tutte le persone di buona volontà, sono chiamati a coinvolgere non soltanto
gli antichi operatori, ma anche le
nuove generazioni di economisti e operatori sociali e pastorali.
Come ha scritto papa Francesco, in vista dell’evento di Assisi
“Economy of Francisco” (2628 marzo 2020), occorre infatti
«promuovere insieme, attraverso
un “patto” comune, un processo
di cambiamento globale che veda
in comunione di intenti non solo
quanti hanno il dono della fede,
ma tutti gli uomini di buona volontà, al di là delle differenze di
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credo e di nazionalità, uniti da
un ideale di fraternità attento soprattutto ai poveri e agli esclusi.
Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questo patto,
facendosi carico di un impegno
individuale e collettivo per coltivare insieme il sogno di un nuovo umanesimo rispondente alle
attese dell’uomo e al disegno di
Dio».
Tutte le opere ecclesiali e diocesane, dunque anche quella di cui
parliamo oggi per il ventennale,
devono inserirsi in questa tradizione. Nata all’epoca per gestire i
servizi messi in atto dalla Caritas
diocesana e introdurne di nuovi, questa nostra Fondazione è,
chiamata ad attuare una modalità
di essere Chiesa, al servizio della società civile e della comunità ecclesiale, per portare, anche
se in piccola misura, il proprio
contributo per cambiare l’attuale
economia e dare un’anima all’economia di domani.
È l’anima evangelica che darà
un’impronta ad ogni azione e ad
ogni impresa. È quest’anima che
negli anni, anche favorendo l’occupazione di ben cento operatori, ha fatto sì che la nostra Comunità diocesana, anche attraverso
la Fondazione, si è potuta porre
accanto ai migranti e profughi,
ai richiedenti asilo e rifugiati, ai
minori a rischio, alle donne in
difficoltà, ai senza fissa dimora,
alle persone che hanno subito
abusi perché minori o particolarmente vulnerabili… Il tutto con
l’obiettivo finale di includere socialmente, che non è qualcosa di
automatico, per cui i più disagiati
e gli scartati vengono inseriti nel
processo di crescita generale, ma
una decisione, consapevolmente
presa da chi ha il potere e la re-

sponsabilità, anche grazie a movimenti ed enti ecclesiali, di non
vietare l’accesso alle opportunità
sociali ed economiche ad alcune
persone che, intanto, stentano a
restare al passo con le trasformazioni accelerate della globalizzazione. All’indifferenza (anche
essa globalizzata) e alla povertà
estrema, la Chiesa offre sempre
i verbi operativi, oggi coniugati
da papa Francesco in controtendenza: “accogliere, proteggere,
promuovere e integrare”. Verbi
che, opponendosi alle logiche
funeste della cultura dello scarto, incentivano logiche di inclusione, ovvero postulano ed attuano logiche di relazionalità e
di alterità: caratteristiche volute
dal Creatore e assunte da Cristo,
come tratti distintivi di ogni essere umano e prerequisiti della
sua piena realizzazione.
Bisogna riconoscere Gesù Cristo nella fede, tanto nell’Eucaristia (pane e vino quotidiano,
che sfama e disseta gli affamati
e gli assetati) quanto nel povero,
rientrando nell’alveo della Tra-

dizione: di Paolo, dei Padri, dei
Dottori, dei grandi Maestri di
spiritualità, dei Santi della Carità,
come Francesco d’Assisi, Vincenzo de’ Paoli, e, per me sacerdote bocconista Servo dei poveri,
di Giacomo Cusmano. Scegliere i
poveri vuol dire scegliere il Vangelo, ergo Cristo, luce contro le
tenebre, Sposo che rimodella il
volto della sua Sposa-Chiesa. Per
questo si può dire che il povero è
sacramento di Cristo, sua manifestazione storica come un ottavo
sacramento.
L’opzione per i poveri, non è una
scelta morale, filantropica, sociale, economica, cioè a sentimenti
di solidarietà umana, ma è uno
status grazie al quale si hanno
“gli stessi sentimenti di Cristo”.
«Manda, Signore, ancora profeti
/ uomini certi di Dio, / uomini
dal cuore in fiamme /. […] a dire
ai poveri / di sperare ancora. /
Che siano appena tua voce» (P.
David Maria Turoldo).
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Per i 20 anni della Fondazione Città solidale
TANTI MOTIVI PER DIRE GRAZIE
di + Mons. Antonio Cantisani, Arcivescovo emerito di Catanzaro Squillace

N

on mi stancherò
mai di rendere lode
al Signore per le innumerevoli grazie
di cui ha ricolmato la Chiesa di
Catanzaro-Squillace durante il
mio lungo episcopato. Basterebbe pensare alla visita di S. Giovanni Paolo II e del Patriarca di
Costantinopoli Bartolomeo I,
al Sinodo Diocesano e al Congresso Eucaristico, alle due visite
pastorali e alla grande missione
francescana in città. Sono state
peraltro visite del Signore che
c’invitava ad una vita nuova. Anche gli eventi dolorosi che non
sono mancati.
A ragione vengono definiti “innumerevoli” i benefici di cui il
Signore ci ha fatto dono: spesso
mi hanno spinto a dire: “Tutto è
grazia”. Ma, tra gli altri che vanno

comunque ricordati con immensa gratitudine, va senz’altro annoverato il decreto con cui istituivo
la Fondazione “Città solidale”.
Era il 24 settembre 1999. Una
data davvero significativa!
Sinceramente, si trattò di una
decisione presa con assoluta sicurezza: attuava, in fondo, una
scelta giustamente operata dalla
Conferenza Episcopale Italiana. La Caritas non doveva gestire opere, ma vivere in maniera
sempre più intensa la sua specifica finalità pedagogica: formare
i singoli fedeli e l’intera comunità
diocesana a considerare davvero
essenziale l’amore al prossimo.
Alle opere avrebbe dovuto pensare un altro organismo. Ed ecco,
così, la Fondazione “Città solidale”.
Sono trascorsi 20 anni da quel

settembre del 1999. Ed ora è
certamente più intenso l’inno di
gratitudine che sale all’Altissimo,
perché in questi vent’anni la Fondazione ha sempre cercato di esser fedele al suo compito di offrire concreti servizi a favore dei più
svantaggiati, affermando il valore
assoluto della persona umana ed
educando così alla condivisione,
alla solidarietà, alla giustizia e alla
pace. I poveri devono diventare i
protagonisti della storia!
E non basta: è davvero sincero il
“grazie” che sale al Signore, perché intanto l’albero è cresciuto e
ha dato tanti frutti, che allora non
si potevano assolutamente immaginare. La Fondazione ha continuato a gestire le opere avviate
dalla Caritas, ma ne ha istituite
molte altre fino ad arrivare oggi a
diciassette. Ed esse sono davvero
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una forte testimonianza evangelica. “Tacciano le parole – continua a dirci sant’Antonio – e parlino le opere”. E se è vero che le
opere sono espressione di amore,
è altrettanto vero che esse hanno
una grande forza a farci maturare
nel servizio dei fratelli. È amando
che si impara ad amare!
Mi sia però consentito di affermare che ciò che mi porta a dir
grazie al Signore con particolare
intensità è il fatto che la Fondazione si è sempre ispirata nei suoi
servizi a quello spirito che deve
sempre animare tutte le scelte che
si fanno in nome del Vangelo.
In termini concreti, sono davvero lieto perché la Fondazione ha
confermato ciò che è stato una
costante del mio magistero: l’opzione preferenziale dei poveri è
una dimensione essenziale –essenziale, sottolineo – dell’essere
cristiani. I poveri sono la “carne
di Cristo”, come dice il Papa, ricordandoci che occorre baciarne,
accarezzarne, curarne le piaghe.
Sento, poi, il bisogno di esprimere alla Fondazione “Città solidale” il più vivo apprezzamento

anche perché, come ho sempre
raccomandato, è venuta incontro
alle vecchie povertà, ma soprattutto alle nuove povertà, provocate da una società che purtroppo non cammina secondo il
progetto di Dio. Ed ecco perciò
la Fondazione intervenire con
concreti e qualificati servizi per
le donne in difficoltà, italiane e
straniere, vittime di violenza e di
maltrattamenti, per i rifugiati e i
richiedenti asilo, per i ragazzi di
colore non accompagnati e per i
nostri che sono a rischio. E quel
che è più significativo è il fatto
che la Fondazione è intervenuta
ordinariamente per prima e, non
di rado, da sola.
Continuo ad essere convinto che
rimane un rischio: fare opera di
supplenza là dove le istituzioni
pubbliche non sono in grado di
dare risposte. Certo, non si può
assolutamente tornare indietro.
Ma voglio essere sicuro che la
Fondazione farà da “coscienza
critica”, stimolando le istituzioni
ad assumere quegli impegni che
sono peraltro fissati nella nostra
Costituzione. La società può dirsi

Prima struttura a Badolato

civile – ha detto Papa Francesco
– se si prende cura degli “scartati” dalla società. Allora, si potrà
dire di credere davvero nella persona umana come valore assoluto, unico fondamento di una società veramente solidale.
In questa felice circostanza auguro intanto alla Fondazione “Città
solidale” di continuare ad assicurare nel nostro territorio, con una
rinnovata creatività, la presenza
di un autentico amore, accompagnata dalla fede, dall’affetto e
dalla collaborazione dell’intera
comunità ecclesiale. Anche quando le istituzioni avranno pienamente svolto il loro compito, ci
sarà sempre da scoprire con l’occhio della fede fratelli che, nascosti allo sguardo comune, avranno
bisogno di una fattiva vicinanza.
D’altra parte, avremo sempre bisogno di chi ci ricordi che bisogna
amare Cristo in loro e di amarli
col cuore di Cristo. Così costruiremo una Chiesa veramente bella
e una società autenticamente solidale. Proprio secondo il disegno
di Dio!

Il Mosaico 12

COMUNICARE PER TESTIMONIARE
L’IMPEGNO SUL TERRITORIO
Un nuovo sito, presenza sui social,
un video istituzionale e il bilancio sociale
di Francesco Pira, professore di Comunicazione Università di Messina - Consulente di Città Solidale

N

ell’ultimo anno la
Fondazione Città
solidale ha lavorato moltissimo sulla
comunicazione e sulla formazione sulla comunicazione. Un sito
web totalmente rieditato, presenza fissa su Facebook, Instagram,
Linkedin e Youtube e un video
istituzionale per raccontare cose
è stata ed è questa grande impresa solidale che festeggia 20 anni
di vita. E proprio nel 2019 si è
dotata di un altro strumento importante: il bilancio sociale. Il primo numero è stato una sorta di
bilancio di mandato degli ultimi 5

anni. Un modo per spiegare
come le risorse vengono impiegate al servizio di un territorio e
dei più deboli. Il progetto, che
ho e avuto l’onore di coordinare,
dopo una specifica formazione di
un gruppo di operatori, continua
a prendere forma e troverà forza
e cercherà di consolidarsi nell’anno delle celebrazioni del ventennale.
Anche il Premio Città Solidale
nell’edizione del 2019 ha avuto
un ampio successo ed una visibilità nazionale ed internazionale. Insomma è stato un anno di
duro lavoro ma dove la semina ha

dato il raccolto. Viviamo nell’era
dell’immagine, che ha vinto sulla parola. La batte sul tempo. E’
l’era di Instagram che ha battutto
Facebook, ma è una concorrenza
in famiglia perché il proprietario
è lo stesso, dove quotidianamente depositiamo scatti del nostro
quotidiano: bello, brutto, condivisibile, utile…ma anche no!!!
Per chi fa comunicazione sociale oggi il compito è molto arduo.
Nell’era della spettacolarizzazione del dolore e dell’odio cosa fa
chi opera al servizio degli altri.
E’ un momento in cui la fragilità
e la liquidità dei rapporti stanno
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mettendo a dura prova il nostro
essere cittadini di una comunità.
Qualche giorno fa in un mio articolo per La Voce di New York
ho provato a raccontare la nostra
società.
Le nostre relazioni sono diventate
molto più ansiogene. Scriviamo e
pretendiamo subito la risposta.
L’era social ha modificato il linguaggio e la gestione delle relazioni interpersonali. Abbiamo
nell’arco della giornata molti più
rapporti social che rapporti sociali.
Sono tanti gli strumenti che abbiamo a disposizione. E noi adulti stiamo seguendo i più giovani
nella digitalizzazione dei sentimenti, nella vetrinizzazione di
qualunque performance. Ci si conosce in chat, si comunica attraverso app di tutti i tipi. Abbiamo
bisogno di documentare tutto
quello che facciamo, ogni istante, con un ritmo quasi forsennato. Cerchiamo ascolto, amicizia
e amore sui social. Auspichiamo
che qualcuno condivida il nostro
post, un nostro pensiero, una
massima, una foto. Aspettiamo
il like o il cuoricino. E’ la gratificazione piena di quanto abbiamo
scritto o pensato, o addirittura
copiato.
Le parole vengono sostituite
sempre più dalle immagini. Prima
si raccontava agli amici cosa era
successo, cosa si provava, le emozioni, le liti, oggi sembra quasi
che se non si produce una storia
su Instagram per documentare
cosa stiamo facendo o è successo, non siamo credibili o riconoscibili.
Costruire insieme una società migliore, contro i modelli di fragilità
e liquidità. Una società che sia solidale e incisiva, e dove strutture

come la Fondazione Città Solidale sanno essere protagoniste di
questo cambiamento. Un primo
risultato dal progetto comunicazione è stato raggiunto e di questo possiamo essere consapevoli.
Ma il percorso è lungo e faticoso. La comunicazione si evolve,
attimo dopo attimo, e il mondo
del sociale deve saper raccogliere
questa sfida e lavorare nella giusta
direzione.
La Fondazione città solidale deve
continuare a farlo forte di un passato, lungo 20 anni, e di un presente capace di cogliere le sfide e
di viverle. Un passato ed un presente ricco di valori, emozioni,
contenuti, immagini, storie, vita,
solidarietà, forza e cambiamento.
Sono molto onorato di lavorare
per la Fondazione Città Solidale,
di aver incontrato sulla mia strada Padre Piero Puglisi. Un uomo
di fede, Presidente della Fondazione, che ha saputo mettere al
centro della missione di questa
importante Impresa di solidarietà
la persona. Lui e tutte le donne e
gli uomini che lavorano nelle sue
strutture vivono ogni giorno il

messaggio cristiano. Non lo professano e basta. Accanto di chi ha
bisogno.
Proprio a Padre Piero ho raccontato delle risposte del filosofo
Umberto Galimberti al giornalista del Corriere della Sera, Stefano Lorenzetto, che gli chiedeva
come mai si costruiscono Cristogrill al posto delle Cattedrali: “Padre David Maria Turoldo
celebrò le mie nozze - ha detto
Galimberti -, sosteneva che le
chiese oggi sono ridotte a garage in cui è parcheggiato Dio. Ma
la gente per credere ha bisogno
della liturgia, del canto, dell’organo, dell’incenso. L’ho detto
anche a Papa Francesco. E ho
aggiunto: Santità, lei ha messo le
persone davanti ai principi, però
ha un polmone solo, lavora come
un pazzo, è pieno di nemici; stia
attento a non morire, altrimenti
dopo ne eleggono uno che rimette i princìpi davanti alle persone”.
Lui ha riso e mi ha abbracciato,
sussurrando: “Si ricordi che Dio
salva le persone, non i princìpi”.
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La breve presentazione delle strutture è stata curata da
Antonella Aletta, Laura Lamanna, Sandro Lapenna,
Monica Riccio, Umberto Fedele, Manuela Marchio,
Roberta Critelli, Ilenia Viscomi, Donatella Galati.

Casa d’Accoglienza
Maddalena

I

n un certo senso, da qui tutto è cominciato.
La prima storica sede della Maddalena è infatti la struttura in via Discesa Carbone (in
cui è attualmente ospitato L’Aliante), che era
in origine la casa canonica della chiesa adiacente
(una chiesa ed un quartiere che sono inseriti nella
più antica storia di Catanzaro). La casa non serviva
all’allora parroco della Cattedrale, d. Franco Isabello, e fu perciò affidata alla Caritas Diocesana, di cui
all’epoca era direttore p. Piero Puglisi (nel lontano
1993/94).
Agli inizi ospitava gli uffici della Caritas (a piano
terra e poi nel salone del primo piano), gli obiettori
di coscienza che all’epoca facevano vita comunitaria e dunque alloggiavano lì anche la notte, qualche
ospite (per lo più stranieri) per la notte.
Poi gli uffici della Caritas furono trasferiti in piazza
Duomo (nel 1993), gli obiettori non facevano più
vita comunitaria e la casa fu così destinata esclusi-

vamente all’accoglienza di persone in difficoltà: G.
fu uno dei primi ospiti, ed uno di quelli che è stato
più a lungo nella casa, “trovato” nella sala d’attesa
della stazione di Sala (all’epoca funzionante) dove si
rifugiava per la notte.
Inizialmente, praticamente gli ospiti si autogestivano, ma negli anni, il servizio è gradualmente migliorato per rispondere sempre più e meglio alle esigenze del territorio, tenendo conto anche della sua
unicità. Infatti, mancano a Catanzaro strutture che
accolgano persone senza problematiche particolari e già definite o conclamate, che non siano cioè
tossicodipendenti, alcolisti, anziani, etc.. Per persone con problematiche più ampie (senza dimora, in
situazione di disagio sociale o familiare, stranieri,
persone o famiglie sfrattate o con altri problemi legati alla mancanza di un alloggio) sono scarsi o inesistenti i servizi messi a disposizione dal territorio.
Si è così pensato di dar loro una casa: non un rico-

Il Mosaico 15

vero freddo ed anonimo, in cui sfamarsi e trovare
alloggio temporaneo, ma un ambiente familiare,
accogliente, “caldo”, in cui tentare di ricomporre i
frammenti della propria esperienza di vita.
All’inizio, la vecchia casa canonica adattata alla meglio con un volontario che assicurava delle visite alla
struttura in alcune ore della giornata (per la spesa,
la manutenzione, eventuali emergenze). Gradualmente, un ambiente reso sempre più funzionale ed
abitabile ed un’equipe di 2 o 3 operatori che garantivano a turno la loro presenza nelle ore diurne ed
anche la notte o i festivi in regime di reperibilità.
Nel 1999, quando fu istituita la Fondazione Città
Solidale, ad essa venne affidata la gestione della asa
della Maddalena e della Comunità S. Domenico.
Nei primi anni di attività, veniva garantita l’ospitalità a 8 persone, anche se non di rado si sono fatte delle eccezioni per esigenze che emergevano di
volta in volta e per richieste presentate dagli stessi
servizi sociali territoriali, che non sapevano come
rispondere a problematiche anche gravi. In seguito
si è passati a 10 posti, e in qualche periodo anche
a 15.
Con un impegno al miglioramento costante, anche
grazie alla collaborazione creatasi con il Comune
di Catanzaro, oggi la Fondazione Città Solidale è in

grado di offrire una struttura perfettamente a norma per l’accoglienza comoda di 10 persone, con la
presenza di un’equipe di operatori che garantiscono un servizio professionalmente ed umanamente
qualificato, presenti in struttura 24 ore su 24 (festivi
compresi, senza alcuna interruzione del servizio).
Attualmente la struttura si trova in Via Carlo V, in
un immobile messo a disposizione dalla Diocesi.
La Casa d’Accoglienza Maddalena ha sempre rappresentato, per quanti vi accedono, un punto di
riferimento stabile, un’opportunità per l’individuazione di percorsi di vita individualizzati, di recupero e di reinserimento sociale.Inoltre, in tutti questi
anni, essa è servita come punto di riferimento per
l’integrazione degli stranieri e come punto di osservazione dei flussi migratori e delle problematiche
attinenti al fenomeno dell’immigrazione, sia offrendo un servizio diretto alle persone straniere ospiti,
che con un lavoro a più ampio raggio di sensibilizzazione, ricerca e consulenza sul territorio.
In più di 20 anni di servizio stabile, sono state ospitate circa 850 persone, italiane e di altri paesi del
mondo, di tutte le età e con i problemi più disparati.
Per periodi di tempo variabili, da qualche giorno
ad addirittura qualche anno (benché il regolamento prevedesse 100 giorni di permanenza, spesso si
sono infatti rese necessarie diverse proroghe, nella difficoltà di trovare una soluzione
alternativa per le persone ospitate), a queste
persone si è cercato di offrire una casa, uno
spazio accogliente in cui raccogliere le fila
della propria vita e tentare di imboccare un
percorso di reinserimento sociale.
Nel 2019, sull’onda del cambiamento che
ha interessato la Fondazione, la Casa d’Accoglienza “Maddalena” cambia nome e diventa la Casa d’accoglienza “La Tenda di
Mamre”. Il nuovo nome si riferisce ad un
episodio biblico (Gn 18, 1-8), in cui Abramo, in una calda giornata, ospita nella sua
tenda tre misteriosi visitatori sotto le cui
sembianze si nasconde Dio. Chi accoglie
un fratello/una sorella, accoglie Dio e, anche per questo, la Casa d’Accoglienza continuerà ad offrire il suo servizio e ad essere
un punto di riferimento importante per il
territorio.
di I. V.
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Gruppo Appartamento maschile
Comunità S. Domenico

L

a Comunità S. Domenico, insieme alla
Maddalena, sta alle origini della storia
della Fondazione e ne è, per questo, una
delle colonne portanti.
La Comunità San Domenico è nata nel 1994, dalla
disponibilità di un giovane sacerdote. In un certo
senso, essa è nata per caso. Negli anni ‘93/94, il
Tribunale dei Minori chiese alla Caritas di occuparsi
di alcuni ragazzi con provvedimenti penali (in particolare, di uno la cui storia raccontiamo in seguito).
Inizialmente, di questo/questi ragazzi si occupavano, insieme a p. Piero, alcuni volontari o obiettori di
coscienza ed i ragazzi erano ospitati in Via Discesa
Carbone, poi si capì che era necessario rendere più
stabile e professionale il servizio.
Così si elaborò un progetto, si richiesero le necessarie autorizzazioni e la struttura partì, nel 1995
La prima sede era a Badolato superiore, in un immobile di proprietà della Diocesi che era adiacente
alla secentesca chiesa di S. Domenico (per questo la
struttura si chiama così), poi (nel 1998) la struttura
fu trasferita a Catanzaro, in Via Civitavecchia (ora
sede dell’Oasi di Misericordia) e nel 2018 nell’at-

tuale sede, in Via della Solidarietà (per chi non lo
sapesse, il nome alla via è stato attribuito su richiesta della Fondazione, che è stata accolta dalla Prefettura).
La mission attuale è “Favorire, ispirandosi ai principi cristiani e nel rispetto della religione di appartenenza di ognuno, l’educazione globale dei minori
a rischio di devianza affidati alla struttura, partendo
dall’attenzione ai loro bisogni psico – sociali, riaffermando, a fondamento delle proprie attività, la
centralità della persona nel pieno rispetto delle diversità individuali”.
Fino ad oggi, la Comunità San Domenico ha accolto più di 210 minori. I minori accolti italiani o
stranieri, tra i 12 e i 18 anni con possibilità di permanere fino ai 21 anni, hanno possibilità di vivere
momenti di svago, attività sportive, ma anche di realizzare percorsi di studio e lavorativi, in un’ottica
di costruzione del futuro al di fuori del contesto
protetto della Comunità.
		

di R. C.
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Comunità Alloggio
L’Aliante

a casa d’accoglienza “L’aliante” nacque
nel 2003, come struttura di accoglienza
per giovani adulti. La prima sede era ubicata in viale Magna Grecia, nel quartiere Fortuna di Catanzaro (dove ora hanno sede gli
Uffici Amministrativi della Fondazione). La denominazione stessa indicava che la struttura era uno
strumento di integrazione sociale, per ragazzi appena maggiorenni che dovevano “prendere il volo” da
soli, appunto come un aliante. Concluso il percorso
da minori all’interno del gruppo appartamento, infatti era necessario dare un affiancamento a coloro
che ormai maggiorenni, non avevano la capacità di
essere autonomi, oppure avevano ancora bisogno
di sostegno umano.
In breve tempo però, vista la pressante richiesta del
territorio di dare alla città di Catanzaro una casa di
accoglienza, che accogliesse non soltanto giovani
adulti, “L’Aliante”, si è trasformato in casa d’accoglienza per adulti in difficoltà, italiani e stranieri,
uomini e donne.
Nel 2008 la struttura è stata trasferita in centro città, ove è situata ora, in Discesa Carbone 17/A.
Fin dalla sua nascita, la struttura ha immediatamente lavorato in sinergia con i servizi sociali dei comuni di provenienza degli ospiti e con la Regione Calabria, con regolare convenzione, accogliendo fino
ad oggi circa 90 persone. Essendo una struttura che

consente una permanenza prolungata, il numero
degli accolti può far comprendere l’importanza di
quanto è stato fatto per la città e per i paesi che
hanno inviato ospiti.
Descrivere la storia dell’Aliante, per chi come me
l’ha vissuta dall’inizio, non è difficile, ma richiama
immediatamente le tante storie vissute, sia quella
della struttura stessa sia quelle degli ospiti. In ambito professionale, ho vissuto la nascita e la crescita della struttura nelle sue molteplici sfaccettature.
Dalla creazione degli strumenti atti alla gestione
degli ospiti a quella delle aree d’intervento. Dal
susseguirsi degli avvicendamenti dei colleghi e dalle trasformazioni dell’equipe socio educativa multidisciplinare. Quante riunioni, confronti, gestione dei conflitti, ma anche quanti successi e quanti
fallimenti. Sono cresciuto molto a causa di queste
fasi attraversate nel lavoro d’equipe, ma ho potuto
constatare in me e in tutti i colleghi, un amore per
la struttura, una voglia di far diventare la casa veramente un “aeroporto”.
Sì perché l’Aliante è un veicolo senza motore e noi
operatori dovevamo essere il traino che portava in
quota gli ospiti per consentire loro di volare. In tutti, nessuno escluso, il passaggio all’Aliante è stato
un banco di prova nel quale sperimentare concretamente cosa sia il lavoro sociale, non finalizzato a
dare assistenzialismo fine a se stesso, ma a produrre
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delle vere e proprie forme d’integrazione sociale,
volte a risolvere in parte le cause del disagio sociale
che avevano condotto a noi gli ospiti.
La sfida più grande è stata far comprendere a coloro che vivevano e vivono oggi nei pressi della casa
d’accoglienza, l’importanza di accogliere gli ultimi.
Infatti, vivere in un condominio della periferia o in
centro città, non fa differenza se il mio vicino è “diverso”. La paura del povero, del disagiato turbava
spesso i nostri “vicini di casa” e diversi sono stati
i confronti per condividere quanto stavamo realizzando. Ovviamente il rifiuto di molti non ci ha
scoraggiato e siamo andati avanti, mantenendo comunque un rispetto per le altrui visioni del disagio
sociale, proponendo come modello la solidarietà,
anziché il pregiudizio.
Le persone che accogliamo le definiamo ospiti e non
utenti. Ci piace maggiormente questa definizione
perché in effetti, nell’accoglienza presso l’Aliante,
poniamo le basi per un rapporto ospiti – operatori,
basato su un clima familiare. Rammentando i volti
di molti ospiti e posso affermare che in quasi tutti questo clima familiare si è concretizzato. Quante
notti passate ad ascoltare alcune persone che, prese
dal proprio dolore, riuscivano ad aprirsi al dialogo,
cosa che non facevano da anni perché rifiutate anche dai parenti più prossimi. Quante soluzioni trovate, al fine di far rispettare i diritti di coloro che
non li aveano rispettati. Ma anche quante dimissioni per persone che erano restie a farsi aiutare e poi
sono finite nel dimenticatoio di questa società. Un

clima familiare che portava tutti a condividere tutto,
come in una famiglia: dal pasto alle attività di animazione, alle pulizie ed alla gestione della struttura.
Un clima familiare che si nota anche ora, quando
incontro alcuni ospiti ormai dimessi da anni che,
nonostante ormai non abbiano più rapporti con
l’Aliante, vengono a trovarci per avere dei confronti
su alcune difficoltà che attraversano, o solo per un
saluto. È facile incontrarli sul corso, vedersi offrire
un caffè oppure offrirlo a loro e sentire che con
nostalgia ricordano il tempo dell’accoglienza.
Come dimenticare poi Guido, un uomo di media
età che ne dimostrava molti di più a causa del bere
e del vestire trasandato? Guido, ormai deceduto da
anni, dimostrava il suo affetto per me in modo del
tutto inconsueto. Infatti, quando iniziavo il turno di
notte, era solito prepararmi per cena un’insalatina.
Purtroppo lo faceva non osservando correttamente
anche le più elementari norme di igiene, ma tant’è,
era un gesto serio e di gratitudine e io lo accettavo.
Il giorno del suo funerale c’erano pochissime persone, ma io ed altri colleghi eravamo presenti. Un’emozione unica, come se fossimo noi la sua famiglia.
Là ho compreso appieno che la natura del lavoro
che faccio e facciamo, ha un senso profondo, non
soltanto perché operiamo nel sociale, ma soprattutto perché come fondamento c’è la radice cristiana
del nostro agire che, misteriosamente, ci porta oltre
il servizio e amplia il rapporto umano.
di S. L
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Casa d’accoglienza
Il Rosa e l’Azzurro

ra il lontano 2003 quando, carico di entusiasmo, p. Piero comunicò agli allora pochi operatori della Fondazione, il
prossimo avvio di un centro di pronta
accoglienza che, in riferimento alla legge 285/97
(Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza), avrebbe
accolto minori in situazione di disagio e vittime di
maltrattamento.
Io ero stata già volontaria della casa accoglienza
Maddalena e operatore nel progetto di Integrazione
a favore dei Rom, che mi aveva portata a vivere una
bellissima esperienza presso il “campo nomadi” di
Via Lucrezia della Valle, a contatto specialmente
con i minori lì residenti. Avevo accolto la notizia
con particolare gioia, avendo lavorato, insieme ad
Antonella Aletta, alla stesura del progetto che aveva
poi vinto il relativo bando; ero però stata “confermata” come operatore presso la mia prima casa, il
mio primo amore, cioè la Maddalena.
Durante una serata di condivisione presso una struttura della Fondazione, seduti tutti insieme intorno
a p. Piero, si fantasticava su quale sarebbe potuto
essere il nome del servizio, qualcosa che richiamasse alla tenerezza materna, alla tutela dell’infanzia e
alla “protezione”. Qualcuno propose di chiamare la
struttura “il Canguro” ed effettivamente devo dire
che l’idea mi parve azzeccata e simpatica. Qualcuno

propose anche “Papaveri e papere”. P. Piero però
non fu affatto convinto e, in un turbinio di spunti
e riflessioni, diede inizio ad un vero e proprio brain
storming. Non parlai molto per la verità, dissi però
che si poteva pensare a qualcosa legato a mamme e
bambini, alla nascita. Per esempio, “il Fiocco” (riflettevo sul simbolo che viene appeso per annunciare l’avvenuta nascita di bambini), azzurro, rosa... e
P. Piero esclamò allora “il Rosa e l’Azzurro”. Ricordo che la sicurezza e la certezza con la quale pronunciò la frase, mi diede l’assoluto convincimento
che quello sarebbe stato il nome del nuovo servizio.
Era fatta. Lo era anche per me. Dopo qualche giorno mi venne infatti comunicato che, contrariamente alle previsioni, avrei iniziato ufficialmente la mia
“vita da operatore” presso il neonato centro. Avevo
giurato dentro di me, però, eterno amore alla Maddalena.
Forse ai più potrà sembrare alquanto strano o atipico (specie a coloro i quali hanno successivamente trovato tutto “pronto” ed avviato), ma nel caso
dell’avvio del Rosa e l’Azzurro tutto ha effettivamente seguito i cliché di una vera e propria nascita.
C’è stata una idea, l’idea progettata è andata a buon
fine, è stato scelto un nome … ora occorreva preparare la stanzetta che avrebbe accolto la nascitura. Ecco allora che l’equipe formata (mi sento una
gloriosa reduce, essendo rimasta solo io…), dopo
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qualche incontro di conoscenza, prese possesso
della casa che il Comune di Catanzaro aveva messo
a disposizione in Via XX Settembre.
“Sgarrupata”, sporca, stracolma di oggetti e mobili
da buttare, tutto disordinatamente adagiato come
se non ci fosse un domani e nessuna prospettiva
di abitabilità né in quel momento né mai. P. Piero,
tra le varie doti possedute, ha anche quella di saper
motivare all’impossibile. Tutto poteva essere risolto, tutto poteva trovare una nuova vita, bastava solo
un po’ di impegno e di sacrificio. Così fu.
Olio di gomito, stracci, detersivi, cacciaviti e tanta,
tanta carica. Trovai di tutto, buttai di tutto; scoprì
anche di saper montare armadi molto meglio dei
miei colleghi uomini e di poter pitturare tranquillamente pareti e soffitti. Nei tempi stabiliti, la stanzetta della nascitura fu pronta. Semplice e umile.
Senza fronzoli. Ed ero pronta anche io ad affrontare non sapevo perfettamente cosa, ancora. Potrei
stare qui a scrivere ore ed ore sui bellissimi mesi
trascorsi in quella casa; i primi ospiti (due fratellini
italo americani, Chiara e soprattutto Massimo che
ancora oggi, tramite social, chiamo My Monkey), le
difficoltà con alcune minori particolarmente ostili
che poi si solo sciolte come neve al sole, lo strazio
di aver accolto la visita lampo della mamma di una
bambina rapita a Mazara del Vallo; pochi minuti per
rendersi conto che una nostra piccola ospite, segnalata dalle forze dell’ordine alla signora, non era sua
figlia.
Tante storie, molte difficili; tanti sorrisi e abbracci,
molta condivisione. Fu per me una vera esperienza
comunitaria, la prima e la più forte. Avevo giurato
eterno amore alla Maddalena e mi ritrovavo follemente presa dal Rosa e l’Azzurro. Occorre chiarire, a onor del vero, che per ogni struttura lasciata
(Maddalena, Rosa e Azzurro, Aliante, Centro Antiviolenza con l’indimenticabile Ornella Procopio)
per me è stato amore e tutte le volte che ho dovuto distaccarmi da un servizio, ho sempre pensato
che non avrei mai più provato le stesse emozioni,
la stessa carica, le stesse esperienze significative. Mi
sono sempre sbagliata e ci ho sempre sorriso su,
sapendo in fondo al cuore che le mie catastrofiche
previsioni di imposto “distacco” emotivo dal nuovo servizio sarebbero andare tranquillamente a farsi
friggere.
Ahimè, come ogni figlio che non è tuo ma che metti al mondo consapevole che dovrai lasciarlo libe-

ro di fare nuove esperienze, allo stesso modo nel
2004/2005, la struttura che avevamo ideato e visto
nascere, scivolava via dal nostro abbraccio per essere gestita, in continuità e secondo l’esito del nuovo
bando, da altri. Un colpo al cuore; un saluto, con gli
ospiti minorenni in quel momento accolti in quella
casa in Via XX settembre, straziante dentro e composto fuori. Esperienze del genere ti cambiano e ti
insegnano a mettere dinnanzi a tutto la professionalità e allora… tanti abbracci sì, e lacrime. Tante
però anche le raccomandazioni ai nostri ospiti adolescenti; “accoglieteli”, “lasciatevi guidare da loro”,
“vogliategli bene”. Questo era ciò che era giusto
fare seppur dentro alcuni di noi operatori e soprattutto negli occhi pieni di lacrime e sulle spalle di p.
Piero, pesasse come un macigno il dispiacere di un
addio con tutto quello che comportava.
I figli però, come dicevo poc’anzi, prima o poi tornano a casa. E lei è tornata presto. Un anno “fuori”… (un po’ possiamo considerarlo come l’Erasmus del Rosa e l’Azzurro) per poi far ritorno da
noi a consolidare la sua appartenenza alla famiglia,
da allora e fino ad oggi. Il Rosa e l’Azzurro, 16 anni
portati splendidamente; un servizio che è cambiato
nel corso del tempo e che si è specializzato nell’accoglienza di donne che vivono situazioni difficili;
madri che cercano con i propri figli dei posti sicuri
nei quali ricominciare, per poi sentirsi pronte a spiccare il volo; madri alle quali viene data la possibilità
di valorizzare sé stesse e il proprio ruolo genitoriale
nel tentativo disperato di lasciare che i figli possano avere il diritto di crescere accanto a loro; minori
che, con le loro mamme e a volte per responsabilità delle stesse (siamo tutti esseri umani fallibili),
hanno visto e vissuto situazioni per le quali non ci
sono giustificazioni che possano lenire lo sconforto
e la rabbia per una infanzia turbata e derubata della
spensieratezza, un Diritto assoluto.
Dal 2009 il Rosa e l’Azzurro ha avuto finalmente
una nuova e più dignitosa casa, la bella villa in Via
Civitavecchia e dal 2015 una struttura ancora più
grande per mettere a disposizione più posti, in Via
Fiume. Attualmente può accogliere 14 persone (fra
donne e bambini in difficoltà) più 6 vittime di tratta. Dall’avvio ha accolto più di 400 persone, italiane
e straniere.
Il Rosa e l’Azzurro è un figlio venuto su bene; pochi ed incerti passi, esperienze forti e qualche fallimento, tutto all’insegna della evoluzione e del
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cambiamento. Ora è qui, ad offrirsi al territorio
calabrese (e anche ad altre Regioni, per dirlo con
orgoglio a stento celato), con umiltà e senza fronzoli, così come ha iniziato. Ha saputo adeguarsi ai
mutamenti sociali, ha saputo prendere in carico le
nuove problematiche e i drammi vissuti dagli individui per responsabilità di altri individui. E oggi,
oltre ad accogliere donne sole, madri e bambini,
accoglie anche le vittime del “nuovo” male e cioè
di quella sete di possesso e sfruttamento, sessuale
ed economico, che ha dato il via alla Tratta degli
Esseri Umani. Altre storie, altri abbracci, altre lacrime. Tanto bisogno di aiuto. Tanta voglia di provare
ad esserci per tutti, con professionalità ed umanità
che, badate bene, non è un vessillo da sventolare
gloriosamente come ostentazione di qualcosa ma,
davvero, l’umanità/la solidarietà (restiamo umani) è
davvero il “minimo sindacale”; la componente che
di base e senza aspettarsi meriti e pacche sulle spalle, si DEVE avere. Siamo invece arrivati al punto di
osservare che i gesti carichi di “umanità” vengano
considerati come perle rare da enfatizzare mentre
sono sì perle preziose ma a corredo genetico proprio degli individui.
Il Rosa e l’Azzurro è, per me, così. Fa il suo dovere, umilmente e senza cercare gloria. Incassa le
sconfitte e rielabora le ingiustizie e le amarezze che
spesso provengono anche dalle persone per le quali
si spende con amore e passione attraverso gli operatori ed il servizio offerto. È al servizio degli altri,

così come p. Piero ci ha sempre insegnato e ricordato. È un servizio che, professionalmente parlando, è per molti ma non per tutti; uno spauracchio
per la mole di impegno, per i rapporti continui con
i servizi pubblici, per le scadenze, le relazioni da
produrre… è un “deterrente” formato da una carovana fatta soprattutto di bambini, mocciosetti (con
affetto) urlanti e capricciosi che spesso non sanno
cosa significa il “no” e ignorano la proprietà privata, trasformano il “non toccare” in un “l’ho rotto, l’ho staccato, l’ho sporcato”, ma che altrettanto
spesso non sanno cosa sia un abbraccio e un bacio
sulla fronte e, quando capiscono che esistono anche queste cose e che le madri sono capaci di darli,
si meravigliano e accolgono le affettuosità, prima di
tornare a rompere, staccare, sporcare.
Ed io? Io sono di nuovo al Rosa e l’Azzurro. Dall’inizio, in sedici anni, è la terza volta che ci lavoro (da
quasi sette anni di fila ormai). Qualche anno fa, p.
Piero mi chiese: “Dove vuoi andare? Maddalena,
Rosa e Azzurro o Sunrise?” E io, consapevole che
la mia sarebbe stata certamente la risposta sbagliata, risposi: “Maddalena”. E lui: “Brava, hai scelto il
Rosa e l’Azzurro, hai scelto bene”. Aveva ragione.
È sempre amore, come quello del 2003; avrei preferito, ad un certo punto del mio percorso lavorativo,
non riviverlo per “scappare” un po’ dall’assedio dei
minori urlanti ma, come sempre, mi sono trovata
pienamente coinvolta in quello che è uno dei servizi
più difficili e impegnativi che la Fondazione Città
Solidale offre. Prima o
poi cambierò stanza,
come ci dice p. Piero
quando noi operatori
ci trasferiamo presso un altro servizio
FOCS; lascerò qui il
cuore sapendo però
che, oltre a non essere un addio, Il Rosa e
l’Azzurro sarà pronto
ad accogliermi di nuovo quando sarà necessario così come tanti
anni fa lei tornò a noi
come un figlio, dopo
un anno di Erasmus.
di L. L.
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Centri di Accoglienza per
richiedenti asilo e rifugiati

D

al 2014, la Fondazione è entrata nello SPRAR (Sistema di Protezione dei
Richiedenti Asilo e Rifugiati), introdotto a livello nazionale dalla Legge
189/2002, mettendo a disposizione strutture con
tutti i servizi annessi per persone straniere che fuggono dai loro paesi per sopravvivere, minorenni ed
adulti, uomini e donne.
Si sono aperte così nuove case, con progetti finanziati dal Ministero dell’Interno: Vivarium (a Squillace Superiore, attivo dal 2014); Myriam (a San Pietro
Apostolo, attivo dal 2014); Golfo (a Squillace Superiore, attivo dal dicembre 2015); Nostra Signora di
Guadalupe (a Gasperina, attivo dal 2014); l’Approdo (a Girifalco, attivo dal 2016); Condò (a Satriano,
attivo dal 2018). Al posto del Sistema SPRAR, dal
2018 è in vigore il SIPROIMI, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per
minori stranieri non accompagnati e la Fondazione
ha effettuato il passaggio necessario.
In tutte queste case, sono state già accolte centinaia
di persone, in fuga da paesi in guerra, perseguitate per motivi politici, religiosi o di discriminazione
di ogni genere. A tutte queste persone non è stato
semplicemente offerto un servizio (peraltro molto specifico, dettagliato e controllato, dati i finanziamenti ministeriali e l’attenzione dei media) ma,

come è nello stile della Fondazione, è stata messa a
disposizione una casa, con la presenza di operatori
professionali ma anche umanamente formati, che
hanno dato loro veramente la possibilità di trovare un rifugio e di costruire qualcosa per il proprio
futuro.
Tra le diverse case, la casa d’accoglienza Nostra
Signora di Guadalupe si trova nel centro di Gasperina. Come tutte le case dei nostri paesi è una
costruzione un po’ strana, che si è praticamente sviluppata negli anni, su più livelli, con stanze e scale
che si incastonano l’una nell’altra. Era di proprietà
di Elisabetta e Saverio Grande, due fratelli che, sen-
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za eredi, hanno deciso di donare la casa alla Fondazione, ed hanno anche contribuito alla sua ristrutturazione necessaria, a mettere a norma l’immobile
data la destinazione.
I due fratelli possiedono la casa vicina, dove abitano. L’unico vincolo era ovviamente che la casa
donata avesse una destinazione di solidarietà.
Dopo aver vagliato varie ipotesi, nel 2014, la Fondazione decise di utilizzare la casa per accogliere
rifugiati. L’inaugurazione ufficiale è stata fatta il 12
dicembre 2014, su richiesta della sig.ra Elisabetta
in occasione della festa della Madonna di Guadalupe alla quale è devota. In quella data, lei si trovava
proprio a Guadalupe (Messico), implorando la pace
per tutti i popoli. E, per questo, la casa è stata intitolata a “Nostra Signora di Guadalupe”.
Anche la scelta della destinazione è stata fatta su
suggerimento dei fratelli Grande. Il signor Saverio
racconta che, quando aveva deciso di comune accordo con la sorella di donare la struttura, il suo
desiderio era quello di veder nascere un servizio rivolto agli immigrati, nello specifico a coloro i quali
“temendo a ragione di essere perseguitati per mo-

tivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, si trovano al di fuori del Paese di
cui sono cittadini” (v. Art. 1A della Convenzione di
Ginevra).
E lo stesso signor Saverio, che ha lavorato alle Poste, racconta che, durante le ore di front office con
il pubblico, ha incontrato molti uomini e donne
provenienti da diverse parti del mondo, che avevano enormi difficoltà a compilare un semplice bollettino postale e che non ricevevano aiuto dai servizi esterni, si parla infatti degli anni ’70/’80. Il signor
Grande, così, li aiutava a sbrigare le pratiche burocratiche e, per questo motivo, oggi si ritrova l’armadio pieno di cinture di cuoio, statuette in legno
e tanti oggetti donatigli come ringraziamento della
cortesia e del tempo che donava a questi “ultimi”.
Il progetto d’accoglienza di Gasperina ha caratterizzato un protagonismo attivo, condiviso e con la
diretta partecipazione del territorio, tanto da rafforzare la cultura dell’accoglienza con la comunità
cittadina.
di A. A.
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Casa d’Accoglienza
Oasi di Misericordia

l servizio dell’Oasi della Misericordia è stato
avviato l’8 dicembre 2015, nell’anno in cui è
stato indetto il Giubileo della Misericordia,
per rispondere all’appello di Papa Francesco
che sollecitava atti concreti di vicinanza agli ultimi.
Con il trascorrere del tempo, esso è divenuto un
punto di riferimento per tante persone che purtroppo vivono in una situazione di disagio, sia italiani che stranieri, a cui sono stati garantiti dei servizi
del tutto assenti nel territorio di Catanzaro.
Si tratta di erogazione di pasti caldi (anche per strada, con un’auto attrezzata), servizio doccia e lavanderia, ambulatorio sociale, ambulatorio sanitario,
servizio di segretariato sociale, rifugio notturno che
ha garantito ospitalità a più di 200 persone.
Tali servizi sono divenuti di vitale importanza, appiglio, faro per diverse persone che purtroppo della
sofferenza, loro malgrado, hanno fatto uno stile di
vita.
Tra loro e gli operatori dell’Oasi, si sono stabiliti
rapporti di fiducia, di stima, di rispetto, e le persone in difficoltà hanno trovato il giusto conforto, un
caloroso rifugio in cui alleviare, anche se per poco
tempo, le loro sofferenze.
L’Oasi di Misericordia è divenuta il fiore all’occhiello della Diocesi, esempio tangibile di come si possa
e si debba mettere in pratica la Parola di Dio. L’obiettivo primario è stato quello di aiutare gli ultimi,
di donare loro dignità, di fornire un pasto caldo,

uno spazio accogliente, un abbraccio, un semplice
sorriso.
L’esperienza ha fatto rilevare l’esistenza di una povertà sommersa, nascosta, silente, anche nuova, che
pochi vedono. Tante persone che vivono in questa condizioni, spesso, non accettano di usufruire
dei pasti erogati per strada per timore, vergogna e
vivono il proprio disagio all’interno delle proprie
abitazioni. E così l’equipe, per rispettare la loro dignità e le loro scelte, ha organizzato la consegna a
domicilio dei pasti.
Tanti sono i segni di gratitudine e stima ricevuti, sia
da parte degli ospiti che dei cittadini, per quanto
svolto, ricordando che la finalità dell’Oasi di Misericordia non era solo quella di erogare dei servizi,
ma anche di dare rilievo alla valenza educativa, di
accrescere il senso di responsabilità, di autostima,
di fiducia, di speranza per quanti vivono una situazione di disagio.
Mettersi a servizio dei poveri, degli ultimi, dei piccoli, dei figli di Dio, scambiare con loro un sorriso,
una stretta di mano, una pacca sulla spalla, condividere un bicchiere di tè o altra bevanda nel buio
della notte, incrociando con rammarico sguardi di
indifferenza, stupore, sono queste le immagini con
cui, quotidianamente, fanno i conti gli operatori di
strada.
di U. F.
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Centro Diurno Disabili
Cassiodoro

l Centro Cassiodoro è attivo dal 2018, accoglie fino ad un massimo di 25 persone con
disabilità anche estrema (malattie neurodegenerative con deterioramento cognitivo e
sindromi demenziali, quali SLA, Alzheimer, Parkinson, Sclerosi Multipla, etc.).
Il centro diurno sarà attivo dalle 9.00 alle 15.00, da
lunedì a sabato, chiuso la domenica e i giorni festivi,
con la possibilità di accesso per 20 persone contemporaneamente.
Prevede una serie di servizi: ospitalità diurna; accudimento alla persona; servizio mensa; assistenza
domiciliare; attività di osservazione e orientamento
mirate ad educare il soggetto all’autonomia personale e a mantenere le sue capacità psichiche sensoriali, motorie e manuali.
Il Centro risponde dunque alla necessità di offrire
servizi adeguati alle persone con disabilità e nel contempo, alleggerire il gravoso carico delle famiglie in
contesti domestici nei quali la capacità di supportare il proprio familiare è insufficiente o inadeguata,
specie in ambienti caratterizzati da difficoltà economiche ed emarginazione sociale.
Esso ha sede nei locali messi a disposizione dalla
Parrocchia San Nicola Vescovo di Squillace lido;
è gestito dalla Fondazione Città Solidale onlus, in

collaborazione con l’Associazione di volontariato
Spazio Aperto e la Cooperativa Sociale Tra cielo e
terra.
Vengono realizzare le seguenti attività: ludico/ricreative, laboratorio di esercizio della memoria;
palestra, ginnastica dolce, sport non agonistico; laboratori autonomia personale, contatto corporeo,
gestualità, comunicazione mediante suoni; laboratorio teatrale; musicoterapia; laboratori di rielaborazioni “pensieri e parole”; laboratori di lettura;
laboratori informatici; laboratori sull’autonomia
stradale; laboratori sul corretto utilizzo e valore del
denaro, utilizzo dei telefoni; laboratori di cucina;
cineforum; visite culturali; laboratorio manuale e
grafico-pittorico (decoupage, corso di pittura, hobbistica); manipolazione di materiali (quali farina,
pasta di sale, creta, sabbia, gesso, ecc.); laboratorio di oggettistica; giardinaggio; laboratorio di cucito, ricamo; creazione di percorsi che prevedano
un utilizzo della dimensione simbolica del vissuto
celebrativo; manifestazioni utili a far conoscere le
attività svolte all’interno del Centro (stand e sagre);
incontri-seminari.
di S. G.
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Gruppo Appartamento femminile
Sunrise

L

a storia del “Sunrise” è un po’ particolare, perché, dall’avvio del primo progetto denominato appunto Sunrise (=alba,
levar del sole) ad oggi molte cose sono
cambiate. Questo primo progetto, che ha praticamente dato origine alla struttura (all’epoca a Squillace superiore), era finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti
e le Pari Opportunità, per l’accoglienza residenziale
ed il sostegno di minori italiani e stranieri vittime di
abuso e maltrattamento o di tratta di esseri umani,
di ambo i sessi, ed è stato attivo dal 2012 al 2013.
Nel 2014, il Centro è stato trasferito a Catanzaro
Lido ed autorizzato dalla Regione Calabria come
Comunità educativa per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a
provvedimenti penali e/o amministrativi, potendo
accogliere persone di età compresa tra i 12 e i 21
anni (in caso di necessità ed urgenza anche di età diversa, purché minori), preferibilmente di sesso femminile, anche con disagio e disturbi del comportamento non conclamati (in un’ottica di prevenzione
del disagio), sottoposte a provvedimenti penali e/o
amministrativi da parte delle Autorità Giudiziarie e
provenienti da tutta Italia. Il Centro è stato attivo
fino al 2015, purtroppo chiuso per mancanza di
fondi nella Regione Calabria.
Nel 2018, il Centro è stato riaperto come Gruppo

Appartamento, per minori di sesso femminile a rischio di devianza.
Ovviamente ogni cambiamento ha comportato tutti i relativi adeguamenti della struttura e dell’equipe,
che è sempre stata a servizio delle esigenze del territorio, e non solo.
Gli obiettivi della struttura consistono nel: creare
percorsi individualizzati per le minori ospiti; promuovere il processo di cambiamento e la conseguente riduzione di rischi sociali, attraverso l’intervento sulle minori e, quando possibile, sulla loro
famiglia di origine; favorire la socializzazione e l’integrazione delle minori in contesti sociali più ampi,
esterni al Gruppo, attraverso la comunicazione di
rete e la cooperazione con i diversi attori che il territorio offre; svolgere attività di accompagnamento
educativo in particolare curando l’istruzione/formazione delle minori ed orientandole all’inserimento lavorativo (laddove ve ne siano le condizioni);
favorire interventi grazie alla rete di collaborazione
creata; concludere positivamente l’accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito
penale. Attualmente il Sunrise è una piccola unità
di convivenza che consente il reciproco adattamento delle ospiti e rende possibile un modello esistenziale il più vicino possibile a quello della famiglia.

di D. G.
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Centro Diurno Disabili Minozzi

L

a Fondazione CON IL SUD pubblica
ogni anno, un bando dedicato al volontariato, rivolgendosi alle reti locali, che
presentano programmi finalizzati a rafforzare l’impatto della propria azione al Sud (nelle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia), migliorando e ampliando l’offerta, la
qualità e la diversificazione dei servizi ai cittadini.
A questo bando ha partecipato la partnership composta da Associazione Spazio Aperto, Fondazione
Città Solidale, Associazione Don Pellicanò, AVIS
comunale Girifalco, Alveare, Ali d’aquila, Centro
cittadino per i servizi sociali, con il progetto “Reti
Solidali”. Nasce cosi, nel 2017, il Centro diurno “G.
Minozzi”, a Catanzaro Lido.
Il progetto è rivolto a persone adulte con disabilità
fisica e psichica.
Sono Servizi offerti: Centro Diurno per persone
disabili; assistenza domiciliare; servizio di segretariato sociale; supporto alla famiglia e nella cura alla
persona e accompagnamento degli ammalati presso
i presidi ospedalieri; percorso di formazione per le
risorse umane impiegate nel progetto; costruzione

rete formale e informale.
Obiettivo prioritario consiste nello stimolare la riflessione, per sensibilizzare se stessi e tutta la cittadinanza sul problema della dis-abilità che, in
qualche modo, coinvolge tutti, perché siamo tutti
“diversamente abili” nel senso che ciascuno di noi
ha le sue abilità e quelle dovremmo tutti valorizzare.
Il Centro è stato omologato per accogliere un numero massimo di 20 utenti ed ha svolto la sua attività 3 giorni a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì,
dalle ore 9 alle ore 12.
Il progetto ha avuto la durata di 2 anni, ma il Comune di Catanzaro, vista l’importanza del servizio,
ha stanziato ulteriori fondi per non costringere alla
chiusura. Il Centro è importante perché offre un
servizio a persone e famiglie, in un territorio molto povero di risorse del genere, in cui la persona
disabile, una volta terminato il percorso scolastico
(quando la scuola è riuscita ad accoglierla e a darle
opportunità), è praticamente abbandonata a se stessa, o alla sua famiglia (se e quando essa è in grado
di occuparsene).
di F. C.
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Centro Antiviolenza
Centro Aiuto Donna

a violenza contro le donne da qualche
tempo è sempre più al centro del dibattito pubblico. Per cercare di poter aiutare
e sostenere le donne vittime di violenza il
26 Novembre 2009 “nasce” il Centro Aiuto Donna,
servizio gestito dalla Fondazione Città Solidale Onlus e finanziato dal Dipartimento 7-settore 4 della
Regione Calabria con sede in Viale Magna Grecia,
272/A 88100 Catanzaro.
Il Centro offre a donne italiane e straniere (e ai loro
figli) che subiscono violenza nelle sue diverse forme, un sostegno temporaneo, al fine di ripristinare
la propria inviolabilità e di riconquistare la propria
libertà, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato.
Il Centro offre i seguenti servizi: colloqui preliminari; progettazione di Piani di intervento; consulenze specialistiche psicologica, pedagogica, legale;
gruppi di Auto Muto Aiuto; mediazione linguistica/
culturale per le donne straniere che si rivolgono al
Centro; orientamento al lavoro; accompagnamento
e sostegno all’inserimento lavorativo; avviamento
all’autonomia; informazione sui temi inerenti; presa
in carico di eventuali casi di violenza/e maltrattamenti segnalati.

Il Centro antiviolenza è aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 17.00, durante le ore di chiusura è sempre disponibile un’operatrice tramite il
numero verde 800909194.
Dal 2018 ad oggi sono state ascoltate più di 180
donne vittime di violenza. Alcune sono uscite dal
circolo della violenza; altre sono riuscite ad inserirsi
nel mondo del lavoro, altre ancora hanno seguito
gruppi di Auto Mutuo Aiuto riuscendo a costruire
una personalità forte e coraggiosa.
Oltre a ciò, il Centro Aiuto Donna, aiuta anche
l’emersione del fenomeno, con azioni di informazione, prevenzione e sensibilizzazione e di sportelli antiviolenza, promuove una cultura di parità di
genere tramite laboratori scolastici di educazione
all’affettività.
Alcuni risultati emersi suggeriscono che i patterns
di violenza e vittimizzazione si possono sviluppare
nella prima adolescenza, diventando, velocemente,
difficili da correggere.
Gli interventi nelle scuole diventano, dunque, vitali.
Si focalizza l’attenzione sulle ragazze e ragazzi di età
compresa tra 14 e i 18 anni per prevenire la violenza
di genere in questi anni critici e riuscire ad arginare
la violenza negli anni successivi. Le giovani donne
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e giovani uomini, ragazzi e ragazze necessitano di
sistemi di sostegno e luoghi sicuri per sviluppare
atteggiamenti positivi.
Il territorio in tutti questi anni ha risposto molto
bene a tutte le iniziative del Centro Aiuto Donna,
partecipando e sostenendo i progetti, il che ha permesso di lavorare sempre meglio.
Quando quattro anni fa iniziai le mie attività di coordinatrice del Centro Aiuto Donna, non immaginavo quanto quest’esperienza mi avrebbe cambiato
la vita, né quanto avrebbe rivoluzionato tutto ciò
che sapevo di psicologia.
Entrata con l’idea ingenua che avrei avuto a che
fare con situazioni patologiche, di donne malate e
fragili, dipendenti e passive, sono stata costretta a
constatare un quadro ben più inquietante, di una
violenza sì orribile, ma quotidiana, tanto ordinaria
da non prestarsi ad alcuna classificazione diagnostica, e soprattutto tanto intrecciata nei rapporti tra
generi da passare per normale e quindi inosservata
anche quando le donne gridano la loro disperazione e chiedono aiuto più e più volte.
Quasi subito ci si rende conto che si tratta di un
ambito d’intervento, quello sulle donne maltrattate,
che non solo rappresenta una sfida professionale
per la complessità dei bisogni di cui esse sono portatrici, ma comporta anche una messa in discussione
totale del proprio essere donna in questo mondo, in
questa società e in questa dimensione culturale, che
coinvolge non solo le donne maltrattate, ma anche
le donne che lavorano in qualità di operatrici, avvocate e psicologhe del centro anti-violenza.
Si è infatti costrette a constatare che esiste un continuum tra il desiderio di esercitare un dominio totale
sulla propria partner, anche distruggendone l’autonomia materiale e psicologica attraverso la violenza
e i modelli socialmente accettati di mascolinità. È
questa la chiave di lettura che è necessario avere per
approcciarsi ad un caso di violenza domestica, mantenendoci non giudicanti nei confronti della donna
che chiede aiuto, consapevoli della cornice culturale
in cui le violenze avvengono e sono tollerate, lucide nella ricerca di soluzioni che tengano conto dei
limiti innanzi tutto oggettivi ed esterni alla donna,
più che solo psicologici, che le sono di ostacolo nei
suoi tentativi di affrancarsi dalla violenza.
Un’altra particolarità, capace di togliere la terra da sotto i piedi ad una psicologa, è la seguente: in nessun altro ambito di intervento psicologi-

co o psicoterapeutico che io conosca è necessaria,
per procedere correttamente, una precisa scelta
di non-neutralità, come nel caso della consulenza
alle donne vittime di violenze domestiche. Si tratta
di contesti qualitativamente diversi dalla semplice
conflittualità di coppia, in cui entrambi i partner
hanno una modalità aggressiva e disfunzionale di
risolvere il conflitto e soprattutto una responsabilità condivisa e più o meno paritaria. Parliamo invece
di situazioni in cui lo squilibrio di potere, di forza,
di risorse economiche e materiali, di manipolazione
e controllo è tale, da annichilire completamente la
donna, limitata nella sua libertà, costretta a vivere
in una condizione di isolamento e dipendenza economica, picchiata selvaggiamente se osa ribellarsi,
minacciata di essere uccisa se ne va. Talvolta uccisa
davvero.
Non è possibile non fare una scelta di valore: dalla
parte della vittima, sempre; la responsabilità della
violenza a chi la compie, sempre. In realtà non è
solo una scelta di valore, ma l’unica modalità operativa veramente utile. La pretesa di neutralità, che
dovrebbe portare entrambe le parti a riconoscere la
propria corresponsabilità è pura illusione in queste
situazioni e la conseguenza possibile è mettere la
donna in un rischio ancora maggiore per la sua incolumità. Attribuire alla donna anche solo una parte della responsabilità in quello che accade a casa,
infatti, equivale a colludere col maltrattante, il quale
utilizza già ampiamente la tecnica della colpevolizzazione della sua vittima, ripetendole che è lei a sbagliare, a provocare, a esasperare. Si farebbe quindi il
gioco dell’uomo violento, legittimando le sue accuse nei confronti della partner e togliendo invece a
quest’ultima la legittimità della sua reazione alla violenza. Non è dunque evitabile una scelta di campo.
Fare l’operatrice di un centro-anti-violenza non è
un lavoro e basta. Chi vuole la nostra assistenza non
è una vittima e basta, e noi non siamo psicologhe
e basta. Quando una psicologa donna e una donna
maltrattata si incontrano, il fatto di appartenere entrambe al genere femminile non è insignificante e
non è un fatto neutro. È un’esperienza esistenziale,
che ci obbliga a rimettere in discussione l’ordine del
mondo e a leggerlo con gli occhi dell’oppressione.
di M. R.
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Centro
Progettazione
Monitoraggio
e sviluppo

O

gni realtà che prende vita, ha un nucleo centrale, un cuore pulsante: questo serve a capire cosa rappresenta il
Centro Progetti per la Fondazione.
Non è una struttura né un servizio come gli altri,
Il Centro Progettazione Monitoraggio e Sviluppo
della Fondazione Città Solidale, si pone l’obiettivo dell’innovazione del cambiamento in ordine
alla soluzione di problemi o alla riduzione di disagi
umanamente e socialmente rilevanti. La progettazione avviene sulla base di una previsione di spesa,
dell’identificazione di strategie ed azioni adeguate al
raggiungimento – in un dato tempo, spazio e luogo
– di obiettivi per i quali esistono o sono ottenibili
risorse specificamente dedicate.
Si tratta di esperienze di progettazione nelle seguenti aree: sociale, psicologica, sanitaria, educativa
e culturale, del tempo libero, dell’occupazione dello
sviluppo di comunità. Ovviamente il lavoro realizzato va ad intrecciarsi con i valori e le credenze (le
idealità, gli affetti, le emozioni) sia degli operatori
che progettano, sia dei destinatari degli interventi
che di coloro che li mettono in atto. Ma in un certo
senso è il motore che ha consentito l’avvio di tutti
gli altri servizi e strutture.
Esso è una centrale operativa, che apparentemente
sforna documenti, carte ma in realtà produce soprattutto idee, frutto di menti creative e collaborative che indirizzano la vista verso una meta: fornire
sempre nuove risposte ai diversi bisogni, tenendo
fede alla Mission e alla Vision della Famiglia di ap-

partenenza.
Costituito ufficialmente nel 2003, il Centro Progetti
è il fulcro di una rete ampia che è andata assumendo dimensioni importanti sul territorio: enti del
Terzo Settore, Scuola e Università, Enti Pubblici e
Privati, Associazioni Sportive, Imprese, Liberi professionisti.
Al centro di ogni singola idea progettuale, non il
problema, il disagio, ma la persona toccata dal problema o che opera sul problema. I progetti della
Fondazione nascono all’interno di una appartenenza ad un contesto, a dei bisogni, ad una cultura, ad
un sistema di relazioni.
Partendo dalla genesi, il primo progetto stilato ed
approvato risale al 1999/2000: si trattava della casa
d’accoglienza per persone italiane e straniere, finanziata dal Comune di Catanzaro Assessorato alle Politiche Sociali (la Maddalena, per intenderci), ed è
stato solo l’esordio di un’attività intensa e proficua
che conta ad aprile 2019 circa 400 progetti tra approvati e non, in vari ambiti e settori con il coinvolgimento di diversi stakeholders.
Nata come attività trasversale degli operatori afferenti ai servizi residenziali, oggi la progettazione
è gestita e coordinata da tre figure professionali
specifiche che continuano ad avvalersi della collaborazione di un’operatrice presente nel gruppo
progettazione sin dagli albori dello stesso, e da altri colleghi arrivati in Fondazione negli ultimi anni,
nonché dei volontari che intendono dedicare un po’
del loro tempo al polmone che ossigena non solo
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la Fondazione, in termini di risorse ed opportunità
lavorative, ma anche il territorio, rispetto alle risposte fornite in maniera cadenzata o permanente ai
bisogni della gente.
Fin qui, ecco spiegato cos’è il Centro Progetti, nella
sua operatività. C’è poi un lato “oscuro” che, fortunatamente, rimane un prezioso segreto custodito
tra i membri del gruppo. Un aspetto che, non reso
visibile e noto al resto degli operatori della Fondazione, continua a scandire il lavoro e i risultati nella
progettazione.
Seppur infatti i progettisti si presentino al resto
del mondo come persone contenute nelle reazioni,
moderatamente soddisfatte per i risultati ottenuti e
compitamente dispiaciute per i fallimenti sopraggiunti … in realtà esse hanno ben impresse nella
loro testa le ore di insonnia passate al telefono per
terminare progetti che scadevano al mattino seguente.
Ricordano perfettamente lo sgomento per un risveglio notturno improvviso, con mani nei capelli e
urlo finale che non era un “ho sognato un mostro!!”
bensì un “ho dimenticato di inserire il cd rom nel
plico del progetto!!!!!!”.
I membri del CP, sanno benissimo cosa significa
sentire la forte delusione per un progetto importante perso; perché ciò non implica solo una privazione in termini economici, ma anche il non poter
offrire nuove opportunità e servizi
alle persone che vivono in condizione
di disagio, e lavoro
a persone qualificate che ne sono in
cerca.
Ciò, viene vissuto come un peso e
con una forte responsabilità che ha
da sempre creato,
specie nei membri
più “anziani” molta
sofferenza, ma anche lo stimolo per
fare sempre meglio.
I progettisti, sanno
che non possono
chiedere a tutti aiu-

to e collaborazione perché è un lavoro impegnativo, importante e nel gruppo si adotta il principio
darwiniano della evoluzione e selezione naturale…
non tutti ce la fanno, ed ogni anno, puntuale parte
il Mercato (come quello calcistico) con la campagna
acquisti e le cessioni, per trovare la giusta collocazione in base alle capacità di ciascun operatore, per
valorizzare tutti.
Insomma, il Centro Progetti è certamente un gruppo “tecnico” e l’inserimento di qualche figura specifica e qualificata ha certamente innalzato la qualità del lavoro prodotto, ma è anche tanto cuore ed
entusiasmo. Se dovessimo descrivere con un’unica immagine, una scena di vita, la vita del CP, lo
faremmo con un fermo immagine o un video di
progettisti che, inspiegabilmente agli occhi di altri
colleghi, iniziano ad urlare, saltare, correre e salire
sulle scrivanie …
Un’ unica scena per descrivere due situazioni diverse…
1) un progetto che è “passato”, un bando vinto;
2) la reazione alla domanda: “e ora chi lo dice a p.
Piero che abbiamo perso un progetto!?”
Ecco il Centro Progetti, signore e signori.....
di R. C. e L. L.
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Casa
d’Accoglienza
Alma Mater

S

pesso la diagnosi di particolari patologie
comporta per le famiglie lo spostamento
verso centri specializzati, con tutto ciò che
ne consegue: spese di mantenimento per
periodi molto lunghi e, soprattutto, la separazione
dai propri cari e dal proprio ambiente familiare,
proprio nel momento in cui ci sarebbe maggior
bisogno di sostegno affettivo. A questo si aggiunge anche spesso, nel caso dei bambini, il rischio
di perdita del lavoro dei genitori, l’allontanamento
dalla scuola per periodi molto lunghi (in particolar
modo per chi viene da più lontano), nonché il distacco da fratelli e sorelle.
È a questa tipologia di bisogno che sono destinate le attività progettuali del progetto ALMA MATER. Sono stati destinatari del progetto famiglie
di pazienti ricoverati presso gli ospedali della città di Catanzaro, in particolare presso il Presidio
Ospedaliero Pugliese Ciaccio e i pazienti stessi nei
periodi di attesa di cicli di terapia, controlli, follow
up; persone che hanno necessitato di ripetute cure
in regime di day Hospital.
Sono obiettivi del progetto:
1. Offrire accoglienza e sostegno logistico ai mi-

nori degenti presso gli ospedali di Catanzaro (Presidio Ospedaliero Pugliese - Ciaccio, Policlinico
Universitario di Germaneto, Villa del Sole, Villa
Serena, S. Anna Hospital, altre cliniche presenti sul
territorio) e alle loro famiglie.
2. Colmare le difficoltà oggettive e le lacune strutturali che incontrano i pazienti e i loro familiari,
dal momento successivo alla comunicazione della
diagnosi.
3. Aiutare le famiglie a condurre una vita il più possibile “normale”, negli intervalli tra i vari step della
degenza e della terapia.
4. Offrire ai parenti degli ammalati, la possibilità di
ritrovarsi per condividere l’esperienza della malattia negli incontri di Self Help.
5. Promuovere la cultura della solidarietà, della
partecipazione, della presenza attiva a sostegno dei
malati e dei loro familiari.
Le attività offerte sono: ospitalità e supporto nella
casa di accoglienza; assistenza ospedaliera; ascolto e supporto psicologico; sportello di segretariato
sociale; servizio di trasporto.
Le persone vengono ospitare in una casa messa a
disposizione dalla Fondazione Rotary Club Catanzaro 1951, che ha sede a Catanzaro Via Bambinello Gesù 26. La casa si compone nel seguente modo: la struttura è formata da 5 monolocali,
ognuno dei quali ha al proprio interno un angolo
cottura, un bagno, un salottino e una camera da
letto.
Si tratta di un ambiente accogliente per tutta la famiglia, attrezzato con le comodità di una casa tradizionale, dove si ha la possibilità di condividere con
altre famiglie preoccupazioni e speranze.
I monolocali costituiscono un ambiente relazionale in grado di consentire condizioni che possano
creare una certa continuità con l’esperienza del
bambino e dei genitori.
Questo aspetto è di cruciale importanza, in quanto
le famiglie possono effettivamente usufruire di un
ambiente sereno, in grado di promuovere le risorse
individuali e familiari, di contenere l’angoscia, di far
emergere modalità di elaborazioni emozionali che,
se pur dolorose, possono consentire di affrontare
una fase particolarmente difficile della propria vita.
Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana, 24
h ed è gratuito.
di M. M.
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Storie di vita di alcuni ospiti raccolte da Sandro Lapenna,
Domenico Torcia, Roberta Critelli e raccontate dagli stessi
Anatoly (Casa d’Accoglienza Maddalena)
Anatoly era un Ingegnere ucraino, che aveva lavorato per il regime russo, quando ancora l’Ucraina era sottomessa al comunismo. Dopo la crisi economica, avendo visto prosciugato il suo conto e spariti i suoi risparmi, era
venuto in Italia per cercare un po’ di speranza per il futuro.
Raccontava spesso di come era obbligato a lavorare, di come doveva sottostare al controllo dei militari sovietici
quando espletava le sue funzioni. L’assenza di libertà e la paura di essere arrestato era sempre con lui. Molto
probabilmente lo stress accumulato e la vita vissuta sempre con timore e nella precarietà lo avevano indebolito, fino
al punto di farlo ammalare di tumore al pancreas.
Anatoly arrivò da noi alla Maddalena (all’epoca io lavoravo lì) già malato, ma ancora autonomo. Era stato
ricoverato nell’ex ospedale Mater Domini di Catanzaro, dove aveva ricevuto assistenza continua, accompagnata
da molto affetto. Abbiamo effettuato l’accoglienza con un pochino di trepidazione, in quanto non avevamo mai
avuto questo tipo di persone, affette da una patologia così grave.
Nel corso del periodo di accoglienza, tuttavia, Anatoly si è rivelato per ciò che era: una persona molto colta, sempre
aperta e senza alcuna pretesa. Accettava di buon grado le regole della casa, le attività di gruppo ed era sempre
propenso ad aprirsi al dialogo anche con persone meno colte di lui.
Ricordo che un giorno in cui era particolarmente propenso a parlare con me, ha estratto dalla sua valigia un
quaderno con molte pagine, lo ha aperto e mi ha spiegato cosa ci fosse dentro. Erano tutte formule, diagrammi
e altri disegni tecnici, in cui era racchiusa tutta la sua attività di ingegnere prestata per i sovietici. Mi diceva nel
suo italiano imperfetto, che quello era un documento particolarmente riservato, che lui aveva tenuto con se per ogni
evenienza. Spiegava con precisione le sue formule, anche se ben poco si comprendeva. Questo fa capire che grado di
fiducia si fosse instaurato con lui.
Ma purtroppo poi la malattia è arrivata al culmine. Anatoly fu ricoverato e le analisi cliniche non gli davano
più speranza. Lui era sempre al corrente di tutto e l’angoscia che provava dentro di se, non lo ha mai portato a
maledire la sua storia e quanto gli stava accadendo. Anatoly sapeva che sarebbe morto in breve tempo.
Nel corso del ricovero, abbiamo pensato che per lui fosse meglio un’accoglienza in una struttura specializzata, ma
nel 2000 c’era carenza di queste strutture e siamo stati letteralmente pregati di riaccoglierlo.
Con ancora più trepidazione abbiamo accettato, ma è stata la scelta giusta. Giusta per Anatoly, perché tornava
in un ambiente ormai a lui familiare, ma anche per noi, per i risvolti che sarebbero seguiti.
Dal momento del ritorno di Anatoly nella struttura, si è creata una rete di volontari dell’ospedale nel quale era
stato ricoverato, che venivano sistematicamente a fargli visita, sia per l’assistenza sanitaria in loco, ma anche per
una semplice visita amichevole. Ed Anatoly continuava a voler fare tutto autonomamente, anche con dolori lancinanti. Mai l’operatore che montava in servizio la mattina lo trovava in disordine: era sempre ben vestito, con il
letto sistemato ed in piedi per dare il suo saluto al collega che prendeva servizio.
Negli ultimi tempi di vita, pensavamo di servirgli il pasto a letto, per non farlo stancare ed evitare di metterlo a
disagio con gli altri ospiti, ma Anatoly era sempre presente a tavola e si accontentava di ciò che poteva mangiare,
colloquiando sempre con tutti e mai facendo pesare la sua sofferenza.
Ma poi l’epilogo della sua vita è arrivato. Una mattina sono stato chiamato da N., sua amica che lo assisteva
negli ultimi tempi, che mi avvisava che A. era deceduto. Sono arrivato subito in struttura e N. mi ha raccontato
come era andata. Dopo una notte di sofferenza, vedendo che si stava facendo giorno e sarebbe arrivato l’operatore,
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come tutte le mattine si è fatto aiutare a lavarsi e vestirsi. Poi, dopo aver fatto ordine nella sua camera, N. lo ha
fatto mettere a letto e, solo in quel momento, lui si è spento.
Una morte attesa, ma non con disperazione ne’ rassegnazione, ricordo ancora Anatoly nella sua figura sempre
dritta e dignitosa e così l’ho trovato quella mattina, nel letto, ormai spento.
Per una morte dignitosa ci voleva un funerale dignitoso. Ci siamo subito interessati perché il Comune provvedesse
al funerale ed alla lapide, sia pure semplice. Anche i volontari e noi operatori abbiamo contribuito per le spese della
lapide. Era come se fosse morto un nostro parente.
Padre Piero ha celebrato il funerale nella cattedrale di Catanzaro e una grande emozione c’era in me quando ho
aiutato a portare la bara. Quasi a voler ringraziare Anatoly per gli insegnamenti che mi aveva trasmesso con il suo
rispetto verso gli altri e la sua umanità.
Al funerale erano presenti alcuni connazionali di Anatoly, gli operatori e i volontari dell’ospedale. Lui era riuscito
ad unire tutti, nessuno era disperato, e tutti ricordavano la sua generosità e affabilità.
Anatoly è stato seppellito dignitosamente nel cimitero di Catanzaro e, come usanza vuole nel suo paese, sulla sua
tomba i connazionali hanno deposto le cose che a lui più piacevano, come ad esempio un saccottino al cioccolato. Sono
rimasto molto meravigliato, nel corso degli anni, perché, quando sono andato sulla sua tomba a pregare, ho notato
che ogni tanto si trovava un nuovo saccottino, segno che lui è ancora ricordato dalle persone care che lo conoscevano.
Anatoly ci ha dato un insegnamento grande. Con la sua dignità, ci ha messi tutti a nostro agio e non ci ha fatto mai
sentire a disagio o inadeguati per il suo grande dramma. È stato in un certo senso una sfida, una scommessa sullo
stile di accoglienza. A lui non serviva la parolina dolce o un’assistenza fine a se stessa, ma voleva il top. Anatoly
ha messo le basi perché con lui si instaurasse un clima familiare, ma lui è stato il primo a sostenerlo.
Un monito per tutti coloro che pieni di se e dei propri problemi, oggi pensano che la priorità sia prendere, acquisire
diritti o pretendere. Anatoly no, fino al momento della sua morte ci ha detto che l’accoglienza è a doppio senso, noi
accoglievamo lui e lui accoglieva noi.
Un’esperienza come questa segna profondamente chi lavora in una casa d’accoglienza, perché aiuta ad avvicinarsi
alla sofferenza e ad imparare cosa vuol dire avere la forza di vivere fino all’ultimo istante come un ”Uomo”.
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Giuseppe (Comunità S. Domenico)
Raccontiamo la storia di Giuseppe (ovviamente il nome è di fantasia) che risale al 1995.
Giuseppe nasce e vive tra mille difficoltà nelle campagne di un piccolo borgo, ai confini tra Calabria e Basilicata.
Orfano di padre, con una madre malata di mente ed una sorella con cui praticamente non c’era dialogo, Giuseppe
va a vivere fra le montagne del Pollino insieme ad uno zio e per lui fa il pastore per qualche anno.
Si tratta praticamente di uno zio-padrone che lo riduce in schiavitù: il ragazzo vive con gli animali ed ha imparato
ad esprimersi solo a gesti, non ha mai visto la televisione, ha una concezione primitiva della vita e delle relazioni.
Nel 1992, Giuseppe viene arrestato per aver ucciso, insieme allo zio, un contadino ed aver ferito sua moglie, per
una faida per terre in cui è interessato lo zio.
Il ragazzo, a quei tempi minorenne, non confessa il delitto di cui si sarebbe reso partecipe, coinvolto dallo zio, che
viene condannato a 24 anni di prigione ma è latitante.
Visto il suo vissuto, Giuseppe attira l’attenzione e la comprensione dei legali che chiedono ed ottengono per lui, dal
Tribunale dei Minori di Catanzaro, il provvedimento della “messa alla prova”.
Il processo viene sospeso per i due anni successivi, ed il ragazzo viene affidato alla Caritas Diocesana di Catanzaro-Squillace che lo accompagna in un complesso progetto di recupero e reinserimento.
Giuseppe impara a fare il falegname ed a costruire faticosamente la sua personalità (così segnata da un ambiente
che non lo aveva affatto aiutato, ma tutt’altro).
Insieme agli operatori della Caritas e ad una famiglia che praticamente lo accoglie come figlio, Giuseppe si riappropria della propria dignità.
Inizia a vivere tra la gente, a socializzare con i suoi pari, a comprendere cosa sia veramente la vicinanza e l’affetto
di persone che si prendono cura di lui in modo incondizionato.
Così, alla fine dei due anni, il Tribunale prende atto che il recupero è stato realizzato e dichiara l’estinzione della
pena. Si trattò del primo caso riuscito in Italia, che suscitò scalpore anche sui media nazionali.
Un buon preludio per un servizio che da lì a breve sarebbe stato istituzionalizzato, dando vita alla Comunità
San Domenico, gruppo appartamento per minori a rischio di devianza.
Giuseppe ora lavora, è sposato ed ha 3 figli, e rimane in contatto con chi gli ha voluto bene e gli ha permesso di
rifarsi una vita.
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Gianmarco (Comunità S. Domenico)
Ciao sono Gianmarco, ho 13 anni e sono un ragazzino sereno, solare, pieno di sogni e con un sorriso immenso. In
questo periodo della mia vita mi sento confuso ed impaurito per tutto ciò che sto vivendo in famiglia, in particolar
modo mi sento carico di una grossa responsabilità nei confronti della mia sorellina V., che ha 10 anni. Sono molto
legato a lei e temo che anche per lei sia un periodo difficile, ma devo cercare di farglielo pesare il meno possibile.
Un giorno, stanco della situazione familiare difficile e contorta che si è venuta a creare ho deciso di chiamare io stesso
gli assistenti sociali. Non ne potevo più di stare con i pugni stretti e le lacrime agli occhi e abbracciare e confortare
mia sorella mentre anche lei piangeva come una fontana.
Dopo qualche giorno gli assistenti sociali sono venuti a casa, e mi hanno proposto di andare a vivere in una comunità
con altri ragazzi e continuare la mia vita lasciandomi alle spalle tutta questa sofferenza che mi porto dietro da più di
un mese. Ovviamente accetto subito e dopo qualche giorno mi ritrovo davanti questo bel cancello verde al cui interno
c’è questa grande struttura che mi piace molto.
Da oggi riparte la mia vita finalmente con dei compagni d’avventura - così definivo i ragazzi già ospiti della struttura, venuti da tutto il mondo e insieme a queste persone che si fanno chiamare educatori, con le quali mi trovo molto
bene. Sono riuscito ad instaurare un buon rapporto con tutti, nonostante il mio carattere a volte un po’ esagerato ma
ho legato in modo particolare con Y., un ragazzo marocchino della mia stessa età con una storia strana alle spalle
che ancora non capisco.
Riprendo la scuola in un quartiere vicino alla comunità dove ho trovato dei compagni simpatici. Con qualcuno di
loro avevo fatto anche l’asilo. Ammetto di non essere bravissimo a scuola, soprattutto in matematica, ma riesco ad
impegnarmi nello studio. Ho cominciato a giocare a calcio con una piccola squadra, ma ho lasciato a metà.
Ciao sono Gianmarco e ho 14 anni e sono sempre un ragazzino sereno, solare, pieno di sogni e con un sorriso immenso. È passato già un anno da quando sono in comunità: ho preso la licenza media, ho imparato a suonare la
chitarra, un sogno che si realizza! Ho scelto la scuola superiore che voglio frequentare, l’alberghiero di Soverato,
perché ho scoperto la passione per la cucina: gli accostamenti particolari, gli odori e sapori, insomma ho deciso che da
grande voglio fare il cuoco.
Inizia la scuola e finalmente mi sento più grande. Ancora non ci credo: sto andando alle superiori. Nella mia classe
siamo tantissimi, 31 per l’esattezza. Per fortuna qualcuno lo conosco, tutti gli altri mi stanno molto simpatici.
Dopo qualche tempo, inizio una nuova e fantastica avventura nel gruppo scout del quartiere Corvo, il gruppo scout
Catanzaro 10. Sono ragazzi fantastici, tutti allegri e sorridenti. Mi hanno accolto a braccia aperte e subito mi sono
sentito a mio agio. Ho provato una sensazione come di calore familiare, integrazione, voglia di stare insieme. Sono
stato inserito nella squadriglia dei cobra dove ho legato fin da subito con tutti. V. mia sorella ha deciso di seguirmi
e si è iscritta nel gruppo, un’occasione per vederci di più.
Ciao sono Gianmarco. e finalmente ho 18 anni. È passato un po’ di tempo, ma sono sempre un ragazzo sereno,
solare, pieno di sogni e con un sorriso immenso. Ho deciso di proseguire il mio percorso in comunità anche oltre i 18
anni; sono cresciuto molto, anche di altezza. Per fortuna ho incontrato e conosciuto molte persone in questo piccolo
arco della mia vita. Sono stato in diversi posti e ho vissuto diverse esperienze, alcune veramente significative, indelebili, che non dimenticherò mai.
Frequento l’ultimo anno di scuola e sono stato veramente bravo ma quest’anno me la sto prendendo comoda. Ma che
testone! L’ultimo anno, in cui uno studente dovrebbe impegnarsi di più a scuola, sta andando veramente un disastro!!!
Alla fine mi sono impegnato, ho sostenuto gli esami di maturità ottenuto un soddisfacente 80.
Prima di finire la scuola, sono venuti in classe dei militari a fare una specie di orientamento e devo dire che mi ha
molto preso l’idea di intraprendere una carriera militare ed ho deciso di studiare per tentare il concorso. In questo
periodo ono un po’ confuso; ho un po’ timore di come sia il mondo fuori da quei banchi. Un’infinità di punti interrogativi ai quali al momento non riesco a dare risposte.
Passato questo periodo, anche grazie all’aiuto degli educatori, ho trovato qualcosada fare, perchè non riesco a stare
fermo.
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Padre Piero, Presidente della Fondazione in cui vivo, in alternativa alla carriera militare mi propone di provare la
selezione per il servizio civile che si terrà proprio in Fondazione. Decido di accettare, mettendo completamente da
parte l’idea di fare il militare e provare la selezione per il servizio civile. Dopo qualche giorno, mi comunicano che
tra i 18 ragazzi selezionati, sono entrato anch’io. Allora chiedo a Manuela (responsabile della struttura dove vivo)
se nella storia della Fondazione qualche ragazzo abbia mai fatto il servizio civile da ospite e lei mi conferma che io
sono il primo ad avere questa grande opportunità.
Ciao sono Gianmarco ho 19 anni e sono un volontario del servizio civile nazionale operante presso la casa d’accoglienza l’Aliante della Fondazione Città Solidale, struttura che accoglie uomini e donne italiani e stranieri temporaneamente o stabilmente senza dimora. Questa esperienza mi sta lasciando tanto e mi sta facendo riflettere su cosa
voglio fare nella mia vita; ho avuto un confronto con Manuela e ho deciso di intraprendere gli studi per diventare
educatore, quindi mi iscrivo all’università ma la facoltà di scienze dell’educazione più vicina è a Cosenza quindi
ho cercato un’alternativa e mi sono iscritto a Sociologia. Nel frattempo ho preso la patente, il che mi consentirà di
essere ancora più autonomo nei movimenti e mi consentirà, acquistata un’auto, di fare delle scelte libere da condizionamenti.
Oggi mi è arrivata una buonissima proposta di lavoro che mi permetterà di mantenermi in completa autonomia
fuori dalla comunità, ho anche comprato un’auto. Finalmente è arrivata anche per me l’ora di proseguire da solo,
di prendere lo zaino in spalla e partire, lasciando tanti affetti tante esperienze e tanti ricordi. La comunità non è
più la mia quotidianità, ma so che le sue porte rimarranno sempre aperte per tanti altri ragazzi che verranno e
avranno bisogno come ho avuto bisogno di un sostegno.
Ciao sono Gianmarco e oggi ho 20 anni. Sono un giovane pizzaiolo. Mi impegno tanto nel mio lavoro, così come
in ogni cosa che faccio, inseguo sempre i miei sogni senza fermarmi un attimo.
In 2 anni fuori dalla comunità sono cambiate tante cose ho conosciuto molte altre persone e fatto molte esperienze
nuove.
Ciao sono Gianmarco. ho 21 anni e oggi sono un uomo: studio e lavoro tutti i giorni, impegnandomi sempre al
massimo. Nella mia vita mi sono sempre posto obiettivi, ma al momento il più grande è quello di diventare educatore un giorno e di poter lavorare in particolar modo con i ragazzi per riuscire a costruire insieme a loro dei veri
percorsi educativi concreti, come i miei educatori sono riusciti a fare con me.
Non smetterò mai di lottare per ciò in cui credo e voglio veramente, ma per realizzare tutto ciò devo tutto alla palestra di vita che ho fatto proprio in comunità e la cosa che mi rende davvero orgoglioso e di poter dire un giorno: da
ospite ad educatore? Io ce l’ho fatta.
Oggi sono un uomo… lavoro, studio, vivo per conto mio, ho acquistato un’auto, ho una bella ragazza … sono
soddisfatto del mio percorso…
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B. D. (Comunità Alloggio L’Aliante)
Un giorno, un Comune della Calabria ci contattò chiedendoci di accogliere un ragazzo che aveva appena raggiunto
la maggiore età e che era stato collocato in precedenza presso una comunità per minori. Il quadro che ci era stato
prospettato era si problematico, ma solo al momento dell’accoglienza ci siamo resi conto della sfida alla quale ci
eravamo esposti.
B. D., appena 18enne, arrivò presso la nostra struttura accompagnato da alcuni parenti e dallo zio, la figura che
gli stava maggiormente vicino. Non appena se ne andarono via, B. D. rimase spaesato e molto silenzioso. L’equipe
attribuiva questo atteggiamento ad una fase di comprensibile ambientamento.
Col passare del tempo, però, ci rendemmo conto che il ragazzo era praticamente muto: per comunicare mugugnava
e nemmeno si alimentava correttamente, rimpinzandosi di cibo.
Solo dopo qualche tempo, in occasione di una visita domiciliare per far visita ai suoi genitori, capimmo il perché
di questo stato d’isolamento e di questa sua situazione generale. Entrando in casa, notammo subito uno squallore
indescrivibile, mura spoglie e prive di ogni genere di decorazione o abbellimento. La stanza di B. D. era arredata
da un armadio vecchio e logoro e da un letto fatto soltanto di una vecchia rete con un materasso molto sporco. La
serranda della finestra abbassata e rotta, e dagli spazi rimasti aperti, si poteva vedere, solo una cosa: il cimitero.
B. D. aveva vissuto in quello stato prima di essere collocato nella comunità per minori e poi nella nostra struttura,
ma il lungo tempo vissuto in famiglia e in quella condizione lo aveva praticamente segnato, fino al punto da portarlo
a non saper più comunicare. Eravamo davanti ad un caso molto critico e da definire anche con l’ausilio del Centro
di salute mentale.
Il ragazzo, infatti, era affetto da ritardo cognitivo, ma dopo la diagnosi, non era stato fatto molto dai genitori, in
quanto anch’essi erano totalmente inadatti a sostenere il proprio figlio.
B. D. per molti anni, aveva dovuto subire l’alcolismo del padre, le liti familiari tra i genitori e l’inadeguatezza
genitoriale della madre. Così era lui che molto spesso doveva autogestirsi a suo modo, fino ad arrivare all’estremo,
alla tragedia evitata per poco. Un giorno, dopo aver rubato dei soldi al padre, è andato in paese per reperire una
pistola, con l’intenzione di uccidere i genitori. Il caso ha voluto che non gli fossero consegnati i proiettili (cosa che
sarebbe accaduta giorni dopo). Per fortuna è stato scoperto prima e, dunque, è stato disposto il collocamento in una
comunità per minori.
Si può comprendere quindi che livello di disagio abbia vissuto B. D. dalla tenera età, fino al punto di trovare una
soluzione che in quel momento aveva elaborato come valida.
Iniziando il suo percorso nella nostra struttura e dopo aver preso coscienza che si trovava in un ambiente non ostile,
B. D. ha iniziato a dire qualche parola, ad entrare nel clima comunitario. Ciò che lo ha attivato in questo senso
non è stato tanto un particolare intervento educativo, quanto piuttosto i semplici gesti di affetto che gli venivano
riservati dagli operatori. Lui iniziava a scoprire così che vi era un mondo non conosciuto, quello dell’empatia, del
venirsi incontro e del volersi bene.
Così il suo percorso è continuato, con tante difficoltà ma anche con tanti successi ed obiettivi raggiunti: B. D. ha
frequentato la scuola ed è riuscito a conseguire un attestato; è stato aiutato a curare le sue condizioni di salute fisica
e psichica, non floride; è stato aiutato ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, ed iscritto nelle specifiche
liste di collocamento; è stato inserito in Centri diurni per disabili, in uno dei quali presta anche attività di volontariato ed inserito in una Cooperativa sociale.
Tenendo conto del fatto che B. D. non è in grado di vivere in modo assolutamente autonomo, ma che per lui sarebbe
veramente la fine il ricovero in una struttura psichiatrica, è stato trasferito ed ospitato nelle varie strutture della
Fondazione, di cui è diventato in un certo senso la mascotte.
Ha conosciuto molti operatori nel corso della sua permanenza nelle strutture e con ognuno, anche se non lo ammette
facilmente, ha stretto una buona relazione.
Oggi B. D., ormai adulto, soffre ancora del suo disagio psicologico, ma è autonomo negli spostamenti, ha stretto
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relazioni molto positive in città: se si cammina con lui sul Corso di Catanzaro, ad esempio, viene salutato più
lui che il Sindaco della città. Ha proprietà di linguaggio ed è molto schietto nel parlare. A volte è anche un po’
manipolatore, ma ha imparato ad accettare poi la correzione.
Ha sempre avuto qualche difficoltà col diverso, che B. D. individua nell’immigrato di colore. Nel corso degli anni,
ha però imparato a gestire anche questa situazione: dopo un po’ di tempo, cerca di entrare in sintonia e cadono le
barriere che di solito erge. Non è facile infatti, vivere nel corso degli anni numerosi cambi di compagni d stanza,
assistere a dinamiche più o meno fisiologiche nella vita comunitaria, oppure vedere l’avvicendamento degli operatori
e doversi riabituare ad altri.
Dobbiamo dirlo, chi di noi si sarebbe adattato facilmente a questa condizione?
Cosa posso dire del mio rapporto con B. D.? Posso affermare che ormai è parte della vita della struttura ed anche
mia. Non sono poche le volte che finisco il turno e devo pensare a cosa ha vissuto nella giornata B. D. Alle telefonate dei parenti che avvisano della scomparsa di uno zio. Della sua impossibilità di telefonare alla madre perché
ormai malata mentalmente. Del suo aver appreso della morte del padre per telefono. B. D. inizia a vedere che il
suo mondo familiare lo sta lasciando solo, per questo ormai, anche se restio a dirlo, ci considera la sua famiglia.
Noi da parte nostra, dobbiamo continuare a svolgere la funzione di educatori, ma nel caso di B. D. devo ammetterlo, a volte abbiamo dovuto tener conto anche del suo attaccamento a noi. Non lo si può considerare solo come
un ospite e questo vale per ogni operatore che ha avuto a che fare con lui.
Cosa faremo da qui in poi? Lotteremo perchè non perda questo legame affettivo che ha trovato e sperimentato.
Ci sarà un futuro per lui? Se tornasse nel suo paese, troverebbe abbandono, tristezza e non sappiamo cosa possa
accadere in questo caso.
Siamo invece coscienti che, una volta raggiunto ciò che è stato raggiunto, B. D. abbia diritto a vivere, a saper
sorridere ed anche arrabbiarsi, a poter vivere una vita di relazioni autentiche che, fino ad oggi, lo hanno portato
a raggiungere ciò che era impensabile.
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L. B. (Casa d’Accoglienza Il Rosa e l’Azzurro)
Mi chiamo L. B. e scrivo per raccontarvi la mia storia. Ho un padre meraviglioso, una sorella e una mamma
che mi è stata sempre vicina nei momenti più difficili, che per me è stata come un’altra sorella. Vivono in una
città del nord, dove sono cresciuta.
Durante il periodo estivo, io e la mia famiglia venivamo in un paesino della Calabria, per trascorrere le vacanze
insieme ai nostri parenti. Un pomeriggio, ho conosciuto un ragazzo mentre facevo una passeggiata, ci siamo presentati e il giorno dopo ci siamo scambiati i numeri di telefono. Piano piano ci siamo innamorati. I miei genitori,
però, non lo sapevano perché non erano d’accordo su questo ragazzo; nel paese, infatti, giravano brutte voci sul
suo conto.
Tornata al nord, il mio ragazzo mi ha raggiunta e ha trovato un lavoro in una città vicina. Ma continuavamo
a vederci di nascosto. Una sera, si è presentato a casa dei miei genitori dicendo che mi amava e che voleva stare
con me. Da quel giorno, le cose sono cambiate e i miei hanno iniziato a guardarlo con occhi diversi e ad accettarlo
in casa nostra.
Poi un giorno ci fu un brutto litigio tra lui ed i miei genitori, e le cose cambiarono di nuovo. Non potevo né vederlo
né sentirlo al telefono. A quei tempi facevo volontariato in un asilo. Una mattina decisi di chiamarlo di nascosto e
mi chiese di scappare con lui. Io accettai e il giorno stesso partimmo con il treno per la Calabria. Arrivati, venne
a prenderci sua nonna che aveva già informato i miei genitori.
Ci trasferimmo in un appartamento, le cose tra di noi andavamo bene al punto che decidemmo di avere un bambino. A distanza di tre anni però improvvisamente lui cambiò di nuovo: non riusciva a trovare un lavoro, litigava
sempre con i miei genitori e cominciò ad essere violento, picchiandomi e insultandomi.
Dopo sei anni di convivenza, di continui insulti e botte, ho deciso di scappare via da lui. Ricordo molto bene quel
giorno. La mattina aveva cominciato a picchiarmi e insultarmi senza che io gli avessi fatto niente. Sono rimasta
zitta e piangevo di nascosto, anche perché davanti c’era il bambino che assisteva a tutto e diceva al padre: “Non
picchiare la mia mamma”.
È arrivato addirittura a puntarmi un coltello alla gola, ma io mi sono spostata, sono andata in camera da letto
e lì mi sono messa a piangere. Lui è rimasto in cucina e insieme a lui c’era anche il bambino, così, in silenzio,
sono scappata.
Andai dai Carabinieri, senza mio figlio, piena di paura e, piangendo, raccontai tutto. Successivamente i Carabinieri sono andati a prendere il bambino e lo hanno portato da me e poi i Servizi Sociali, sempre quel giorno,
mi hanno accompagnata in una casa protetta. Passata una settimana, siamo stati trasferiti al Rosa e l’Azzurro,
a Catanzaro Lido. Appena arrivati, ci hanno accolto tutti, le donne della Casa di Accoglienza e gli operatori.
È proprio grazie a loro che ho ripreso la mia vita in mano. Nella struttura ho conosciuto una ragazza e adesso
siamo come sorelle, nel bene e nel male, condividiamo tutto. Agli operatori a cui voglio un gran bene, voglio dire
un grazie speciale: grazie perché mi siete stati vicini e ho ricominciato ad avere una vita normale, senza terrore,
facendo stare bene me e sorridere mio figlio.
Ho voluto raccontare la mia storia perché tante donne come me hanno subito violenza e ci sono donne che hanno
paura di denunciare ed è per questo che voglio dire a loro di avere il coraggio!
Questi uomini non hanno il diritto di trattare noi donne come animali e chiederei per questi stessi uomini una
pena severa in carcere e forse, anche così, potrebbero capire un po’ di più cosa subiamo noi donne quando veniamo
picchiate e insultate.
Grazie per avermi dato la possibilità di raccontare la mia storia.
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M. D. (Comunità Sunrise)
Mi chiamo M. D. ho 15 anni a settembre inizio a frequentare il terzo anno di un Istituto Superiore di Catanzaro.
Ho due fratelli. All’improvviso qualcosa nella mia vita è cambiata. Ho iniziato ad affrontare i miei problemi
fin da piccola, avendo anche la mamma che non stava del tutto bene, ed ho dovuto essere più responsabile nei riguardi del mio fratellino, ma anche una confidente per il mio fratellone (più grande di me). Nel 2017 sono stata
condotta in una struttura di Catanzaro per vari motivi familiari, e lì sono rimasta per dieci mesi. Dopodichè sono
stata affidata alla sorella di mamma e con lei all’inizio tutto filava liscio. Ma poi sono iniziati anche i problemi,
discussioni, incomprensioni ecc...
Nel 2019, sono stata accolta in un Gruppo Appartamento, il cui nome è Sunrise. In questo gruppo appartamento, non ci si annoia! Anzi, si cerca di fare il possibile per non annoiarsi. Questo si fa attraverso delle attività,
che possono essere attività balneari, laboratori teatrali, laboratori di musica e arte terapia, serate al McDonald’s,
passeggiate sul lungomare ... Tra queste attività, grande importanza riveste quella Spirituale, ovvero partecipare
alla S. Messa e ascoltare la parola di Dio. Una volta al mese, si ha l’incontro di comunità in cui ci incontra tutte
insieme con l’operatore di turno. Ogni ospite parla di come si trova, sia con le altre ospiti che con gli operatori, dice
ciò su cui è favorevole o sfavorevole, esprime delle richieste, chiede dei chiarimenti, ecc... Insomma questo incontro
serve per capire un po’ in cosa noi ospiti dobbiamo migliorare, ma serve anche agli operatori per capire di più le
nostre esigenze, le nostre paure e preoccupazioni.
Ogni anno, nel periodo estivo, si organizza il cosiddetto: “Campo Estivo”. Questa iniziativa ha una durata almeno di una settimana e fuori struttura, ossia in un altro “appartamento”. Ogni campo estivo ha il suo nome e a
quello di quest’anno, svoltosi ai primi di Luglio in una struttura della Fondazione a Catanzaro Lido, è stato dato
il titolo “Il mio Campo Libero”. Gli è stato dato questo nome, per dare più libertà a noi ospiti, facendoci conoscere
pregi e difetti dell’una e dell’altra, senza pregiudizi, cercando di fare gruppo anche quando un qualcosa non sta
bene. Nel campo estivo di quest’anno, siamo andati a mare, la maggior parte delle sera si usciva, se non si usciva
ci si divertiva lo stesso, si ascoltava la musica, si ballava, si cantava, si affrontavano anche tematiche valoriali.
In uno di questi incontri si è parlato, di un qualcosa che poteva essere di insegnamento per la vita: “Il Coraggio”. É
stato un tema davvero molto coinvolgente sia per noi ospiti che per i nostri operatori. Ci siamo riuniti tutti in cerchio
e abbiamo appoggiato un cartoncino di carta con dei pennarelli, proprio al centro. Su questo foglio la frase era: “Il
Coraggio di...”. Si è discusso, su quale situazione non si ha avuto il coraggio di affrontare. C’era chi riusciva a
parlare, c’era chi rifletteva, c’era chi, come me, ha versato lacrime. Dopo aver discusso sulla tematica ognuno di noi,
ha completato la frase su un cartoncino. Io, per esempio, ho scritto, “il coraggio di non arrendersi” ....
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A. P. (Comunità Sunrise)
… dovete sapere, che anche l’adolescente che sembra più forte d’animo su questo pianeta, in fondo ha sempre un
po’ paura dei cambiamenti. Beh io non sono stata da meno, quando sono arrivata al Sunrise, ma ho subito familiarizzato con l’ambiente; un’ambiente, enorme con addirittura un giardino ampio e alberi profumati di limone,
uno spazio immenso e all’interno una cameretta propria. Insomma, a primo impatto, pareva di essere arrivata in
villeggiatura.
Quando sono entrata in comunità, ero sola, io e le educatrici. Sono stata io la prima accolta e per un mese ho goduto
di tranquillità assoluta nel solitario nido in cui ero approdata, senza sapere cosa mi aspettasse davvero.
Passarono i mesi, ed entrarono tante altre ragazze, e la struttura, le camere, si riempivano, e l’aria diventava vissuta, aria di famiglia. Sì, perché la comunità, per noi ospiti, ha ben poco a che vedere con le carte e la burocrazia,
o le visite dei parenti, o colloqui con il giudice; per noi ragazze la “struttura” non diventa altro che casa, dove
coloriamo le giornate insieme agli operatori, e dove ci azzuffiamo per gli stendini o per un turno dei piatti e dove ci
abbracciamo così strette da diventare un unico individuo che cammina, insieme.
Certo, ora dipingo lo scenario migliore che si respira, ma di certo non mancano le difficoltà. Gli operatori si affezionano a noi e ci prendono per mano per accompagnarci in questa salita, senza nascondervi che io sono la prima a
cadere spesso, e ovviamente non mancano gli scontri anche con loro, le ribellioni e le incomprensioni. Ciò che davvero
aiuta a poter carpire il significato di comunità è che nonostante tutti i bastoni tra le ruote che ci mettiamo e tutte le
frustrazioni che il passato ci ha legato al collo, qui, abbiamo la possibilità di plasmarci un futuro.
La comunità, oltre ai minori ha un’importante componente fisica: l’equipe.
L’equipe è un insieme di persone qualificate, che si prende cura di noi h 24, che mangia nel nostro stesso piatto, che
viene a parlare con i professori a scuola, e che ci insegna come si avvia correttamente la lavatrice; immaginate bene
che tecnicamente svolgono un ruolo molto simile a quello genitoriale senza sostituirlo del tutto, ricercando empatia
sufficiente per entrare in contatto con ognuno di noi. Questo filo di connessione profondo, si crea un legame che non
molti possono comprendere.
Non si tratta di dipendenza ma di raggiungere un obiettivo, una meta, vivendo fianco a fianco con loro, con delle
persone che si potrebbero ritenere estranee ma che finiscono con l’essere parte della tua vita, che aiutano a costruire
un percorso di vita nuovo, un nuovo progetto, una certezza.
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Qualche testimonianza di operatori e volontari
Mauro Vitaliano (Operatore Centro per rifugiati Condò)
Sono arrivato al centro Condò di Satriano nel maggio del 2018, avendo mille dubbi su quella che sarebbe stata una
nuova esperienza. Fino a quel momento avevo prestato servizio presso lo SPRAR di Catanzaro/Squillace. Non
ricordo bene cosa provassi in quel periodo, ma sicuramente appena giunto in struttura era chiara la percezione che il
lavoro da portare avanti sarebbe stato tanto e che bisognava ricostruire dalle fondamenta un progetto che aveva vissuto
momenti di forte crisi dovuti a molteplici fattori.
Uno degli elementi che balzava di più agli occhi era un rapporto fiduciario tra ospiti e operatori che si era incrinato e
questo aspetto nella gestione dello stesso progetto ma anche nella vita quotidiana risulta di fondamentale importanza.
Si trattava di ricreare un legame che superasse quella linea immaginaria che separa gli ospiti dagli operatori, ricondurre tutto ad un’umanizzazione del rapporto di lavoro nel contesto più ampio dello SPRAR. Insieme agli altri
operatori siamo riusciti in questo lungo cammino che ci ha portato a riconoscere nell’altro e negli ospiti la presenza di
un’umanità che man mano sta scomparendo dietro gli egoismi di una società che tende ad appiattire tutto, senza tener
conto delle difficoltà degli altri, dell’altro diverso da noi.
Il progetto della casa di accoglienza di Satriano ha al suo interno la grande ricchezza di poter accogliere dei nuclei
familiari. Dunque, la possibilità di approcciarsi a famiglie che provengono da luoghi lontanissimi mi ha dato modo
di riconfermare come il nucleo centrale della nostra esistenza siano proprio i legami familiari, siano quegli affetti che,
nonostante le mille difficoltà di una vita fatta di stenti, violenza, guerra, mai nessuno potrà cancellare.
L’amore delle madri verso i figli, l’affiancamento dei padri nei percorsi di vita dei più piccoli fa capire che forse il senso
del lavoro all’interno di una struttura di accoglienza sia da ricondurre a questo lungo percorso di affiancamento, per
poter quanto meno donare a chi è meno fortunato una piccola chance di riscatto.
Lo SPRAR di Satriano, che può, tra l’altro, ospitare i nuclei in appartamenti dislocati nel paese, rende questa
esperienza unica, perché in ogni casa è racchiuso un piccolo mondo diverso. La ricchezza della multiculturalità è così
presente in un piccolo centro calabrese: Satriano una comunità che ha accolto queste famiglie, devo dire, con affetto, a
volte anche con un senso di protezione.
Una collettività che è immersa nel silenzio di chi è dovuto andare via -e sono davvero tanti- rendendo questo borgo
quasi inabitato. Storie di vita che vanno via e che si intrecciano nei destini dei nostri ospiti perché legati dalla comune
tristezza di dover lasciare la propria terra per forza di causa maggiore.
Così la campana della Chiesa Matrice di Satriano, così vicina alla struttura collettiva, scandisce il tempo con i suoi
rintocchi ai pochi rimasti e ci ricorda che comunque passa velocemente. Una Chiesa vicino ad una struttura che ospita
per lo più Musulmani rende questa vicinanza unica nel suo genere e amplifica quel patrimonio culturale fatto di
integrazione dei popoli.
Questo Progetto che ha ripreso a tessere relazioni con i privati e gli enti pubblici del territorio ha avuto la forza di
attivare dei tirocini formativi e di poter realizzare il sogno di alcuni beneficiari di poter trovare un lavoro che consentisse di non sentirsi un peso per la società, ma parte integrante di essa.
Questo progetto ha visto anche la nascita di un meraviglioso bambino, Yas, i cui genitori hanno affrontato con coraggio
e con l’amorevole affiancamento dell’equipe, le mille problematiche legate al parto. La vita che nasce all’interno di un
progetto esalta il lavoro di chi è dentro, perché da la sensazione che queste famiglie alla fine siano un’unica espressione di qualcosa di più grande: l’umanità di cui tutti facciamo parte. Noi accogliamo l’Umanità per donare il nostro
servizio ma anche per ricevere questo dono.
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Eleonora Dardano (Volontario Oasi di Misericordia)
Le persone che incontriamo per strada sono una famiglia. Alcuni di loro si conoscono da tempo e si salutano ogni
volta come se fossero amici. Non ci sono solo immigrati, ma anche italiani, e la cosa che più ti colpisce, quasi come
se fosse una pugnalata è che loro, i nostri compatrioti, stanno alla fine della fila, aspettano con cortesia e rispetto,
aspettano che per primo a essere servito sia il fratello.
Ti donano un grande sorriso quando ti vedono e ti accolgono con gioia, quando sei tu che per primo dovresti dar
loro sostegno e affetto. Tutto questo insegna molto, ma fa anche rabbia. Non basta quello che fai, perché sarai
sempre indietro rispetto al tempo, loro sono lì tutti i giorni, e ogni giorno hanno bisogno di te. E ti assalgono poi
i perché. Ti chiedi dove siano le istituzioni, dove siano gli aiuti per loro, perché è inaccettabile che la gente possa
vivere così, che un essere umano come noi possa vivere in luoghi umidi, esclusivamente con beni di prima necessità
grazie a coloro che li donano.

Domenico Arena (Volontario Oasi di Misericordia)
La distribuzione dei pasti è un servizio molto importante che prima non esisteva, a cui nessuno ha mai pensato
prima. In questo modo abbiamo la fortuna di avere un pasto caldo durante il giorno. Ormai è diventato un appuntamento fisso tutti i giorni.
Purtroppo la vita è stata crudele con me. Ho lavorato tanti anni come operaio, poi all’improvviso mi sono trovato
senza un lavoro. È veramente difficile e umiliante non avere lo stretto necessario per poter vivere una vita almeno
un po’ dignitosa. A noi non ci pensa nessuno. Siamo soli con la nostra solitudine e con l’indifferenza degli altri.
Per fortuna adesso, nel territorio di Catanzaro Lido, dove sono nato e cresciuto, è presente il servizio dell’Oasi,
che oltre a un pasto caldo offre a me e quanti ne hanno bisogno, anche vestiario e medicine soprattutto nei mesi
invernali, quando le condizioni di chi vive in situazioni precarie, senza un tetto o in baracche di fortuna, diventa
veramente difficile. Diverse volte ho pensato di non farcela, ma ho sempre affidato la mia vita a Dio. Ringrazio
gli operatori che garantiscono questi servizi e che ci dedicano un po’ del loro tempo.
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Angela Ada Mantella
(Mamma di un ospite del Centro Diurno Cassiodoro)
Esistono gioie intense … come i valori dell’accoglienza, dell’umanità, della disponibilità.
Siamo tutti esseri umani, nessuno è perfetto, niente è perfetto, ma quando ci si impegna ad agire con le ragioni del
cuore, le cose riescono.
Sofia, mia figlia speciale, diversamente abile e non vedente, ha trovato nel Centro diurno Cassiodoro una grande
famiglia che la ama.
Non posso non dire di Nonna Concetta che le tiene la mano anche quando Sofia si addormenta per un pisolino, di
Nonno Rocco che con la sua simpatia e buon umore ci rallegra, di Zio Vito che si addolora per le condizioni di mia
figlia, dimenticandosi della sua situazione e la intrattiene a pranzo facendo a gara per chi finisce prima il piatto …
Non è giusto, ovviamente, è risaputo, tenere i diversamente abili reclusi in casa, hanno diritto e bisogno della vita,
dello svago, della socializzazione.
Noi familiari siamo spesso oberati da impegni e gestione della casa, del lavoro dei figli, dei bisogni primari e materiali.
Anche la società nel suo complesso si dimostra ancora incapace di accogliere le persone diversamente abili.
Le strutture comuni non sono organizzate, si sbandiera la “specialità e novità” non appena si attua una misura in
favore dei disabili, quando dovrebbe essere “normalità”. Purtroppo lo strano è non incorrere in barriere architettoniche, e ancora si cammina attraverso la finta indifferenza, la dissimulazione, oppure l’eccessiva attenzione che si
palesa nel fissare in modo persistente le persone disagiate, essendo incapaci di avvicinarsi, di proferir parola o offrire
amicizia o soccorso, o un semplice saluto.
Servirebbero maggiori campagne di sensibilizzazione ed educazione fin da tenera età. Beati i bambini che frequentano classi scolastiche con disabili integrati.
Saranno persone adulte meglio preparate alla vita, più versatili, più dialettiche … più intelligenti … parlando
soprattutto di intelligenza emotiva.
Perché il canale di comunicazione preferenziale per mia figlia Sofia, come per la maggior parte dei diversamente abili,
è l’emozione … Senza emozione, non ci sentono, senza emozione si annoiano, senza emozioni si chiudono in un
mondo lontano e difficile da penetrare.
Noi stessi genitori o figli o fratelli o sorelle ecc, non siamo nati pronti ad affrontare l’inaffrontabile, l’iniziale “non
senso” di una patologia che colpisce un caro. Spesso sbagliamo, è umano, l’importante è essere aperti a chiedere e
ricevere aiuto, educazione e sostegno.
Si impara piano piano che quello che importa è affrontare la vita alla giornata, ogni giorno è un giorno in più per
sorridere e trovare e dare piacere a chi soffre, stravolta la scala ordinaria dei valori: soldi, lavoro, successo, carriera,
matrimonio … si scopre il piacere di una mano stretta, di un sorriso ricambiato.
Ma tenersi per mano non è sempre facile.
La competenza del personale del Centro diurno Cassiodoro, dalle educatrici al personale OSS fino allo chef volontario, con il coordinamento di Padre Pietro, ha saputo creare un clima in cui si respira uguaglianza e libertà di
esprimersi ed essere se stessi.
Mani amiche che soccorrono lenendo il disappunto di sentirsi diversi in una società che fissa chi soffre nello stigma e
non cerca e non guarda l’anima nei corpi martoriati.
Ci si dimentica qualche ora del mondo che corre, per assaporare un piccolo Universo.
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Simona Guerrieri (Operatrice del Centro Cassiodoro)
Il mio rapporto con il progetto di un Centro diurno a Squillace Lido è un rapporto innanzi tutto familiare. Prima
di affrontare le problematiche di una grave malattia, mio padre aveva da sempre pensato di occuparsi, con la collaborazione di colleghi professionisti nel reparto della Terapia Antalgica di Catanzaro, della creazione di un centro
diurno per la riabilitazione di utenti con problemi degenerativi sotto la supervisione di Padre Piero Puglisi.
Quando mi è stata data l’opportunità di scegliere la struttura, dove poter effettuare le mie ore di tirocinio da studente
di Scienze dell’Educazione, la scelta del centro diurno Cassiodoro, a contatto con malattie e problematiche serie,
non era tra le preferite.
Aver vissuto in prima persone problematiche simili mi procurava non pochi timori, non poca paura. La paura va
però affrontata, se un’esperienza va fatta, bisogna viverla in un campo che non si conosce per poter trarne il meglio
e poter arricchire il bagaglio di conoscenze.
Entrata al “Cassiodoro” ho conosciuto esperienze di vita passata e presente di rara bellezza, come chi non riuscendo
ad esprimere un concetto con le parole adatte sostituisce “bello” ad ogni aggettivo che non ricorda: “Che forma ha
questo piatto? Non lo so, ma è bello”.
Nello sforzarsi di dare una risposta ad una domanda semplice questa persona combatte le sue problematiche, non
arrendendosi alla malattia; non vuole “non rispondere” ad una domanda, vuole dare una risposta per dimostrare
che sa rispondere, che, anche se sbaglia la parola da usare, ha pur sempre detto qualcosa.
Il Centro Diurno Cassiodoro, grazie a chi lavora con professionalità ed impegno continuato, ha creato uno spazio di
relazione tra persone diverse, uno spazio in cui l’essere ascoltato e lo stare insieme è fondamentale. Alcuni ragazzi
che frequentano quasi tutte le mattine la struttura non chiedono nulla di impossibile, solo ricevere affetto, attenzione
e considerazione. Chi soffre di una problematica così grave si sente vuoto, solo e disperato; una frase che sentivo spesso, dice: “Non c’è persona più povera di un Malato”. Come è vero: si tratta di una povertà non solamente economica
ma di forza, di speranza, di relazioni e prospettive.
Dare per un certo periodo di ore al giorno una prospettiva diversa, ricevere relazioni emotive e attenzioni vere è il
compito che il Centro Diurno Cassiodoro ha verso chi lo frequenta ed è così che, attuando semplici conversazioni,
semplici giochi, si riceve una risposta che inizialmente è inattesa. Si riceve affetto.
La paura iniziale, che avevo nel dover affrontare questa esperienza, si è trasformata in una viva e seria occasione di
crescita personale e collettiva, perché a contatto con queste persone muta il tuo atteggiamento e vedi con occhi nuovi
tutti, sia il malato che il sano. Vivere a contatto con persone che si affidano a te ti responsabilizza e ti fa capire e
comprendere quanto la malattia non sia mai un fatto personale, ma coinvolge tutti e, se noi tutti non ce ne prendiamo
carico, siamo anche noi colpevoli della sofferenza che ci circonda.
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Letizia Gallace (Operatrice Centro Diurno Minozzi)
Chi entra al Centro Diurno, se ci fa caso, può facilmente accorgersi di avere puntati su di sé occhi che, più o meno
discretamente, scrutano curiosi. Sguardi che, a volte, ricercano un contatto. Cercano negli occhi dell’altro uno specchio
che restituisca alla persona che guarda la propria immagine, quasi come se la domanda “tu chi sei?” voglia dire,
piuttosto, “Chi sono io per te?”.
Da queste domande si può partire per raccontare cosa è stato il Centro Diurno Disabili “G. Minozzi” in questi
due primi anni di vita.
Prima di tutto, relazione. Essa, infatti, costituisce la base per qualsiasi intervento rivolto alla persona, poiché non
c’è modo migliore per conoscere un terreno che praticarlo. La relazione tra ospiti ed operatori del Centro Diurno ha
permesso di conoscere ed accogliere, poter interpretare e soprattutto capire, nel senso di prendere dentro, accogliere,
le varie situazioni personali. In questo modo si è potuta trovare una pista da seguire, una traccia utile per poter
aiutare a crescere la persona nei suoi bisogni, con l’aiuto delle famiglie che, con la condivisione delle loro esperienze
e attraverso incontri di mutuo aiuto, hanno fornito agli operatori preziosi consigli per realizzare efficacemente l’intervento educativo.
Attraverso la relazione si giunge allo sviluppo dell’identità, a quel “chi sono io per te?” che corrisponde a un bisogno
di sentirsi riconosciuti ed apprezzati così come si è. Un bisogno che appartiene a ciascuno di noi ma che nelle persone
che vivono una situazione di disabilità è ancora più forte perché spesso il riconoscimento dell’altro rimane ancorato
alla prima impressione.
Il Centro Diurno “G. Minozzi” si caratterizza per l’utilizzo di piani di intervento personalizzati, elaborati dagli
Educatori per ciascun utente, al fine di individuare e portare alla luce le potenzialità e di programmare e adattare le
attività alla persona per consentirle di raggiungere gli obiettivi educativi previsti e di spenderli nel contesto della vita
quotidiana. Ciò porta gli utenti alla riscoperta di sé stessi, all’innalzamento dell’autostima, allo sviluppo di autonomie: i laboratori di autonomia personale, di attività cognitive e socio-integranti e di animazione e socializzazione
hanno migliorato la comunicazione verbale in alcune persone con difficoltà in questo ambito; hanno migliorato lo stile
di vita di persone affette da grave depressione; hanno aumentato il senso di responsabilità e il rispetto delle norme
della vita di gruppo. L’obiettivo generale è aiutare la persona a riscoprire la propria identità, non come caratterizzata dalla condizione di disabilità, ma arricchita dallo scoprirsi persona amata e accettata, e fornirle gli strumenti
necessari perché sia pronta ad interagire con il mondo che la circonda.
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Importante ed essenziale è il rapporto creatosi con le famiglie. La fiducia dei genitori verso gli operatori ha consentito di avere un’unità di intenti nel percorso educativo dei loro figli. Gli incontri di mutuo aiuto hanno permesso
di condividere strategie educative che si sono rivelate efficaci: le testimonianze forniteci riguardo miglioramenti a
livello comportamentale e di partecipazione alla vita quotidiana sono, per tutti, fonte di soddisfazione. Si continua
ad essere vicini alle famiglie e ai ragazzi sostenendo le varie situazioni, tenendo sempre nella mente e nel cuore la
domanda: “chi sono io per te?”.
Il Centro Diurno offre agli ospiti occasioni di apertura sul territorio, con uscite formative che arricchiscono il loro
bagaglio esperienziale. In questi due anni si sono visitate aziende, musei, attività commerciali, la Questura di
Catanzaro, l’Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Catanzaro Lido, il 2° Reggimento Aviazione
dell’Esercito “Sirio” di Lamezia Terme. Numerosi rappresentanti di varie professioni lavorative hanno dato
il loro contributo per svolgere incontri formativi presso il Centro, coinvolgendo direttamente gli ospiti nelle loro
attività, suscitando in loro nuovi interessi e soddisfacendo curiosità riguardo il mondo lavorativo e professionale.
La gentilezza e la disponibilità dimostrate da tutte le persone incontrate nei confronti dei ragazzi del Centro sono
segno di una sensibilità alla disabilità che lascia ben sperare in una sempre maggiore attenzione del territorio verso
questo fenomeno.
L’esistenza del Centro Diurno è stata resa possibile grazie a un efficace lavoro di rete. Nato grazie al progetto di
volontariato “Reti Solidali”, il Centro ha visto la collaborazione di diverse Associazioni ed Enti del territorio,
ognuno dei quali ha messo a disposizione figure professionali e risorse materiali per rendere efficace il servizio.
In due anni di attività, il Centro ha raccolto un’utenza numerosa proveniente dal comprensorio ed ha fornito un
importante sostegno alle famiglie di ragazzi e adulti in condizioni di disabilità, spesso rassegnati alla passività e
all’assistenzialismo.
Si sono avuti riscontri positivi da parte degli Enti locali, che hanno contribuito affinché il Centro Diurno potesse
continuare la sua attività anche dopo il termine del progetto. Sono state riconosciute la validità e l’utilità sul territorio: numerose sono, infatti, le richieste di accesso da parte di tante famiglie. Il servizio del Centro Diurno è stato,
inoltre, ampliato negli orari e nei giorni di apertura.

Stefano Trovato (Tirocinante Centro Diurno Minozzi)
Il Centro Diurno Minozzi di Catanzaro Lido è un’isola felice per le persone che hanno avuto e avranno la possibilità di poterlo frequentare. Chiunque frequenta per la prima volta il Minozzi si rende subito conto del rapporto
interpersonale che si è istaurato con tutti i ragazzi e gli adulti presenti. Si ride, si affrontano temi importanti, si
gioca, si canta e si cresce. Il Centro è una seconda famiglia e, come tale, si prende cura di chi decide di passare alcune
ore della sua giornata in compagnia di altri ragazzi, degli operatori e degli educatori che la struttura offre. Non
solo: il Centro si offre anche come punto di riferimento per le famiglie.
La famiglia è da sempre il nucleo fondante della società ed è il primo punto relazionale che noi tutti abbiamo conosciuto, essa ci plasma e rende gli uomini e le donne che siamo, ed essa è ancora più importante per un diversabile.
Quando nasce un bambino con deficit, la famiglia deve misurarsi con la situazione di diversità e non sempre riesce
ad attuare quel cambiamento che la nuova situazione comporta. Quando il bambino entrerà in contatto con l’ambiente sociale, inizieranno i primi disagi e la famiglia dovrà affrontare la strada del cambiamento, perché questo è
l’unico modo per iniziare un corretto percorso di autonomia del figlio. Strutture come il Centro Minozzi servono
ad affrontare questo percorso non da soli, ti offrono la possibilità di avere professionisti che sapranno indirizzare
al meglio le scelte della famiglia in risposta alle esigenze dei ragazzi diversabili.
Quando una famiglia riesce a rivolgere una richiesta di aiuto nella difficile strada che è l’educazione di un figlio
disabile è un punto di partenza notevole. Vivere una disabilità in famiglia comporta l’affrontare adattamenti non
facili, come la stessa accettazione del problema.
Il Centro diurno Minozzi aiuta le famiglie ad avere maggior consapevolezza dello stato delle cose e traccia il percorso per una migliore comprensione del futuro. Gli ospiti del Centro devono intraprendere un percorso di autonomia
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dalla famiglia e quest’ultima ha bisogno di un paziente e costante lavoro educativo. Insieme alla famiglia, si deve
trovare la giusta azione educativa che deve seguire la medesima strada e perseguire lo stesso obbiettivo.
Molti ragazzi diversabili trovano nuova fiducia nel loro essere studenti, nel mondo del lavoro solo se riescono ad
affrontare con autonomia, dove è possibile, le varie problematiche che possono verificarsi.
Le Istituzioni pubbliche devono garantire a chi è diverso un’accettabile qualità della vita, evitando discriminazioni
e isolamento da una parte e il mero assistenzialismo dall’altra. In particolare, i Centri Diurni possono essere un
mezzo di crescita per migliorare la qualità della vita del diversabile e gli educatori avranno un ruolo fondamentale
in questa impresa. Per questo motivo il Centro Minozzi è costantemente in contatto con gli enti istituzionali del
comprensorio, non solo per poter dare agli ospiti una possibilità di futuro, ma anche per far aprire gli occhi alle
istituzioni su delle problematiche che non tutti conoscono e che molti sottovalutano.
Il lavorare a contatto con il mondo della disabilità è molto impegnativo, difficile e spesso, agli inizi, ci si può ritrovare
con la paura di sbagliare e di non essere all’altezza, ci si ritrova davanti a situazioni molto diverse senza alcun
modello di riferimento preciso. Gli operatori del Centro Diurno riescono in questo ad essere modello da emulare,
introducono in maniera indolore i nuovi operatori e ti indirizzano nelle eventuali problematiche senza spaventarti
ma con schiettezza e senza giri di parole.
Riesci ad entrare nel cerchio della fiducia degli utenti senza aver fatto molto. Non ci si può permettere di entrare in
crisi, ma si deve cogliere questa difficoltà come occasione di un rinnovato apprendimento, tutto è utile per ampliare
il bagaglio di conoscenza. Stare in contatto con un ragazzo, una giovane o un adulto con particolari problemi deve
porci innanzi tutto nella condizione del saper ascoltare, prestando attenzione all’altro non solo riguardo ai contenuti
della comunicazione verbale ma anche riguardo alla sua dimensione corporea, affettiva ed emozionale. È importante
la comunicazione, che presuppone un linguaggio non solo verbale ma anche non verbale, come espressioni del volto,
postura, gesti, tono della voce che permette di raccogliere informazioni sullo stato emozionale dell’utente. Si instaura
così una relazione comunicativa che coinvolge entrambe le parti. Il Centro orienta tutte le sue attività avendo come
punto di riferimento solo l’azione educativa che deve avere sempre una progettualità, e che consente un intervento
logico e congruente. In quest’ottica il lavoro non può essere individuale, ma deve essere un lavoro di equipe.
Il Centro Diurno Minozzi non è uno spazio in cui parcheggiare chi ha problemi, queste strutture servono per aprire
a persone con deficit uno spazio paritario nel mondo delle relazioni, delle istituzioni e soprattutto del lavoro. Non
sono ammessi atteggiamenti di assistenzialismo, anzi al contrario, bisogna cominciare ad introdurre il concetto di
autonomia, affinché ciascuno acquisisca la capacità di muoversi autonomamente, per poter scegliere cosa voler fare e
cosa non voler fare, così da poter mutare il concetto di disabilità in “Diversabilità”.
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Annarita Tolomeo (Operatrice Centro Aiuto Donna)
Roma, 28enne segregata e violentata per tre giorni: si salva lanciandosi dall’auto in movimento: Arrestato l’ex
compagno” (Il Fatto Quotidiano); “Ragusa, violenza sessuale sulla compagna e su sua figlia di 12 anni: sempre
ubriaco. Abusi anche davanti ai bambini”;
Femminicidio, CENSIS: “in un anno uccise 120 donne. Di queste, 92 sono state ammazzate dal partner o da un
familiare”;
“Violenza sulle donne, in Calabria 8 su 10 non denunciano (Corriere della Calabria).
.... Queste e tante altre sono state le motivazioni che hanno spinto la Fondazione Città Solidale ad intervenire o
quanto meno a creare un servizio che potesse sensibilizzare il nostro territorio, sul tema della violenza di genere…
Si pensava Catanzaro come “un’isola felice”, una città diversa dalle altre, in cui valori come Rispetto, Dignità,
Cura, Attenzione nei confronti della Donna fossero scontati … Invece già dopo poco tempo, dopo qualche mese
dall’avvio, nell’anno 2009, di uno sportello antiviolenza denominato “Centro Aiuto Donna”, che aveva avuto il
supporto del Comune di Catanzaro, noi operatori ci siamo resi conto di quanto il fenomeno fosse sommerso e di
quanto impellente fosse la necessità di rendere operativo il nuovo servizio.
Un’opportunità a cui tante donne (italiane e straniere con o senza figli), potevano finalmente rivolgersi per dire
“basta” ad anni di vessazioni, umiliazioni, stupri, paure …
Immediatamente dall’attivazione di un numero verde, attivo 24 ore su 24, infatti, tante sono state le telefonate di
donne che volevano finalmente raccontare, sfogarsi e alcune immediatamente denunciare le loro drammatiche situazioni. Ricordo i sospiri di sollievo da una parte ma anche un forte senso di impotenza, di paura, di delusione che
noi operatori provavamo dopo ogni colloquio telefonico o dopo un colloquio svolto direttamente presso lo sportello
(allora in via XX Settembre, a Catanzaro). Ricordo la soddisfazione di aver potuto contribuire alla rinascita, allo
stravolgimento in positivo della vita di alcune donne che si erano affidate a noi, ma ancora vivo è il senso di colpa
per non aver potuto convincere alcune donne a mettere un punto all’infelicità e a riprendersi la propria vita in mano
… Purtroppo, e fortunatamente sono stati pochi i casi, ma alcune dopo essersi convinte che era meglio denunciare ed
iniziare un percorso di aiuto, per paura o perché continuavano ad essere minacciate dal loro carnefice, gettavano la
spugna e si arrendevano…
I quattro anni di esperienza allo sportello antiviolenza sono stati utili per me, perché è stato possibile intraprendere
nella nostra città, diverse campagne di sensibilizzazione e i cittadini hanno avuto l’opportunità di aprire gli occhi e
di prestare più attenzione al disagio e alle difficoltà che molte donne (facoltose o meno, italiane o straniere, professioniste o casalinghe) vivono nelle proprie mura domestiche… Sono passati 10 anni e ancora…

Maria Ruggiero (Educatrice)
Lavoro da 14 anni in Fondazione e in questi anni ho visto passare nelle nostre case un gran numero di persone, di
età, sesso e problematiche diverse.
Ho condiviso insieme a loro tante emozioni, sia positive che negative, vivendo con loro e per loro momenti di gioia e
spesso purtroppo di disperazione.
Da un anno è stato avviato un nuovo servizio (“Alma Mater”), diverso come tipologia di utenza rispetto a quelli
che ho avuto modo di conoscere in questi anni.
La sofferenza, in qualunque forma si presenti, rimane sempre qualcosa difficile da affrontare e gestire, ma la malattia, l’assenza di salute, è tra le più difficili in assoluto. Le persone che fino ad ora sono state ospitate dall’Alma
Mater, hanno tutte una storia clinica importante.
Si tratta di persone affette tutti da gravi malattie, di famiglie che hanno affrontato la malattia dei figli … Troppo
duro: ognuno di loro lotta ogni giorno per la vita. Stare a fianco di queste persone, porta a riflettere sulle futilità che
riempiono parte delle nostre vite.
Quello che siamo chiamati a fare per loro, non può certo lenire la loro condizione di sofferenza, ma cerchiamo di
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donare loro conforto e una mano “amica” su cui poter contare nei giorni in cui affrontano chemioterapie, radioterapie,
etc.. In taluni casi ci siamo trovati anche di fronte alla perdita. Una in particolare, la ricordo: un parto gemellare in
cui uno dei bimbi, nato prematuro, è morto. In questi momenti non c’è molto da dire, ma solo ascoltare e, quando
serve, tendere una mano e fare silenzio con loro.
Il primo approccio con i pazienti avviene tramite telefono, dopo che le assistenti sociali dell’ospedale prospettano loro
il nostro servizio.
Ci confrontiamo sin da subito con persone spaventate, sia per la condizione di salute che stanno affrontando sia per la
condizione economica, che va poi ad aggravare questo malessere, in quanto spesso le persone non hanno la possibilità
di pagarsi un alloggio in cui dimorare in questo difficile momento, per soggiornare vicino all’ospedale, per il tempo necessario per la terapia. Già durante questa prima telefonata, cerchiamo di tranquillizzare queste persone sull’aspetto
economico.
Il servizio è completamente gratuito e tutte, quasi incredule, tirano un sospiro di sollievo. Dopo aver preso l’appuntamento per l’accoglienza, incontriamo i nostri ospiti (preferiamo dare loro questo nome, e non quello di pazienti),
facciamo un primo colloquio, presentiamo il progetto e assegniamo loro la stanza.
Inizia da questo momento una relazione definiamola di aiuto, noi per loro e loro per noi. C’è da dire che per quanto
facciamo per queste persone è più quello che acquistiamo ed impariamo noi, in termini di coraggio, dignità e amore
per la vita, che quello che noi diamo loro. Nei casi di persone sole o altri servizi che non sono previsti da progetto ma
che sentiamo profondamente in termini umani. Usciamo a fare loro la spesa e a comprare le medicine visto che, dopo
aver fatto un ciclo di chemio, sono molto deboli.
Ormai da anni mi è chiaro che sono le piccole cose che fanno quelle grandi, ma mai come in quest’anno ne ho avuta
certezza e riscontro.

Giuseppe Gariano (Volontario Alma Mater)
Aver prestato servizio volontario presso la casa Alma Mater è stato per me motivo d’orgoglio e di vanto, prima di
tutto perché mi ha permesso di ampliare la mia visione d’insieme sul mondo, lavorando in un contesto sociale di grande
attualità e tra i più importanti, ovvero l’accoglienza di persone ammalate e dei loro familiari i quali, nella maggioranza dei casi, provengono da località anche molto lontane, e quindi si trovano a dover affrontare situazioni di forte
stress insieme agli stessi ammalati.
Questi ultimi presentano, il più delle volte, delle malattie oncologiche e così devono sottoporsi a sedute di radioterapia
o chemioterapia in modalità “day-hospital” e quindi, per tutto il tempo necessario alle cure, si trovano a vivere presso
la struttura.
Oltre ad acquisire dimestichezza con la metodologia di lavoro, è l’aspetto umano ad avermi regalato le maggiori emozioni, soprattutto il relazionarmi quotidianamente con gli ospiti che si sono susseguiti in questo arco di tempo, in cui
ci sono stati momenti di scambio e confronto che mi hanno permesso di conoscere le loro situazioni di vita.
Ascoltando le loro storie personali, ciò che mi ha colpito di più sono state la fede e la forza d’animo con cui questi affrontavano la loro condizione. Per esempio, ricordo un signore ultrasettantenne che mi ha confidato di voler continuare
a vivere per veder crescere i suoi nipotini, facendomi comprendere maggiormente come il valore della famiglia rivesta
un’importanza imprescindibile e possa anche diventare una fonte di motivazione immensa per affrontare e sconfiggere
ogni tipo di difficoltà.
Un elemento molto importante è il tempo, grazie al quale si è gradualmente sviluppata un atteggiamento di fiducia,
non soltanto nei miei confronti, ma anche tra i diversi ospiti, andando in tal modo a ricreare un’atmosfera familiare,
un porto sicuro a cui le persone fanno ritorno dopo una mattina passata in ospedale e dove possono relazionarsi l’un
l’altro in uno scambio reciproco di valori ed esperienze.
È stato un percorso molto arricchente dal punto di vista umano, soprattutto perché mi ha dato modo di entrare in
empatia con tutte le persone conosciute e che mi ha permesso di sviluppare spirito di appartenenza alla causa, dando
il mio contributo nel promuovere il benessere di chi vive situazioni difficili anche solo facendo cose semplici, anche solo
incoraggiando e dando speranza sul fatto che le cose possano migliorare.
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