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Realizzazione Gioffreda- Maglie

PRESENTAZIONE
IlconvegnosulvolontariatoL'ERBADALLAPARTEDELLERADICI,
si è tenuto a Maglie il6luglio 1992, voluto dal Centro d'Iniziativa Sociale
MILLENIUM, dal Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali
LE/42, dal Consultorio Famigliare della Unità Sanitaria Locale LE/8, con
l'obiettivo di avviare tra operatori dei servizi pubblici ed operatori del
volontariato, un dialogo aperto e costruttivo sia sull'immediatezza dei
problemi, sia sulla ricerca comune di nuove e più incisive linee d'intervento.
Più volte, in quasi tutti gli interventi è ritornato il tema del volontariato
come portatore di valori culturali di cambiamento.
Ma tra tutti gli interventi, ci sembra doveroso ricordare quello di Don
Tonino Bello che oggi non è più tra noi.
La sua proposta di un volontariato come "padre di cultura", per noi
operatori culturali è stata al contempo una provocazione e un invito forte
alla riflessione sul ruolo e sulla identità professionale di chi svolge oggi
un lavoro culturale che non potrà rimanere senza esiti nell'azione
quotidiana, a cominciare da questo convegno.
Questo Centro vuole avviare una collaborazione fattiva con le associazioni
di volontariato che cominciano ad operare nel distretto attivamente, con
uno sforzo costante per rendere partecipe l'intera comunità dei bisogni dei
più deboli.
Con la pubblicazione degli atti del convegno, si vuole offrire un valido
strumento di studio e di approfondimento delle tematiche del volontariato
a partire dalle esperienze dirette che qui sono raccontate. La pubblicazione,
dunque, ha anche valore di testimonianza di un fenomeno sociale così
rilevante nella società moderna.

Un grazie particolarmente sentito agli operatori di MILLENIUM e ai
volontari del Consultorio famigliare delle USL LE/8 .
PRIMALDO DE LUCA
(Responsabile C.R.S.E.C.)
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LUIGI ANCHORA- Consultorio Familiare USL LE/8
Questo incontro nasce da una riflessione: La realtà territoriale del
Salento, ed in particolare della U.S.L. LE/8 è costituita da piccole
comunità, rendendo ancora più frammentata ed indistinta la presenza del
volontariato; ponendo, quindi, serie difficoltà a qualsiasi ipotesi òi
impiego razionale e coordinato di questa enorme risorsa sociale e
rendendo, troppo spesso, inapplicabile ogni forma di collaborazione con
il pubblico e la stessa legge quadro nazionale.
La stessa mancanza di reale e coordinata conoscenza di questo, pur
diffuso, arcipelago di solidarietà, rende difficile la comunicazione interna
e, spesso isola lo stesso volontariato.
Eppure, nel nostro territorio, sono presenti, capillari e diversificate realtà
di volontariato spontaneo, informale o organizzato, capaci di esprimere
grande organizzazione e solidarietà concreta, capace di prevenire conflitti
e tensioni. Inoltre, tale mancanza di omunicazione rende praticamente
inutilizzabile la bontà e la positività di talune esperienze, e difficile un
confronto serenamente critico.
Infine, ci è parso importante ed urgente dare voce ai valori che il
volontariato esprime al suo interno, sicuro fattore di mutamento.
Le "radici" del titolo del convegno sono gli innumerevoli gruppi che
operano, ma sono anche i "valori", l'etica che il volontariato tutto
esprime: partecipazione civile, condivisione, testimonianza per una
diversa qualità della vita.
E' utile, in questo contesto, offrire alcuni spunti di riflessione sulle legge
quadro nazionale n. 266.
Va osservato che le Regioni hanno recepito le istanze del volontariato
molti anni prima dello Stato; ma che, attualmente, la nostra Regione non
ha ancora dato attuazione a quanto gli viene richiesto dalla stessa legge
nazionale, con le conseguenze che tutti conosciamo.
Serpeggia un dubbio sulla 266, che qui voglio riproporre: è giusto che il
volontariato sia messo in condizione di meglio operare, ma quanto è reale
il rischio che l'applicazione di questa legge si trasformi in una sottile
modalità, per controllare e invischiare quanti hanno la capacità, di

-5 -

contribuire costruttivamente ma anche criticamente alla evoluzione del
contesto sociale?
Esiste il pericolo che il poter rientrare nei criteri per l'accesso ai fondi
previsti dalla legge diventi una delle preoccupazioni più forti; come pure,
esiste il pericolo che venga soffocata la spontaneità, la fantasia, la
genialità e che tutto sia d'ora in avanti, incasellato, burocratizzato.
Certo il volontariato non può perdere il suo spirito di condivisione, la sua
originalità, la sua capacità di essere immediato e contemporaneamente in
grado di adattarsi allo specifico bisogno, la sua capacità di anticipazione
e di proposta, la sua istanza profetica. Altrimenti non avrebbe più senso
di essere.
Negli ultimi anni si parla molto di volontariato e quasi sempre proponendo
un'analisi generalizzata che non rivela il pluralismo e la capacità
partecipativa e critica del fenomeno. Il rischio di questa generalizzazione
è quello di appiattire, di omologare le esperienze del volontariato.
Vorrei anche qui porgere degli spunti per il dibattito.
- Il volontariato può essere considerato un movimento? E quanto
omogeneo?
-E quanto va considerato un soggetto politico, e quali pericoli corre se
considerato tale?
-Il volontariato "Testimonianza", dominante fino agli anni '70, certamente
strumento di contenimento del dolore e della sofferenza, oggi, è ancora
valido stimolo sociale, o - come sostengono alcuni - è "ostacolo alla
trasformazione per una migliore qualità della vita"?
Non vi è dubbio che il volontariato è una scelta personale che favorisce
la partecipazione attiva alla vita sociale e politica; nè vi è dubbio che
l'etica che è alla radice del volontariato sia una risorsa utile per la
trasformazione politica, culturale e professionale del rapporto tra servizi
e cittadino e, persino, tra cittadino e cittadino.
Ma, attenzione, parlo di un volontariato attivo e dinamicamente maturo,
praticato da persone che non cercano gratificazioni e compensazioni
personali persone per le quali l'unica gratificazione possibile, al di sopra
delle scelte personali ed ideologiche è la condivisione dell'altro, soggetto
o gruppo che sia.
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Il volontariato non deve deresponsabilizzare le istituzioni, nè, tantomeno
sostituirsi al ruolo e al dovere del pubblico, deve, semmai, affiancarlo e
stimolarlo con quella che Don Ciotti chiama la "sua sana follia".
Ma come affiancare alcune istituzioni?
Occorre che ci sia una diffusa condivisione del concetto di prevenzione
nella sua accezione più intima di formazione, di educazione e di cultura.
E qui, l'etica del volontariato, la capillarità della sua vigile e propositi va
presenza, la sua capacità di penetrazione nelle istituzioni di base: l'ente
locale, la medicina di base, la scuola, potrebbe giocare un ruolo
determinante e persino un nuovo salto di qualità.
E' questa una scomessa da giocare, tanto da parte del volontariato quanto
da parte delle agenzie sopra elencate. Ritengo, anzi, che sia una strada
obbligata se si vuole dare respiro a quel processo partecipativo e dunque
formativo al quale si accennava prima.
Una strada che comporta dei rischi: per il volontariato il rischio di essere
fagocitato e burocratizzato; per la struttura pubblica di scivolare dalla
roccaforte, socializzarsi, snellirsi e lasciarsi controllare.
Ma è una scommessa affascinante, utile; chi si siederà al tavolo di questa
scommessa dovrà avere per forza idee chiare, competenza, coscienza
pulita e coraggio.
Noi, in questa USL LE/8, questo rischio abbiamo deciso di correrlo.
In particolare nel Consultorio Famigliare, struttura della medicina di
Base.
Siamo convinti che il Consultorio Famigliare, sia una struttura che per la
sua origine storica, politica e culturale (è sorto sulla spinta di movimenti,
di associazioni, di volontariato che come sempre anche in questo caso ha
preceduto le leggi e le istituzioni pubbliche), per non avere alcun legame
nè con il passato della salute pubblica nè con il concetto di malattia è in
grado di esprimersi sul valore della prevenzione primaria.
Prevenzione primaria è cultura e partecipazione, condivisione del e col
sociale; e quindi, una struttura che deve inevitabilmente raccordarsi con
elasticità, con tutte le agenzie pubbliche e private presenti nel territorio;
col volontariato in prima istanza.
Siamo anche convinti che gli obiettivi culturali, per definizione di ampio
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respiro, non possono essere raggiunti coh i cosiddetti "progetto obiettivo"
che pur essendo metodologicamente corretti, oltre che tanto di moda
presso i ministeri ed assessorati, risultano difficilmente inseribili e
credibili in un contesto locale, ed epistemologicamente incongrui con il
concetto di cultura.
Insomma, tematiche come l'aborto, la paternità e maternità responsabile,
la prevenzione pre peri e neonatale, la prevenzione dei disagi infantili di
coppia e familiari, la difesa dei diritti dei minori, la prevenzione dei
tumori più diffusi, sono problemi essenzialmente di prevenzione primaria
e, quindi, di cui tura del singolo, del gruppo e del territorio nel suo contesto
economico, sociale, culturale e politico. Sono quindi problemi di cultura
e di partecipazione; affrontabili, con un progetto globale capace di
condividere le istanze territoriali nella loro globalità e comparteciparle a
livello progettuale.
Convinti della forza di questa impostazione, da sempre abbiamo proposto
l'apertura al volontariato. Oggi, finalmente, questa visione è condivisa
politicamente ed attuabile praticamente. Questo convegno ne è la prova.
Da tempo intorno al Consultorio Famigliare di Maglie è sorto un
movimento spontaneo di volontariato.
Preciso subito, volontariato operante, non in termini di attività sostitutiva
delle competenze degli operatori, ma operante nell'ambito
dell'organizzazione e delle attività culturali, e questo convegno, senza
l'impegno dei volontari non si sarebbe potuto realizzare.
Questo movimento di volontariato che per varie difficoltà non si è mai
potuto organizzare, oggi è pronto. Da questo nucleo ci attendiamo tutti
che sia il lievito per una crescita progressiva, ed un attivo fermento
partecipativo del territorio e nel territorio.
Un grazie a tutti i presenti, in particolare a chi con stile volontaristico ha
voluto portarci il suo contributo che sarà ascoltato con grande attenzione.
Un grazie a chi ha creduto ed ha appoggiato questa iniziativa: il CRSEC
LE/43 di Maglie, l'Amministrazione del Comune di Cursi ed il suo Centro
di Iniziativa Sociale Millenium, la USL LE/8 che nonostante le difficoltà
economiche ha voluto patrocinare questo convegno.
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ANNA DE LEO- UffiCio Volontario/o Regione Puglia
Sento il bisogno, sia per mia tranquillità che per motivi di correttezza, di
fare una precisazione.
Io sono funzionaria regionale che lavora nell'ufficio che si occupa del
volontariato e dell'associazionismo, però sono anche un volontrujo
impegnato nel volontariato organizzato.
Faccio questa precisazione perchè ben sentirete in quello che dirò oltre
all'informativa sulla legge da farsi nella regione Puglia, alcune cose che
mi permetterò di dire da volontario.
Partendo dalla legge quadro, voglio dire subito che questa è una buona
legge per due motivi: perchè è una legge che riconosce e disciplina i
rapporti tra il volontariato e le pubbliche amministrazioni; badate bene
"disciplina i rapporti non il volontariato", altrimenti sarebbe un
ingabbiamento per il volontariato.
Il volontariato è legittimato non dalla 266 ma dalla costituzione italiana,
per tutti i cittadini è un dovere la solidarietà.
Questa legge lascia inalterato il cammino del volontariato che deve essere
autonomo.
Il volontariato è autentico se nasce dalle radici autentiche della solidarietà
dei cittadini che sentono il dovere di organizzarsi e di battagliare non solo
per dare una risposta immediata nell'emergenza a coloro che vivono sulla
loro pelle i bisogni e l'emarginazione ma anche per collaborare con le
pubbliche istituzioni a che vengano elaborate leggi e provvedimenti che
servano a risolvere e, ancora di più, a prevenire certe problematiche.
Ecco l'importanza quindi che il volontariato sia, organizzato e sia
partecipe, sia vivo, sia battagliero.
Ora il volontario singolo per il quale c'era un riconoscimento nella legge
regionale, ormai da modificare, non ha senso perchè se ognuno di noi fa
degli atti di solidarietà non ha bisogno di una legge.
Un a legge serve per tutte quelle associazioni, come dice Luciano T av azza,
che vogliono collaborare con lo Stato e con le sue articolazioni locali.
Cioè, se un'associazione vuole avere rapporto con lo stato, ovviamente,
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deve essere riconosciuta e per essere riconosciuta deve dimostrare di
avere certe caratteristiche che rispondano ai requisiti previsti dalla legge
266.
La regione Puglia, come tutte le altre regioni, deve disciplinare con una
sua legge questo rapporto e soprattutto deve istituire il registro (giustamente
non si chiama più albo, termine che richiama alla mente le organizzazioni
professionali) delle associazioni che rispondono ai requisiti dell'art. 3
della legge, cioè di quelle organizzazioni che si sostengono in modo
prevalente e determinate con le prestazioni dei volontari gratuite e
personali, dove personali significa che si avvalgono delle prestazioni
dirette degli esseri umani iscritti in quella organizzazione.
Non è più il volontariato dei benefattori che avevano il borsellino pieno
di soldi e destinavano a opere a favore dei poveri il proprio denaro.
I volontari di cui stiamo parlando sono quelli che mettono a disposizione
la propria persona, la propria competenza professionale, il proprio tempo
libero.
Questo distinguo cambia veramente la cultura del volontariato.
Bisogna stare molto attenti a non privilegiare troppo l'aspetto dei servizi.
Il volontariato è per i servizi anticipatori, per i servizi che non esistono
attraverso i quali vuole dimostrare al pubblico che certe cose si possono
fare e si possono fare anche con pochi soldi, con sobrietà.
Una volta che il servizio è avviato, va mollato alle istituzioni pubbliche
perchè il volontariato non vuole essere sostitutivo dei servizi che lo stato
è tenuto a garantire.
Il volontariato non può supplire ai Comuni che sin dal decreto 616 sono
titolari di prestazioni obbligatorie nei confronti della gente che vive
problemi sociali.
I Comuni dev.ono assolvere a questi compiti con fondi propri anche se la
regione Puglia non corrisponde i fondi.
I Comuni devono capire che per i propri cittadini poveri si devono fare i
mutui come si fanno per le strade, come si fanno per gli stadi. Queste sono
le battaglie che il volontariato deve fare.
Tomandoallaproduzionelegislativainambitoregionaleperilrecepimento
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della 266, c'è un disegno di legge elaborato dall'assessorato ai servizi
sociali già approvato dalla giunta e attualmente in discussione presso la
terza commissione dove c'è anche un disegno di legge settoriale che
riguarda la protezione civile e uno presentato dal consigliere regionale
Fusillo.
E' giunta anche alla regione Puglia una proposta elaborata dal Movimento
di Volontariato Italiano spedito a tutte le regioni italiane e frutto di tanti
anni di esperienza.
Sono stati anche organizzati diversi momenti di incontro promossi dal
FORMEZ e dall'assessorato regionale ai servizi sociali.
Purtroppo debbo dire che a livello politico c'è stato nulla o quasi.
Dobbiamo stare attenti, perchè dopo tanto attendere non ci venga propinata
una legge che nuoccia al volontariato.
Tornando al disegno di legge dell'assessorato regionale ai servizi sociali,
esso contempla le tre parti fondamentali: l'istituzione del registro, i
controlli (che il volontariato deve reclamare perchè anche qui non è tutto
oro quello che luccica); la regolamentazione dei rapporti con le
associazioni.
I controlli devono essere fatti e io mi auguro che la regione Puglia li faccia
seriamente anche rimpolpando il nostro ufficio perchè certo tre persone
non possono badare a tutta la Puglia che è così lunga e divisa e diversa,
anche.
I controlli su che cosa?
Non certamente sui programmi o sull'attività, ma sui bilanci, sulla
composizione dell'associazione per verificare se davvero si compone di
volontari, perchè la legge prevede che un minimo di soggetti possa anche
essere assunto per il raggiungimento dei fini dell'associazione, ma deve
trattarsi di un minimo. La regola deve essere la gratuità che non è più tale
se io faccio le cose per qualche interesse, che può essere il posto di lavoro,
che può essere vincere alle elezioni, che può essere il mio stesso prestigio
professionale.
I bilanci devono essere chiari e semplici.
Io credo che la legge regionale non dovrà prevedere l'erogazione di
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contributi, anche perchè, con la situazione critica della regione Puglia, la
legge non passerebbe.
Ci sono solo i fondi dell'osservatorio nazionale su progetti, ma non è che
questi fondi non abbiano fondo.
Quindi non ci facciamo illusioni sull'iscrizione al registro.
Io che lavoro da sette, otto anni nell'ufficio regionale per il volontariato
assisto alla nascita di associazioni solo perchè è venuta la legge.
Potrebbero essere solo le agevolazioni fiscali a produrre questa corsa?
La legge prevede queste agevolazioni ma che in realtà hanno un senso
solo per le grosse associazioni.
Ecco quindi l'importanza dei controlli.
L'altro punto impegnativo della legge riguarda come prevedere e
organizzare le forme di partecipazione.
E' necessario uno strumento che assicuri la pari dignità, da una parte
l'istituzione dall'altra il volontariato in forma organizzata anche di
rappresentanza; perchè, guardate, la legge quadro è una buona legge
perchè è veramente l'espressione di un dialogo protratto negli anni e
conclusosi nel seminario di Amalfi nel dicembre 1990 tra il mondo del
volontariato i parlamentari e le organizzazioni sindacali.
La legge è passata all'unanimità- e questo non è un fatto da sottovalutare
- proprio perchè è stata una legge partecipata.
Altrettanto non è successo nell'aspetto esecutivo, i decreti sono pessimi
tanto che si è chiesto la modifica di alcuni.
Pensate a quello che riguarda le assicurazioni, è un'angoscia, le agenzie
assicurative ci stanno scambiando per utenti di macchine per cui le
variazioni tra un'associazione e un'altra è come per le cilindrate delle
macchine. In effetti ci sono associazioni che rischiano di più e associazioni
che rischiano di meno.
Non parliamo poi del decreto per l'istituzione dei cosiddetti Centri di
Servizio che la legge dice devono essere gestiti dal volontariato e che
invece abbiamo visto assegnarne dal decreto, la gestione a tanti di quei
soggetti, comprese le banche, per cui il volontariato rischia di dover
attuare dei programmi decisi dalle banche che hanno la maggioranza nel
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comitato regionale, dove invece alle regioni, bisogna riconoscere con
molta onestà, non è stato riconosciuto un giusto ruolo.
Questo accade perchè nell'aspetto esecutivo della legge non c'è stata
partecipazione. Non è più l'epoca dell'associazione che rimane nel suo
guscio e guai a chi la tocca, perchè le altre fanno schifo, oggi bisogna
organizzarsi e stare insieme.
Il futuro, come dice Ardigò, è nel collegamento e nella composizione
delle diversità anche se le matrici sono diverse.
Ci sono associazioni animate dalla fede religiosa e associazioni animate
solo dalla solidarietà laica, chi è ·animato dalla fede, io credo, non deve
avere nessuna difficoltà a stare insieme con chi è laico per poter realizzare
una sana laicità che è un grande valore molto poco capito.
Per me la laicità significa lavorare insieme anche se diversi, su certi
obiettivi che sono per il bene dell'uomo. E' su questo che non si deve
derogare perchè la nostra società diventi una società veramente civile.
Chiudo con un invito, ancora una volta, al collegamento.
Ci sono tante organizzazioni sul territorio, ma che ci sia una forza
d'insieme pur nell'autonomia di ciascuna di esse. Ciò è possibile se ogni
organizzazione è animata dalla volontà di operare per la difesa dei più
deboli, per l'affermazione della dignità delle persone e non per il
perseguimento di interessi personalistici e di parte.
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F JLJPPO GERVASJ- Comunitil Nuovi Orizzonti- Cursi
Le associazioni di volontariato credo che abbiano da raccontare più
difficoltà che successi, perchè è una realtà che fa fatica a mettere le radici
anche se il tema del convegno è L'erba dalla parte delle radici.
Questa relazione riguarda l'attività della nostra associazione.
La Comunità Nuovi Orizzonti ha iniziato ad operare a Cursi con l'anno
scolastico 1985/86 con interventi a sostegno dei minori tra i 6 e i 14 anni
con particolari difficoltà psico-sociali.
Nel primo anno di attività abbiamo svolto, prevalentemente, attività di
sostegno scolastico, educazione sportiva e psicomotricità. In tutto sono
stati accolti 24 minori.
L'anno successivo i minori accolti sono stati 30; abbiano continuato le
attivitàdell'annoprecedente e ne sono state avviate delle altre: educazione
alla musica, al teatro, all'immagine e all'approfondimento delle
problematiche sociali.
I ragazzi sono giunti alla comunità perchè segnalati dai servizi sociali del
Comune, dal consultorio familiare di Maglie competente per territorio,
dalla scuola e dalla parrocchia.
Per lo svolgimento delle attività si è impegnata una coppia di obiettori di
coscienza in servizio civile presso la Caritas Idruntina, un volontario a
tempo pieno e tre a tempo parziale.
Diciamo subito che l'associazione non copre le reali necessità del territorio
sia per la gravità della situazione, sia per l'insufficienza delle persone
disponibili al servizio.
Non si improvvisano ne le competenze ne le disponibilità al servizio ne
la sensibilità delle strutture pubbliche e della gente.
Dopo il primo anno d'attività in cui abbiamo dovuto pagare anche l'affitto
del campo sportivo, abbiamo avuto la possibilità di utilizzare il campo
gratuitamente; abbiamo chiesto l'uso della palestra della scuola elementare
ma ci è stata negata.
Nel 1987 ci siamo incontrati con il Sindaco e con l'Assessore ai Servizi
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Sociali per presentare le attività dell'associazione e chiedere collaborazione
ma non è mai giunta.
Per venire incontro in modo più efficace alle difficoltà dei ragazzi ci
siamo incontrati regolarmente con gli insegnanti per uno scambio di
opinioni sul profitto e sul comportamento dei minori.
Frequenti sono stati e sono tutt'ora gli incontri con il con.sultorio familiàre
di Maglie con il quale abbiamo anche portato avanti una pratica di
affidamento per tre minori.
Questi tre minori sono rimaste in affidamento per tre anni poi una è
ritornata in famiglia e le altre due sono rimaste in affidamento per altri tre
anni. Oggi l'affidamento continua per una soltanto delle tre.
Dal punto di vista economico siamo potuti andare avanti con l'aiuto della
parrocchia- che tra l'altro ha messo a disposizione anche la struttura sede
dell'attività - della Caritas Idruntina, degli obiettori di coscienza che
hanno offerto alla comunità quello che spettava loro per vitto e alloggio.
Progressivamente l'attività è andata diminuendo sia perchè la presenza
degli obiettori non era più assicurata ed anche perchè il volontariato non
ha preso piede come noi speravamo.
Per cui negli anni successivi il numero dei ragazzi a cui potevamo dare
una risposta è calato sempre di più. Attualmente nella comunità c'è
soltanto la famiglia che porta avanti l'affido.
Da quest'anno per fortuna grazie ad un progetto finanziato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri il Comune ha potuto assumere in proprio il
servizio.
Forse apparentemente abbiamo dovuto registrare un fallimento, comunque
pensiamo che il bene dei ragazzi sia perseguito anche all'interno del
progetto dell'ente locale dove io continuo a lavorare come volontario.
Consentitemi una riflessione di carattere più generale.
I rapporti degli ultimi anni dicono che anche in Italia la povertà è in
aumento, le fasce sociali deboli si allargano, non si muore di fame però
si esce fuori di cervello, molti giovani non riescono ad inserirsi, molti
bambini non vengono seguiti, abbiamo realtà tristi nelle grandi città ma
anche nei piccoli paesi. Le politiche sociali a livello nazionale e regionale
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non vanno nella direzione di un sostegno e di un impegno verso i deboli.
E' una politica capitalistica che guarda al profitto e non al bene dell'uomo;
questo lo dobbiamo dire, di questo dobbiamo prendere coscienza e forse,
organizzarci in maniera diversa perchè la solidarietà passi da una sensibilità
superficiale ad una concreta organizzazione.

-16 -

ENZO COL/'- Comunilil Il Solco- Lecce
Vicino a questo microfono non dovrei esserci io ma Maria Teresa, la
presidente della nostra associazione, una ragazza portatrice di handicap.
Uno di noi ha dovuto scegliere di rimanere in comunità.
Noi facciamo parte della comunità di Capodarco che
.. è presente sul
territorio nazionale da 25 anni e si occupa, raggruppando sensibilità
laiche e cattoliche, di realtà d'emarginazione. A Lecce è attiva da oltre un
anno con l'associazione Il Solco.
La comunità di Capodarco nasce nel 1966 proprio a Capodarco di Fermo
in Ascoli Piceno, quando Don Franco Monterubbianesi decide di andare
a vivere in una villa disastrata con alcuni portatori di handicap, iniziando
così un 'esperienza di vita comunitaria autogestita in cui ciascuno avvertiva
l 'urgenza di riscattare la propria personalità negata e i fondamentali diritti
sociali affettivi e lavorativi.
La scelta di Don Franco voleva quindi essere una risposta ai bisogni
immediati e concreti dei portatori di handicap, la cui unica realtà era fino
allora fatta di istituti, di situazioni familiari frustranti, nonchè di alienanti
viaggi della speranza verso i diversi santuari.
Purtroppo, una situazione che ancora oggi continua.
Il punto di partenza di Don Franco è quello di non vedere più l 'handicappato
come l'emblema e la sublimazione della sofferenza e della croce come
principio fondamentale e ultimo dell'esistenza ma riuscire a scoprire la
persona che sta dietro l 'handicap con la sua storia, le sue potenzialità che
si riappropria, quindi, della sua dignità nel mistero della resurrezione.
Croce e resurrezione è il binomio chiave di un cristianesimo liberante
proprio della comunità di Capodarco che ha bisogno di concretizzarsi in
scelte autentiche, reali, fondate sull'accoglienza, la condivisione, la
progettualità.
Specifichiamo ora il significato di questi tre momenti che costituiscono
gli elementi essenziali e indivisibili caratterizzanti la comunità di
Capodarco.
L'accoglienza, che vuol dire aprirsi all'altro senza riserve, ascoltarlo, far
strada e storia insieme utilizzando le risorse di tutti verso realtà di vita, di
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lavoro, di servizio sociale che si muovono decisamente nella dimensione
della solidarietà e del protagonismo di ciascuno.
La condivisione che non significa vivere per l'altro ma vivere con l'altro
difficoltà e speranze del quotidiano.
La progettualità, che è un pensare e realizzare insieme delle alternative
come le cooperative di lavoro integrato, corsi di formazione professionale,
inserimento guidato nelle varie realtà lavorative, famiglie aperte e
comunità di vita. Progetti quindi non prestabiliti ma formulati insieme a
partire dai reali bisogni degli ultimi per pensare una società che acquisisca
gradualmente il concetto di una diversa normalità.
E' a questo punto che si inserisce l'altro obiettivo della comunità di
Capodarco, quello di essere luogo culturale e politico che si proietta nel
territorio e che non resta quindi delimitato in se stesso.
E' importante, infatti, il rapporto con l'interlocutore politico perchè dal
confronto sui problemi nascono programmi di intervento e politiche
adeguate in grado di recuperare la partecipazione dei cittadini alla cosa
pubblica, il coinvolgimento con i bisogni della gente e dei meno tutelati,
la trasformazione della propria casa in spazio aperto alla socialità di chi
ha bisogno, un ripensamento del lavoro come occasione per rendere
protagonista anche il più debole superando la logica del produttivismo a
tutti i costi.
Da quanto fin'ora detto emerge la realtà dell'handicappato nella sua
problematica. Questo non perchè l'handicap è di per se una realtà di
emarginazione, ma lo diventa nel momento in cui si confronta con il
mondo del lavoro che richiede un efficentismo esasperato, con il mondo
sociale fondato sempre più sull'immagine edonistica dell'uomo, con il
mondo della scuola che, a distanza di 15 anni dalla legge 517, evidenzia
ancora difficoltà sostanziali e strutturali per realizzare un'effettiva
integrazione scolastica molto spesso ridotta a semplice inserimento; con
un contesto culturale che reprime l'handicappato nella propria affettività
e sessualità, garantendo così una cultura benpensante che si tutela dietro
una falsa morale e che vede l'handicappato come un votato ad una vita di
assistito, tanto c'è l'indennità di accompagnamento, e si scandalizza di
fronte a delle scelte strane quale può essere il matrimonio tra persone

- I 8-

portatrici da handicap e, ancor più, tra normali e handicappati.
Questi sono alcuni dei problemi dei portatori di handicap, ma ce ne sono
tanti altri, a cominciare da quelli strutturali come le barriere architettoniche
nonostante una legge, che dopo tanti anni dalla sua entrata in vigore
rimane in gran parte inapplicata.
Quanto sin qui detto, costituisce l'identità della comunità di Capodarco,
costituisce, pertanto, anche la nostra identità.
La nostra associazione, nello spirito e negli obiettivi della comunità di
Capodarco, accoglienza, condivisione, progettualità, ha realizzato una
casa-famiglia aperta a situazioni varie di emarginazione: ragazze madri,
handicappati, minori in affido.
L'associazione ha in progetto la ristrutturazione di una casa provvista di
barriere architettoniche e che quindi necessita dell'installazione di un
ascensore, la realizzazione di un laboratorio artigianale aperto ai ragazzi
handicappati per diverse attività lavorative. E' già operativo, come
attività economica propria, un laboratorio di ceramica artistica.
La comunità si basa sull'autogestione per cui chiediamo ogni possibile
sostegno a chi condivide la nostra idealità.
Siamo aperti ad ogni forma di volontariato, ai giovani, in particolare,
proponiamo l'obiezione di coscienza, il servizio civile alternativo a
quello militare; alle ragazze la possibilità di un anno di volontariato
sociale prima delle scelte definitive.
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MARIA RITA VERARDO ROMANO -GiudiceMinorile

Come giudice minorile sono in un osservatorio privilegiato, ma non
volgio parlarvi solo come magistrato minorile, perchè questa è una sede
in cui l'esame, lo studio, l'approfondimento è più allargato.
Venendo al tema dell'incontro, ritengo, come cittadino, sacrosanto il
discorso sulla laicità, sul dialogo.
Non è finito il tempo del dialogo. Quando sentivo la dottoressa De Leo
parlare pensavo a Lanzatti, pensavo ai tempi in cui sorse Testimonianze
di Balducci, pensavo a tutti coloro che hanno costruito il dialogo.
Oggi più che mai è importante mettersi su un piano di parità con tutti
coloro che sono ispirati dal principio costituzionale della solidarietà.
Non è mai superfluo ricordare che una società umana, una società civile,
un paese come l'Italia che ha avuto una Costituzione come la nostra, che
adesso qualche volta si tenta di dimenticare o di offuscare, deve saper
tornare alle radici e porsi nella posizione giusta per il decollo, per fare non
un primo passo ma un volo. Perchè oggi bisogna credere in molti
nell'utopia altrimenti non ci salviamo più.
Allora, come cittadino, io non dico quello che dicono tutti i cittadini oggi:
finalmente mettono dentro, finalmente ci sono i giudici.
No. Io oggi, come cittadino, non devo nè criticare nè sparare a zero nè
gioire per coloro che vengono processati e incarcerati. Ho il dovere,
invece, di fare proposte concrete, e le proposte concrete si fanno offrendo
modelli di vita, modelli di testimonianza.
L'abbiamo detto e ripetuto tante volte: il mondo non ha più bisogno di
maestri ma ha bisogno di testimoni. Non è mia , era di Paolo VI. Però i
testimoni sono persone che hanno bisogno di guardare negli occhi,
limpidamente, chiunque e, prima di giudicare, devono dire: "che cosa
posso fare io insieme a te" "che cosa possiamo fare per cambiare".
Io non sono contenta di sentire tutti i giorni che 5, 10, 20, uomini politici
vengono messi sotto processo e vengono incarcerati. Anche se sono
magistrato, io sono triste per questo. Perchè non è questo il modo per
rifondare una società che crede nei valori costituzionali, nei valori di
umanità e- per chi crede - nei valori evangelici.
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Ecco, credo che il volontariato ci coinvolga tutti e ci imponga di ipostare
una vita second0 i valori in cui diciamo di credere. Perchè i giovani,
soprattutto, non ci credono più alle belle parole.
In una scuola dove spesso mi chiamano a parlare, dopo un bellissimo
discorso, un giovane si è alzato e mi ha detto: lei parla così, però quando
poi un mio professore mi dice: "se vuoi essere promosso vai a ripetizione
dal mio amico", io allora non credo più agli adulti.
Io mi sentii gelare e gli dissi che non tutti i professori sono così e gli parlai
di professori che gratuitamente si spendono per i loro allievi e questo
poteva essere trasferito dai professori ai medici, agli amministratori, ecc.
La gente mi dice: "beata te che non ti occupi più di penale e come giudice
minori/e stai con i bambini".
Io, invece, con i minori non ci stò, ci vorrei stare perchè certamente
riceverei molto da loro, dal loro candore, dalla loro purezza e dalla loro
sofferenza, perchè i minori con cui noi abbiamo a che fare, sono quelli che
soffrono.
Invece io sto con gli adulti che si occupano o che non si occupano dei
minori. Sto con gli adulti genitori, con gli adulti operatori sociali, con gli
adulti sindaci, con gli adulti psicologi, ecc. ecc.
Ed è lavorando con quegli adulti che mi rendo delle nostre gravissime
omissioni e, quindi, di quanta sofferenza nei minori esiste, perchè noi
siamo latitanti.
Di minori che nel territorio salentino vivono in una, situazione di disagio
quasi irreversibile ce ne sono moltissimi.
Non parlo solo di minori abbandonati, perchè quelli sono già fortunati
giacchè famiglie adottive ce ne sono fin troppe, ma dei minori, invece, che
hanno bisogno di istituzioni sane cioè di noi, di gente che faccia in pieno
il suo dovere con competenza.
Allora al volontariato che cosa chiede un magistrato minorile?
Anzitutto competenza e motivazione alla gratuità la legge lo ripete tante
volte, però forse ancora molti volontari hanno bisogno di mettere a fuoco
il concetto serio, vero di gratuità.
Un magistrato minorile, ha bisogno non solo che le adozioni si facciano
in modo regolare, limpido e nel rispetto delle leggi, ma ha bisogno che tra
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tuta quella legislazione di cm ci occupiamo m campo penale,
amministrativo e civile, una legge la 184, che è frutto della stessa fede che
ha ispirato la 266, non venga giudicata inapplicabile perchè troppo
utopica anche negli ambienti ecclesiali.
Quella legge è una legge dello Stato, è una legge fondata sui principi
costituzionali, è una legge che se vogliamo può decollare anche al sud
come è decollata al nord e allora, che i Comuni e le Regioni comincino
a farsi i loro servizi affidi ma seri, non i servizi affidi che sono lavoro per
le famiglie non abbienti. Quante situazioni di minori in stato di disagio
possono essere risolte da una applicazione seria della legge sull'affido
eterofamiliare ...
Quindi, un invito al volontariato affinchè anche i minori non diventino
business.
Recentemente sono stata in Calabria per occuparmi del caso di una bimba
gravemente handicappata, dichiarata adottabile e che invece di andare in
adozione era stata data in affidamento a gente semplice, buona e tanto
onesta che mi ha detto: "l'abbiamo presa come un lavoro e poi ci siamo
affezionati e allora abbiamo ritenuto che non eravamo all'altezza".
Questa bambia è ritornata così ai servizi ed è andata a finire in una
struttura pugliese ove per fortuna un'operatrice seria ha capito che si
trattava di una bambina intelligente che non poteva rimanere in un posto
in cui si trattavano altri tipi di handicap.
Ora noi, come tribunale, stiamo cercando di salvarla. Ma cosa voglio
sottolineare?
"L'abbiamo presa come un lavoro, ci siamo affezionati".
Ecco, se non stiamo attenti anche l'affido dei minori può diventare un
grosso busines, per le famiglie, per i servizi e per un entourage che c'è
intorno e che crede che anche i minori, siccome non si sanno difendere,
siano un grosso affare, e del "preminente interesse del minore" -come
dice la legge - se ne preoccupa molto poco.
Stiamo attenti, perchè più minori salviamo oggi, meno tossicodipendenti
avremo domani meno ragazzi che si avviano alla criminalità, anzi avremo
una generazione che partecipa alla vita sociale e politica.
Quindi è un discorso sul futuro quello che riguarda i minori di oggi, ed è
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un discorso che credo stia a cuore a tutti, volontari o non volontari, laici
e credenti, perchè riguarda la società.
Come credente vi devo dire che oggi più di sempre è arrivato il momento
di sporcarsi le mani in modo serio.
Se il credente oggi si impegna nel volontariato deve dare soprattutto una
prova di competenza.
Bisogna esigere una seria formazione.
Se non si fa un cammino di formazione è meglio che il credente se ne stia
a casa pregare.
Quante volte noi ci inchianiamo di fronte a certe trasparenze, a certe
testimonianze da parte di non credenti!
Allora perchè noi, che abbiamo un vademecum eterno, perchè non
possiamo essere funzionari, uscieri, medici, commessi, assistenti sociali,
politici, magistrati, coerenti, oggi è possibile, anzi non solo è possibile è
doveroso.
Perchè chi fa un gesto di onestà se ne vanta come se fosse eroico?
Mettiamoci in testa che rispettare la legge, essere onesti e rispettare la
gente è il nostro dovere, non è eroismo, non è fare di più.
Penso che nel mondo di oggi l'utopia sia sempre necessaria e indispensabile.
La dottoressa De Leo richiamava a La Pira, io penso a Lazzati, penso a
tutta questa gente che con la vita ci ha dimostrato che si può; penso a
coloro che dicono sempre che se nell'utopia ci crede uno solo, l'utopia non
si può avverare, ma se siamo in molti a crederci allora i sogni e le utopie
possono diventare realtà.
Questo è il mio augurio per tutti i volontari che scelgono di impegnarsi
in questa strada così esaltante e così bella per il bene dell'uomo.
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MARIA MORELLO -CoordifUlmento Famiglie Affidatarie Diocesi di Otranto
Non avevamo preventivato un intervento ma sono contenta di intervenire
dopo la dottoressa Verardo.
In qualche modo il suo lavoro si incontra con quello che noi come
coordinamento famiglie affidatarie della Diocesi di Otranto tentiamo di
fare.
A prpposito della legge 184, va detto che il problema è davvero molto
serio, perchè il volontariato non ha bisogno solamente di buona volontà,
come diceva la dottoressa Verardo, ha bisogno anche di formazione,
perchè tanta gente in gamba che vuole dare il suo contributo ha bisogno
anche di essere aiutata a capire e aiutata a lavorare.
Il volontariato per noi è più di un lavoro, è una dedizione assoluta verso
i bambini.
So che a volte i numeri sono sterili, ma voglio dare alcuni dati riferiti a
quest'ultimo anno di attività del coordinamento: le famiglie che fanno
parte del coordinamento sono, in tutto, una cinquantina; da luglio 91 a
luglio 92 abbiamo avuto 30 contatti per richieste di affido; abbiamo
realizzato l Oaffidi, dei quali 5 con i servizi sociali comunali, 3 direttamente
con il tribunale per i minori, l con i servizi sociali di una USL del nostro
territorio, l sempre attraverso il tribunale ma con la mediazione del
Ministero di Grazia e Giustizia, perchè si trattava di un minore albanese.
Come si son conclusi questi affidi? 2 sono ancora in corso, 3 si sono
conclusi benissimo, nello spirito della legge che regola l'affidamento,
cioè con il rientro dei minori nella famiglia d'origine che stanno superando
- non dico hanno superato - il periodo problematico che ha portato
all'affidamento dei loro bambini.
Perchè è bene precisare una cosa, è inutile fare affidi se poi non c'è la
possibilità di lavorare sulle famiglie d'origine.
E' inutile attendersi che gli affidi vadano a buon fine se la famiglia
d'origine non viene aiutata a superare il momento di stallo, il momento di
stanchezza, il momento dei problemi enormi in cui a volte si dibatte. E'
meglio non farli a questo punto gli affidi, perchè i bambini e le famiglie
affidatarie si stancheranno, perchè vedranno l'inettitudine delle strutture
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pubbliche che non si preoccupano assolutamente delle famiglie di origine
e neppure delle famiglie affidatarie che vengono praticamente lasciate a
se stesse.
Se c'è un minore in affidamento non deve essere lasciata a se stessa nè la
famiglia affidataria nè la famiglia d'origine, altrimenti questo minore non
rientrerà mai più in famiglia e sarà condannato all'istituto.
Ecco perchè io dico aiutateci a camminare.
Forse siamo delle famiglie non pronte, non adatte però abbiamo tanta
buona volontà.
La regione Puglia è una delle poche regioni che non ha una legge
regionale, non esiste un regolamento regionale a proposito di affidamento.
Certo, dobbiamo fare riferimento alla legge 184, qualcuno dice che è
troppo utopistica, bene, allora diamoci una normativa regionale che sia
più reale.
Noi speriamo che la regione Puglia si dia una regolata in questo senso e
che anche le UU.SS.LL. tentino di collaborare un pochettino con noi.
I servizi sociali comunali sono veramente la base di tutto, non a caso ben
5 affidi quest'anno sono stati possibili grazie ai servizi sociali dei comuni.
Io chiedo che le istituzioni qui presenti ci aiutino a crescere.
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CENTRO D'INTERESSE GIOVANILE- Galatina
E' veramente difficile trovare un'espressione che aiuti a rendere chiaro,
chi siamo, il perchè delle strade percorse e di quelle che abbiamo ancora
davanti a noi.
Quell'espressione forse può essere rintracciata scartabellando nella nostra
memoria storica, riportando alla mente uno striscione che apparve a
Galatina circa sei o sette anni fa e che conteneva un invito disperato e
rabbioso: "Deludi chi ti vuole drogato".
Ecco, forse qui c'è la chiave di tutto, c'è l'essenza stessa del movimento ... c'è
la rabbia, la disperazione ed anche la volontà di coinvolgere e di agire.
·Il Centro d'interesse giovanile nasce proprio da questo e via via acquista
sempre maggiore coscienza di quello che bisogna fare e dei metodi da
adottare, che non possono essere legati a niente se non al dolore, alla
sofferenza ed all'emarginazione vissute da centinaia di ragazzi sulle
nostre strade.
Ecco perchè non possiamo definirci un'associazione di volontariato tipo.
Noi siamo operatori della strada, il nostro fare volontariato non è
finalizzato soltanto all'aiuto di qualcuno; abbiamo la pretesa di essere il
PROBLEMA e nello stesso tempo il progetto.
Abbiamo cercato, se permettete, di stravolgere il concetto stesso di
volontariato, non più il ritaglio di tempo da dedicare ad un'associazione,
per poi rientrare nella propria vita. Questo per noi vuoi dire vivere le
dinamiche, sentirsi anzi parte di esso, coinvolti nei suoi meccanismi.
Riteniamo che in questo modo si possano capire più chiaramente il
disagio che portano i giovani a drogarsi e soprattutto che si possa portare
così un messaggio di solidarietà concreto.
Come accennato all'inizio all'incirca verso il 1986/87 il movimento
cominciava il suo cammino. Obiettivo immediato, concreto, risvegliare
le coscienze, coinvolgere la gente, far esplodere la rabbia per quelle
siringhe che riempivano e riempiono sempre ogni angolo di villa.
Quello striscione "Deludi chi ti vuole drogato", è stato uno dei nostri
primi atti, e confessiamo che nessuno di noi aveva idea di dove ci avrebbe
condotto, sapevamo solo che non volevamo essere più spettatori inerti
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dello sfacelo che ci circondava.
Un anno dopo, era il1988, nasce la manifestazione studentesca: ci sono
tutti, il parroco, esponenti delle forze politiche locali, ma ci sono
soprattutto tanti ragazzi che ritrovandosi sul sa grato della Chiesa Matrice
cominciano a farsi delle domande.
Era questo ciò a cui avevamo puntato; certo per moltissimi è stato solo
uno dei tanti modi per perdere un giorno di scuola, ma non per tutti,
qualcuno, fosse anche uno solo, si sentiva partecipe, arrabbiato.
Dopo questa, che fu la nostra prima esperienza di coinvolgimento,
abbiamo assistito ad un lento avvicinarsi a noi di gruppi di ragazzi, alcuni
drogati, altri no.
Un anno dopo e precisamente nell'aprile dell'89, siamo ancora in piazza,
anzi su entrambe le piazze galatinesi, per sensibilizzare ogni compagine
sociale sul dilagare della droga.
Tre giorni dopo, un ragazzo di 17 anni viene trovato assassinato in una
contrada di campagna.
In una perquisizione nella sua casa, in mezzo alle prove del suo stato di
tossicodipendente e spacciatore si trovò un blocchetto per raccogliere
sottoscrizioni per il Centro d'interesse giovanile. Era uno di noi.
Ci siamo sentiti inutili ed impotenti!
Chi bisogna vedere in un ragazzo di 17 anni: il tossico o lo spacciatore?
Cosa fare? Privilegiare il tossicodipendente che chiede amore e
comprensione o isolare lo spacciatore che comunque non intendiamo
giustificare?
A ciò pochi ci hanno saputo rispondere. Noi abbiamo scelto l'essere
umano.
Qualcuno potrà non capire ma ci sembra questa una delle strade da
seguire per uscire dagli schemi di una società perbenista e chiusa nel suo
guscio ipocrita.
E' vero, noi abbiamo molta paura delle pallottole e della droga, ma
abbiamo ancora più paura della vostra indifferenza.
Quella indifferenza che in noi alimenta la rabbia.
E questa rabbia ci ha portato ad occupare il consiglio comunale per
smuoverlo dalla sua non-presenza, perrenderlo consapevole della distanza
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che lo separava da quella piazza dove i ragazzi galatinesi si facevano
uccidere dalla droga.
E poi, lo sciopero della fame, in villa attorno ad una simbolica tenda ad
aspettare che la gente ci chiedesse il perchè di tanto darsi da fare.
Il 1989 ha segnato momenti importantissimi per il movimento; uno di
questi si concretizza in un'assemblea dei ragazzi del centro, parte la
richiesta di utilizzare tutti gli spazi utili per analizzare e affrontare il
disagio e l'emarginazione.
Questa strada ci ha condotto verso l'occupazione e la pulizia di 2 campi
da tennis situati nel Rione Italia (strada di Soleto).
Ancora oggi i ragazzi di quel rione dormitorio vengono illuminati dai fari
di quei campi che sono diventati un luogo di sport e soprattutto d'incontro.
Ma già prende forma il progetto che ci ha accompagnato fino a questi
ultimi tempi: il "Villaggio della Speranza".
Infatti, constatata l'inesistenza nella nostra zona di un qualsiasi supporto
ai tossicodipendenti ed alle loro famiglie, abbiamo elaborato la creazione
di un "Centro di accoglienza", là dove sorge in stato di totale abbandono
l'ex Villaggio Azzurro.
E' stata entusiasmante l'elaborazione del progetto e la sua forza ci ha
portato a superare ogni ostacolo ed intoppo burocratico. Abbiamo raccolto
2000 firme ed in seguito all'approvazione popolare abbiamo inviato una
petizione al Presidente della Repubblica, il quale ci ha risposto appoggiando
la nostra iniziativa.
Intanto comincia a muovere i primi passi la cooperativa da noi creata per
il reinserimento dei ragazzi ex tossicodipendenti e per tentare di dare nel
nostro piccolo una risposta al problema della disoccupazione giovanile.
Ci si occupa di seri grafia ed oggettistica ed anche la cooperativa diventa
simbolo di qualcosa che cambia, che si muove.
In concomitanza con il progetto si sente l'esigenza di un dialogo con le
istituzioni pubbliche. Questo è un punto dolente e controverso della vita
C.I.O., perchè il tentativo è stato fatto, ma è fallito.
Dopo una consulta comunale sulla condizione giovanile, che fa proprio
il progetto del centro, si approva all'unanimità in sede di consiglio
comunale una delibera che lasciava sperare in una sua possibile e rapida
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attuazione. Subito dopo, però, assistevamo a tentativi sempre pii:1 evidenti
da parte dei vari partiti di strumentalizzazione e lottizzazione, di quello
che doveva essere il progetto più avanzato per far fronte al disagio
crescente.
I soliti signori della politica, abituati a vivere in un mondo in cui si rende
di uguale urgenza la morte di un ragazzo ed un "appaltino" da destinare
al miglior offerente, non hanno capito che il disagio non può essere
lottizzato.
Non hanno mai capito i nostri amministratori, l'importanza di coniugare
l'agire quotidiano con l'agire politico per affrontare le drammatiche
emergenze che la realtà ci presenta.
Analizzare i problemi, cercando di attuare quei progetti che ne avviino la
soluzione, vuoi dire essere in continuo coinvolgimento con la realtà di
ogni giorno. Vuoi dire, per un politico al passo con la storia, assumersi le
responsabilità che il sociale pone sul suo cammino.
L'accorgersi progressivamente di questa realtà ci ha portato ad allontanarci
da un mondo che sicuramente non parlava il nostro linguaggio.
Sempre sul progetto "Villaggio della Speranza" si accentrarono gli interessi
di un gruppo di ipocriti intolleranti che, calpestando ogni dignità umana
e cristiana, ebbero la stupidità di raccogliere 50 firme per notificare la loro
repulsione ad avere come "vicini" i drogati.
Gli argomenti portati da loro li conoscete tutti, sono i soliti argomenti
intolleranti e razzisti inalberati ogni qual voltaqualcunoparla di solidarietà
verso chi soffre.
Inoltre da successive indagini, saltò fuori che dietro quei nomi si celavano
e si celano speculatori che avevano posto gli occhi sul Villaggio Azzurro
per offrirlo al migliore offerente. Non ci sono riusciti, non ci hanno
venduto, il progetto è ancora lì ed è e sarà fino alla sua attuazione un faro
per portare alla luce l'ipocrisia di quei politici che si lasciano scorrere la
storia addosso e per guidare chi invece la vive ogni giorno nella coscienza
e sulla propria pelle.
In tutti i nostri progetti, la chiesa ha assunto un atteggiamento poco
chiaro.
Mentre ha espresso con coraggio e determinazione la sua solidarietà
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verso il disagio giovanile, attraverso la voce del nostro vescovo Vincenzo
Franco e dei frati francescani della parrocchia di S.Caterina, per il resto
siamo stati osteggiati, per non dire sbattuti fuori dalle chiese.
Forse questi uomini "di Chiesa" pensano che basti qualche don Picchi o
qualche don Germini a ripulire i nostri oratori, le nostre strade e, quel che
è peggio, le loro coscienze; la chiesa è e deve restare un'opera d'arte o,
se non è bella esteticamente, che almeno sia un monumento al perbenismo!
(Sembra essere la filosofia di questi signori)
C'è un solo modo per affrontare il disagio: uscire fuori dalle chiese e dalle
sezioni e non attenderlo nelle proprie sedi; perchè l'emergenza droga non
rispetta nè i tempi degli uomini di chiesa nè quella degli uomini di parti to.
Sarebbe quindi auspicabile il coinvolgimento di tutte le forze sociali.
Non possiamo dimenticare il segno di apertura in tal senso dimostrato da
tutte le associazioni presenti sul nostro territorio, in occasione dell'ultima
manifestazione del 22 dicembre. II grande protagonista di quella giornata
fu Ghandi, il suo messaggio sempre vivo e attuale è stato lo sfondo su cui
inserire la nostra gioia di vivere. Eravamo in tanti in piazza presi per mano
a testimoniare la nostra volontà di protesta contro la droga ed i suoi
mercanti. Ma quelle mani unite volevano portare la solidarietà fino agli
emarginati più reietti: i malati di AIDS del reparto infettivi dell'ospedale
Santa Caterina Novella. La piazza era tappezzata di cartelloni con
l'immagine dell'apostolo della "non violenza" con una miri ade di pensieri
tratti dalla sua opera. Anche in questa occasione l'arcivescovo era lì con
noi a testimoniare anche lui la priorità della vita sulla morte, a protestare
contro l'indifferenza e l'egoismo. Nella notte qualcuno incendiò la casa
del volontariato, una baracca in legno montata al centro della piazza che
era servita per raccogliere adesioni ed offerte per la lotta alla droga e a
qualsiasi emarginazione che avvilisca la dignità umana.
Noi del centro avemmo solo un attimo di sconforto e di riflessione, per
ripartire subito dopo sicuri di aver fatto bene.
Come Ghandi, siamo convinti che l'intolleranza non si vince in un giorno
e siamo anche certi che con la solidarietà si può cambiare il mondo.
E sempre avanti così senza mai perdere la voglia di proporre e di lottare
per una migliore qualità della vita.
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Arriviamo ai nostri giorni ed ecco una altro tratto di strada da percorrere
insieme, con la voglia di ognuno di esprimersi e di apportare la propria
originalità e fantasia al servizio degli altri.
Nasce e si concretizza il centro polivalente "Giovani in campo" che da
piccolo spazio polveroso e vuoto è diventato un modo nuovo ed originale
di coinvolgere i giovani, di portarli appunto "in campo", protagonisti
assoluti della scena.
In questo centro i ragazzi avranno la possibilità di confrontare le proprie
esperienze e di assimilarne di nuove, di strappare uno spazio alla
quotidianità. Qualcuno ha scritto che lo slogan "Giovani in campo"
apparterrà "alla Galatina che è giovane, che soffre e piange, che lotta e
a volte vince e a volte perde", ma in fondo noi vogliamo che appartenga
proprio a tutti. Offre il suo spazio soprattutto a quelli a cui sembra non
importare niente di quello che avviene intorno a loro. Per tutto questo, noi
sentiamo più forte che mai il bisogno di non arrenderci, di continuare ad
abbattere i recinti entro cui vogliono costringere la nostra fantasia e la
nostra creatività. Ecco, ancora una volta siamo pronti a deludere tutti
coloro che ci vogliono sconfitti, calpestati, drogati o rincoglioniti. E ce la
faremo! La nostra forza è nel realismo che è possibile trovare in ogni
utopia.
Non sò se avete notato, ma sinora abbiamo accuratamente evitato di
parlarvi del perchè uno si droga o del perchè bla-bla-bla. Sarebbe troppo
facile.
Sulla condizione giovanile si è parlato e si parla ancora molto, forse
troppo, fino al punto di fare di noi giovani un problema, un problema a
tutti i costi, un problema di subalternità, nel senso che giovane è sinonimo
di materia da plasmare, elemento da salvare. Non che non ci sia paura
nell'essere giovane, ma noi pensiamo, e lo abbiamo dimostrato anche con
i fatti che si può essere risorsa e non problema. Chi pensa il conrario vuole
strumentalizzare, ricattare o più chiaramente mercificare. Non ci possiamo
esimere comunque dal fare un esempio di conduzione al disagio.
Non per sfruttare il momento di popolarità della parola corruzione ma per
fare una denuncia verso le famiglie e verso noi stessi, sentiamo di dover
gridare a tutti i giovani e alle famiglie di rigettare quella cultura
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dell'asservimento delle coscienze, comunemente chiamata clientelismo
o raccomandazione. Questo meccanismo non è altro che un rapporto tra
corruttori e corrotti, chi, come noi giovani spesso facciamo, va a chiedere
una raccomandazione è un corruttore chi favorisce qualcuno è un corrotto!!!
Tutto ciò non fa altro che svilire la nostra iniziativa, rassegnare, sconfiggere,
svuotare. E dove c'è il vuoto cresce il disagio, e dove c'è il disagio c'è
l'eroina.
Chiediamo scusa per il nostro linguaggio forse un pò gergale, ma ci
troviamo un pò a disagio in questi incontri, il più delle volte servono solo
ad appuntare medagliette sul petto di qualche politico; e poi crediamo
poco alle risposte che possono dare le parole. Siamo qui solo perchè
speriamo di essere riusciti a dare il nostro piccolo contributo alla
comprensione del complesso mondo giovanile a persone che
quotidianamente vivono a contatto con i giovani.
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VJNJCJO RUSSO

-Controinformazione Terzo Mondo

Si è parlato stamattina, nei vari interventi, del rapporto tra il volontariato
e le istituzioni. A questo proposito io voglio raccontarvi una storia che è
capitata alla nostra associazione che si occupa di cooperazione
internazionale.
Ci telefonano dal Comune di Lecce per dirci: "guardate, vi abbiamo dato
500.000 lire per l'attività sugli immigrati". Quello stesso giorno abbiamo
letto sulgiornale che oltre alle nostre 500.000 lire, avevano assegnato 500
milioni alla squadra del Lecce e che il presidente della squadra aveva fatto
ferro e fuoco perchè gli sembravano pochi. Allora noi facemmo una
letterina dicendo: "siccome il presidente del Lecce, poverino, ha bisogno
di soldi, il nostro contributo datelo a lui, noi non veniamo a ritirarlo".
E' solo questo il livello del rapporto con la Pubblica Amministrazione? Io
spero di no.
Se ci sono amministratori corrotti che questi li mettano dentro e facciano
presto.
Se ci sono amministratori che vogliono collaborare, allora diamoci da
fare per trovare i punti di convergenza. Perchè noi non vogliamo essere
solo i bravi ragazzi che fanno volontariato- anche perchè cominciamo ad
essere un pò meno ragazzi - non vogliamo le medagliette ma vogliamo
essere delle persone qualificate che vogliono dare un apporto professionale
al loro essere volontari.
Allora, aggiungo un altro esempio: nella nostra associazione abbiamo
delle persone che lavorano con retribuzione perchè hanno fatto questa
scelta alternativa di vita, non è facile dire io non vado a fare il cassiere in
banca e faccio, invece, l'amministratore di un organismo di volontariato
internazionale, deve essere una scelta di vita.
Non scandalizziamoci quando sentiamo che nelle organizzazioni di
volontaria to ci sono persone che hanno scelto di lavorare con retribuzione.
Se questo viene fatto rispettando certi criteri, deve essere fatto.
Affianco a questi, ci sono poi gli operatori volontari e cioè quelle persone
che dedicano dai cinque minuti alle intere giornate come volontari senza
percepire niente.
Voglio chiudere con un invito.
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Dicevo all'inizio, cerchiamo di combattere le cause cioè di non intervenire
sul male quando già ce l'abbiamo.
Dare una mano al Terzo mondo significa combattere le cause dei mali del
Terzo mondo.
Ecco l'invito, che non è solo un invito alla speranza ma è un invito
concreto a mettere tutti un dito in questo ingranaggio economico.
Dobbiamo riuscire a bloccare questo sistema economico che sta girando
in maniera perversa, noi dobbiamo bloccare questo sistema che crea
poveri sempre più poveri.
Sia in Italia che nei paesi del Terzo mondo, negli Stati Uniti, nei paesi
dell'Est, dappertutto stiamo vedendo le grosse sacche di povertà che
aumentano.
Certo per bloccare questo non basta un dito e non bastano forse tutte le
nostre dita.
Questo è il punto serio, perchè chi di noi ha il coraggio di schierarsi
apertamente contro la criminalità organizzata?
Molti dicono che centra questo con il volontariato? Io dicoe che centra
perchè i nostri valori contrastano fortemente con quelli della criminalità
organizzata.
Io ne approfitto per dirvi che alla fine di novembre, organizzeremo
insieme con il MOVI una manifestazione a livello regionale delle
associazioni di volontariato, proprio contro la criminalità organizzata,
perchè pensiamo di dover dire qualcosa di forte su questo, altrimenti non
ha senso quello che noi facciamo ogni giorno.
Quanti morti ammazzati ogni giorno, basta aprire il giornale ...
Ma chi sono questi che ammazzano, possibile che non riusciamo a
riconoscerli?
Dice il cardinale Pappalardo che come Chiesa, noi abbiamo il dovere non
solo morale ma anche umano di bloccare questa gente.
Significa che un parroco dovrà essere costretto a chiudere le porte della
Chiesa?
Non lo so, però dobbiamo pensare anche su questo.
Rispetto alle istituzioni che cosa significa?
Chiedevo l'altra mattina al vice sindaco di Lecce: "per lei amministratore

che cosa significa sentirsi dire ho visto tizio dare una bustina di droga ad
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un tossicodipendente?"
Se io telefono ai carabinieri, la prima cosa che mi chiedono è il mio mio
nome e cognome.
Sappiamo che alcuni di quelli che agli angoli vendono sigarette spacciano
anche droga allora perchè non andate a prenderli?
Come sapevamo già da due anni chi erano i marocchini (per fortuna li
hanno già presi) che vendevano la droga a Lecce.
Così come se andiamo in tutte le vie di Lecce, troviamo i boss camorristi
o comunque legati alla camorra, che possono continuare a vendere la
frutta, che possono continuare a smerciare denaro sporco, possono
continuare a vendere la droga senza che nessuno intervenga.
A queste cose noi dobbiamo cominciare a dire basta!
Chiudo con questa sottolineatura alla dimensione grande dei problemi.
I nostri problemi sono problemi mondiali ma con una dimensione anche
locale.
Perciò, noi abbiamo il compito di bloccare questo sistema mettendo tutte
le nostre dita e alla fine ci infileremo tutta la mano e probabilmente le
nostre mani da servizio diventeranno mani del cambiamento.
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GIOVANNA MADDALO -CentroAccoglienZ/llmmigrati- Caritas Diocesana-Lecce
Io lavoro con gli immigrati extracomunitari in un gruppo della Caritas
diocesana di Lecce.
La nostra esperienza è nata nel Natale 1985. Adesso, a distanza di sette
anni, abbiamo compreso molte cose, e molte cose sono cambiate.
Nel nostro centro ci sono alcuni operatori volontari e veniamo sostenuti
dalla Caritas attraverso il servizio degli obiettori di coscienza.
Il servizio che noi prestiamo è essenzialmente di accoglienza, intesa
come momento di accoglienza della persona "diversa" che viene da un
mondo "diverso" e arriva da noi con tanti programmi che non può attuare
e quindi con una grande confusione rispetto al territorio in cui è sbarcato.
Sia la nostra città che la Puglia in genere, non sono luoghi in cui gli
immigrati si fermano a lungo, generalmente si spostano nelle città del
Nord.
Comunque, alcune comunità di extracomunitari qui a Lecce sono
relativamente stabili. Un gruppo di Tamil dello Shri Lanka, un gruppo di
filippini ed un gruppo di somali sono quelli che hanno più stabilità nel
territorio.
La difficoltà dell'integrazione e la mobilità pongono degli ostacoli ai
nostri interventi.
Quello che noi facciamo è lo stare insieme ed aiutare lo straniero a
elaborare un suo progetto ed accompagnarlo in questo suo progetto,
aiutarlo ad avere la cognizione delle difficoltà che presenta il nostro
territorio.
A volte queste presenze sono legali, altre volte sono illegali.
Le richieste che solitamente avanzano gli extracomunitari sono richieste
rivolte ai diritti fondamentali: il diritto alla vita.
Vinicio Russo ci ha parlato della situazione terribile dei paesi del Terzo
mondo, a volte gli extracomunitari vengono qui perchè nel loro paese è
in corso una guerra civile. Succede a volte che rimangono nell'illegalità
pur potendo usufruire di determinati diritti.
Degli operatori che lavorano nel nostro centro, alcuni sono relativamente
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stabili, altri sono saltuari, altri sono in contatto con noi pur lavorando
nelle istituzioni.
Ci sono delle assistenti sociali dei consultori con cui noi collaboriamo,
così come collaboriamo con gli assistenti sociali degli ospedali e ci sono
molti medici che ci aiutano in questo cammino di difesa dei diritti degli
immigrati, nella difesa del diritto alla salute.
Molte volte essendo illegale la loro posizione e non potendo quindi essere
iscritti alla USL, vengono seguiti nella nostra struttura.
Da questo modo di articolarsi del nostro gruppo è nato il primo contatto
con le istituzioni.
Le altre istituzioni con cui noi abbiamo rapporti sono gli uffici di polizia,
la prefettura o gli uffici delle ambasciate, i ministeri, il Servizio Sociale
Internazionale e l'Alto Commissariato delle Nazioni Un i te per i rifugiati.
I rapporti con il territorio non sono molto facili. Noi abbiamo un centro
aperto e il nostro servizio si configura anche come un servizio di tutela dei
diritti degli immigrati grazie anche all'aiuto di alcuni legali.
Non abbiamo però la possibilità di dare ospitalità e di offrire un pasto
caldo. In città ci sono altri organismi che lo fanno e con cui il nostro centro
collabora.
Il gruppo che lavora nel centro ha avuto molte modifiche; dalla scelta
emozionale siamo passati ad una presa di coscienza più seria, più
completa.
Abbiamo visto, innanzitutto, che l'emarginazione dell'immigrazione
extracomunitaria non è un fatto a se stante ma che ha i suoi risvolti e le
sue cause in un certo modo di gestirsi della nostra società.
Abbiamo quindi cominciato a partecipare ai convegni, ai corsi di
formazione e ci siamo inseriti nell'organizzazione del MOVI, perchè è
importante, ad un certo punto, che quello che un'associazione soltanto
non può affermare, cento associazioni possano contribuire a che le
politiche sociali vengano prese in considerazione.
Per quanto riguarda i nostri progetti futuri, tenendo conto della legge 142
sulle autonomie locali, abbiamo intenzione di presentare un progetto di
azione popolare. L'art. 8 di questa legge prevede che le strutture dell'Ente
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Locale possano essere usate dagli organismi di volontariato.
Noi abbiamo preparato un progetto con i servizi che intendiamo offrire.
Questo non perchè vogliamo sanare le finanze del Comune perchè quello
non è compito nostro, ma per promuovere nell'istituzione questo desiderio
di cambiamento.
Perchè, a volte, l'istituzione non sa nemmeno come muoversi, i problemi
degli extracomuntari, per esempio, non sono di competenza del servizio
sociale. Se un extracomunitario viene dimesso dall'ospedale e non sa
dove andare, non viene chiamato il servizio sociale, veniamo chiamati
noi.
Eppure la legge Martelli prevedeva che gli enti locali dovessero fare i
centri di accoglienza per gli stranieri e questo non è stato fatto. Allora noi
cominciamo a dimostrare che praticamente questa cosa si può fare
collaborando con il servizio pubblico.
Un'altra cosa su cui stiamo lavorando: abbiamo chiesto ai sensi della
legge sulla trasparenza degli atti, la legge 241, la partecipazione al
processo amministrativo per l'assegnazione di una zona alle popolazioni
nomadi.
Con l'aiuto di un architetto abbiamo lavorato al progetto del campo sosta
che non deve essere soltanto un posto con un recinto dove nemmeno i
cavalli o i buoi possono stare, ma un posto in cui questa gente con modi
di vita diversi dai nostri, possa risolvere il problema dell'habitat, perchè
tutti gli altri problemi, dal chiedere l'elemosina, ai piccoli furti, derivano
anche da questo primo problema, dalla mancanza di accoglienza, dal non
riconoscimento e dalla frustrazione della loro identità.
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DON TON/NO BELLO

-Vescovo di Molfetta- Presidente Pax Cristhi

Vorrei presentarvi una spremuta di tutte le mie esperienze concrete fatte
nella comunità "a casa", peri tossicodipendenti; oppure per l'accoglienza
dei terzo-mondiali; oppure tutte le varie esperienze che un Vescovo fa
nella sua Chiesa locale.
Parlando proprio di volontariato, voglio dirvi pochissime impressioni
che mi sono venute a confronto legge quadro sul Volontariato.
Una prima impressione è questa: oggi noi corriamo dei grossi rischi che
sotto questa parola così gettonata, passi anche parecchia roba che con il
volontariato non ha nulla a che fare. Allora è necessario disegnare un
identikit preciso di che cos'è questo volontariato.
Il volontariato è il figlio primogenito della solidarietà; figlio primogenito,
non unico, della solidarietà.
Che cos'è la solidarietà?
Non andiamo via per concetti, però mi sembra che sia molto importante
richiamare quello che nel numero 38 della "Sollecitudo Rei Socialis"
l
Giovanni Paolo II definisce così: "Solidarietà non è un sentimento di vaga
compassione" o di "superficiale intenerimento per le sofferenze degli
uomini vicini e lontani", al contrario, è la determinazione forte e
perseverante di battersi tutti quanti per il bene comune, cioè per il bene
di tutti gli uomini.
Il volontariato è il figlio primogenito della solidarietà, non figlio di vaghi
progetti culturali, encomiabili per quanto si voglia, ma che non sono figli
della solidarietà.
Attenzione, perchè oggi ci sono lusinghe di carattere economico, si
possono correre dei grossi rischi, facendo passare pervolontariato ciò che
non è volontariato.
Allora il volontariato è figlio primogenito della solidarietà ma non unico,
perchè la solidarietà di figli ne ha tanti.
Accanto alla forma di volontariato che è un figlio della madre, ci sono
tante altre forme di impegno fortissime: impegno retribuito,
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professionalizzato, comunque non gratuito sul piano finanziario,
comunque, sempre figlio della solidarietà.
Allora il compito del volontariato è quello di riconoscere i fratelli
germani, tutti i figli della solidarietà e cercare di entrare in contatto, in
collaborazione con loro, non discriminarli.
Qui vorrei rivolgermi a tutti coloro che sono cristiani, credenti: devono
avere un senso di grande fiducia, devono sapere che il volontariato non
è soltanto di matrice cattolica, c'è oggi un volontariato più esteso nelle
fasce culturali più ampie, più laiche.
I cristiani devono riconoscere gli altri fratelli germani che operano
sempre per il bene comune.
Mi sembra che sia un'operazione forte, un'operazione di simpatia nei
confronti del mondo.
Se è vero quello che diceva Lazzati, che il laico è colui che sa che il mondo
esiste, che esistono gli altri, il laico che si impegna nel volontariato- dico
il laico perchè vorrei tanto che si declericalizzasse il più possibile questa
forma di impegno - deve operare il riconoscimento di tutti i fratelli
germani che lavorano per lo stesso scopo, un riconoscimento contagioso
di serenità, di fiducia, di speranza.
Noi non siamo chiamati come volontari a fare il braccio di ferro con
nessuno, nè con le istituzioni e neppure con le altre forme di volontariato
che partono da una matrice culturale, religiosa, spirituale diversa dalla
nostra.
Questo mi sembra molto importante, se mi chiedete le ragioni per le quali
insisto, ve le potrei pure dire. Qualche volta mi pare di assistere, nei nostri
piccoli borghi antichi, nelle nostre piccole diocesi, a forme di chiusure,
di arroccamento, di voglia di presentare subito la primogenitura di certe
iniziative, per certe scelte, a noi questo non deve interessare per niente,
a noi invece importa lavorare per il bene comune, cioè per il bene di tutto
l'uomo e di tutti gli uomini.
Ma oltre che il riconoscimento dei fratelli germani, il volontariato deve
anche smascherare tutti i sosia della madre (cioè della solidarietà) che
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vanno truccati come la madre, travestiti da solidarietà, ma che con la
solidarietà non hanno nulla da spartire, perchè anche questo è un concetto
inflazionato.
E' in nome della solidarietà internazionale che l'anno scorso abbiamo
fatto la guerra nel golfo e impinguato tanti governi sfruttatori dell'Africa;
è in nome della solidarietà nazionale che abbiamo sbattuto fuori l'anno
scorso, il l Oagosto, gli albanesi dal porto e dallo stadio di Bari, è in nome
della solidarietà civile che ghettizziamo i malati di AIDS, i
tossicodipendenti, tutti i diversi, cioè coloro che mettono in crisi la nostra
identità.
Noi dovremmo scoprire questi altarini, sotto le cui sante tovaglie
l'ambiguità cerca legittimazioni; dobbiamo farlo con coraggio perchè
altrimenti tutto diventa un calderone culturale nel quale noi non ci
raccapezziamo più.
Il volontariato è il figlio primogenito della solidarietà, nel senso che ha
questo slancio in più e ingloba nel suo concetto anche quello dell'utopia,
dello sperone utopico, della sporgenza utopica o della e utopia, non il non
luogo, ma il luogo buono, fertile, fecondo.
Il volontariato deve oggi sentirsi anche padre di cultura, non produttore
di servizi, generatore di coscienza critica, non gestore degli scarti
residuali dell'emarginazione, oggi così remunerati dalle ditte appaltatrici
del bisogno, dalle lobby del bisogno. Deve essere fattore di cambiamento
della realtà e non titolare di assistenzialismo inerte, che spesso legittima
lo sfruttamento o addormenta quel moto di irriducibilità ad ogni fonmì di
oppressione.
Questo è il punto, il salto di qualità che all'interno del volontariato
cristiano, cattolico, dobbiamo compiere, perchè il nostro buon cuore ci
porta su quegli altri versanti dove c'è anche, tutto sommato, una
gratificazione, perchè dare un pò di tempo libero, magari anche a tempo
pieno, (specialmente i disoccupati danno tempo libero a tempo pieno) ci
gratifica almeno interiormente.
Il salto di qualità che dobbiamo fare è veramente questo: il volontariato
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oggi è chiamato a promuovere coscienza critica e il suo indubbio
interesse per la marginalità, deve portarlo alla stroncatura serrata dei
processi emarginativi, deve portarci alle ragioni che hanno prodotto tutte
queste sofferenze. Dobbiamo stroncare alla radice quello che il papa,
nella "Sollecitudo Rei Socialis", chiama le strutture di peccato, oppure
che i Vescovi italiani nella "Sollecitudo Rei Meridionalis", chiamano
strutture di regressione.
E' necessario che il volontariato si riscopra in questa fertilità progettuale,
è necessario andare ai processi emarginativi, ai meccanismi che stanno
alla base perchè noi qui abbiamo a che fare con gli ultimi tentacoli di una
grande piovra che nasconde il suo cervello chissà dove; è necessario
addentare la piovra lì, al cervello, più che agli ultimi tentacoli.
Le nostrecomunitàcristiane si devonoabilitarein questo, perchè altrimenti,
noi andiamo avanti con la nostra bicicletta a rincorrere questo mondo,
questo mondo dello sfruttamento che corre con la Maserati, noi ci
prendiamo il polverone e che cosa facciamo? Andiamo dietro come
ambulanza della storia, ma senza neppure arrivare al centro dei problemi.
E qui, è chiaro che le nostre comunità cristiane sono chiamate a una forte
professionalizzazione del loro impegno, è necessario studiare, non basta
più il buon cuore ma è necessario il buon cervello, quindi è necessario che
il volontariato si riscopra in questa sua fecondità di innovazione, in questa
creatività di moduli, in cui ritrova lo stile della vigilanza, della denuncia,
del controllo delle logiche che presiedono, per esempio, alla stesura della
finanziaria del proprio Comune, è lì che dobbiamo entrare in forma
critica, forte, non in forma placida.
Il volontariato deve essere un soggetto politico non puramente caritativo;
politico e non partitico, soggetto autonomo e non collaterale, liberatorio
e non riparatorio, intergenerazionale non meramente giovanile, pluralista
non egemonizzato, protagonista non residuale.
Teneteci anche alla vostradignità:quando dovete interloquire, colloquiare
con le pubbliche istituzioni, non andate mai con la mentalità della
subaltemanza, del timore reverenziale, perchè si ha a che fare con i gruppi
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istituzionalizzati e quindi forti. Il volontariato deve essere un soggetto
poltico permanente, non temporaneo, non soltanto che si regge sui
sussulti del momento, un soggetto ascoltato nella programmazione e non
usato nell'esecuzione. Il volontariato deve rifiutarsi di fare ciò che la
Costituzione affida allo Stato, se lo fa, lo deve fare per supplenza, quando
mancano gli altri, pronto però a tirarsi indietro quando ci sono già le forme
istituzionalizzate che possono coprire certi bisogni; il suo compito non é
la supplenza a ciò che non funziona, oppure offrire un alibi ad
amministratori incapaci, occupati a fare le cose che contano davanti
all'opinione pubblica, nell'immaginario della gente.
Qui deve scattare tutta la nostra forza propositi va, soprattutto vorrei dire
a coloro che sono credenti, che ispirano la loro azione continuamente alla
parola di Dio, di non rinunciare a quella parresia, cioè a quel coraggio
profetico di dire con chiarezza le cose come stanno, di denunciare le cose
malvagie che vengono perpetrate all'interno delle nostre istituzioni
comunali, provinciali, regionali.
Il volontariato deve decidersi di stare dalla parte dei più deboli, non
soltanto nelle buone proclamazioni, proprio nei fatti.
Stare con i più deboli, cioè stare con gli ultimi, significa prendersi tutti gli
accidenti che il mondo può mandare.
Il volontariato deve schierarsi, cioè non può rimanere neutrale. Un
volontariato che faccia da arbitro, un volontariato che si lavi le mani, non
può continuare ad essere pacificato, pacifico sì, non violento, neppure di
quella violenza ermeneutica, di quella violenza linguistica dei vocabolari.
Un volontariato che deve saper cogliere il significato conflittuale della
povertà, non gli è consentito starsene in un angolo mentre sa che in Italia,
dagli ultimi censimenti, ci sono 8.500.000 poveri, cioè sulla soglia della
sopravvivenza. Non può rimanere pacifico soprattutto il nostro volontariato
meridionale; perchè probabilmente siamo intorpiditi, ancora troppo
buoni, troppo pacificati, non possiamo tacere quando sappiamo che ci
sono tanti disoccupati, non possiamo tacere di fronte a quella denuncia
fatta dai Vescovi, quando hanno detto che la disoccupazione giovanile,
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soprattutto per l'Italia meridionale, è il problema cruciale degli anni '90
per la nostra Italia. Non possiamo rimanere così inermi, quando sappiamo
a quali strumentalizzazioni viene sottoposta la nostra terra, come viene
sfruttata adesso la configurazione geografica della nostra Puglia. Non
voglio portare qui il discorso sulla Puglia come ponte aereo slanciato
verso il Mediterraneo, quanti distorcimenti ci sono proprio in un momento
in cui comincia l'Europa, in un momento in cui avvengono tutti questi
assetti generazionali; un tempo ci ha emarginati la nostra storia, perchè
eravamo sempre su bai temi, adesso ci sta emarginando la nostra geografia,
ci sta mettendo cioè in una forma di protagonismo distorto, perchè siamo
lì in quel ponte incuneato nel Mediterraneo, non più faro ma gendarme.
Di fronte a queste logiche che deturpano anche la vocazione naturale
della nostra terra, noi dobbiamo reagire.
Chi reagisce? Il volontariato sì! Quello che si occupa dei tossicodipendenti?
Sì, perchè è ancora una scoperta che la droga e il commercio delle armi
ecc. hanno un collegamento?
E' chiaro che dobbiamo prendere coscienza di questa nostra vocazione
alla pace e intervenire, ecco perchè non ci è lecito mantenerci equidistanti
quando vediamo che il Sud d'Italia è il luogo paradigmatico davvero,
dove si manifestano gli stessi meccanismi perversi che certamente, in
modo più assodato, attanagliano tanti altri popoli della terra.
Noi siamo il luogo, il paradigma di ciò che sta avvenendo in tanti Sud
della terra ed è un fatto che chiede la nostra attenzione specialmente
adesso; è un fatto che ci deve fare aprire gli occhi, perchè noi, l'Italia tutta
intera, non abbiamo a costituire il Sud dell'Europa.
Questa visione di poveri sempre più poveri, sempre più numerosi, mentre
i ricchi diventano sempre più ricchi e sempre di meno, deve spingere il
volontariato a decidersi da che parte stare, se vuole che la sua azione sia
demolitrice delle strutture di peccato di cui vi ho parlato.
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STEFANO LAPORTA -obiettore di coscienza
Devo premettere che, forse, svolgerò un intervento atipico rispetto a ciò
che Voi vi attendete da un obiettore di coscienza, ma poichè sono innanzi
tutto un modestissimo operatore del diritto che svolge il suo servizio
civile presso un ente diverso dalla Caritas, ovvero presso un sindacato e
precisamente presso il CENASCA (Centro Nazionale per lo Sviluppo
della Cooperazione e dell'Autogestione), ente di patronato della CISL, il
mio sarà un intervento più che altro tecnico, teso anche a fornirvi alcuni
dati.
Il quadro che tenterò, in breve, di tracciare sarà suddiviso in tre piccole
parti così suddivise: inquadramento del problema; iter burocratico, lungo
e difficile, che si deve seguire per ottenere il riconoscimento di o.d.c.; ed
alcune riflessioni tratte dall'esperienza personale maturata in quest'anno
di servizio civile.
Il problema dell'obiezione di coscienza va di pari passo con l'evoluzione
sociale, storica e culturale della società.
Denominatore comune nell'esperienza deli 'obiezione è la creazione della
coscienza del servizio civile perchè questa diventi una scelta sempre più
motivata e profonda e non una scelta di comodo.
Per comprendere la tematica dell 'o.d.c. bisogna risalire ali 'istituzione del
servizio di leva obbligatorio, introdotto con regio decreto alla fine del
secolo scorso dal re Vittorio Emanuele TI.
La Costituzione repubblicana ha ribadito in capo ai cittadini di sesso
maschile in possesso dei requisiti psico, fisici e familiari il dovere di
servire la patria.
Successivamente, attraverso varie tendenze evolutive di carattere sociale,
politico e militare è sorto e si è sviluppato il problema dell'obiezione di
coscienza, non senza grosse difficoltà.
Basti pensare alla circostanza che l'Europa del dopo Y alta e la guerra
fredda imponevano di rafforzare gli apparati militari con esigenze
quantitative (ma non certo qualitative) difficilmente colmabili da un
esercito professionale.
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O ancora la diffusa e radicata coscienza sociale secondo cui l'o.d.c. era
quasi una persona da evitare, un traditore, un criminale tant'è che il codice
penale stesso puniva chi sceglieva l'o.d.c. in modo abbastanza severo.
Lo sfavore del legislatore si esprimeva anche nella differente durata del
servizio civile: venti mesi contro i dodici della ferma di leva "normale".
Oggi, dopo il movimento del '68, la diffusione della cultura pacifista, i
recenti avvenimenti politici italiani ed internazionali, hanno spostato
l'attenzione sul fenomeno o.d.c ..
Non da ultimo, l'esigenza di avere un esercito sempre più professionale
e specializzato ha fatto sì che molti paesi europei scegliessero di abolire
la leva obbligatoria ( es.il Belgio dal l/l/94).
La Corte Costituzionale, con una decisione del 1989, ha equiparato la
durata del servizio militare e del servizio civile (12 mesi); dopo questa
pronuncia è stato rilevato un incremento di circa il 70% delle domande
di o.d.c., il che ci riporta al problema delle motivazioni di tale scelta.
Possiamo comunque dire che il problema dell'o.d.c. è anche il problema
di come utilizzare l'anno che dobbiamo dedicare al servizio della patria
in modo più utile e proficuo per noi e per gli altri, atteso che servire il paese
non vuol dire solo ed esclusivamente entrare nell'esercito.
Soffermiamoci un attimo sulla trafila burocratica.
Il punto di partenza può essere costituito da un dato che può apparire
banale ancorché preoccupante: tra la data di presentazione della domanda
e la fine del servizio civile può trascorrere un lasso di tempo che va dai
20 mesi, nella migliore delle ipotesi, ai 30-32 mesi nella peggiore (e,
purtroppo, molto frequente).
La domanda di riconoscimento, che è il presupposto necessario per
svolgere il servizio civile, va presentata circa un anno prima dalla data in
cui il giovane pensa o intende svolgere il proprio servizio al distretto
militare di appartenenza.
Tale richiesta va supportata da motivazioni di ordine etico, religioso,
culturale, con la specificazione di essere contrario all'uso delle armi sia
per scopi militari che personali.
Un piccolo inciso: con tale dichiarazione il giovane si preclude la
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possibilità di partecipare a concorsi pubblici o privati che danno accesso
a funzioni o carriere che comportino l'uso delle stesse.
La domanda va presentata secondo uno schema tipo, ed anche questa è
un'incongruenza perchè le motivazioni della scelta sono e dovrebbero
essere strettamente personali e quindi profondamente diverse da soggetto
a soggetto, non certo riassumi bili in un formulario già predisposto, il più
delle volte fornito dalle stesse associazioni presso cui l'o.d.c. intende
svolgere il servizio.
Tutto ciò ha una ragione.
Infatti, il Distretto militare di appartenenza, a cui viene presentata la
domanda, provvede ad inoltrare la pratica al Ministero della Difesa, dopo
avere espletato una complessa fase istruttoria, lunga circa sei mesi, a cura
del locale comando dei carabinieri.
Di solito, nella domanda il giovane segnala l'area vocazionale di impiego
in base alle proprie conoscenze, allivello culturale ed al titolo di studio
posseduto, con l'indicazione dell'ente presso il quale desidera svolgere il
servizio e della relativa sede.
Un'apposita commissione costituita presso il Ministero esamina la
domanda e decide se accogliere o meno la richiesta, e dove destinare
l'o.d.c.
E qui avviene un vero e proprio scandalo, perchè tale decisione è
assolutamente discrezionale (e come tale difficilmente impugnabile con
esito positivo): non si comprende come e su quali basi si possa sindacare
una scelta assolutamente personale, valutare volontà ed intenzioni, in una
parola disporre della "sorte" di una persona.
Non si tratta cioé di confrontare una semplice domanda con la legge,
valutare se siano o meno osservate le condizioni richieste.
Questa commissione può fare come in effetti fa, il bello ed il cattivo
tempo, evidentemente soggetta anche a pressioni politiche.
Comunque, è in questa sede che viene deciso se le motivazioni siano o
meno adeguate (ecco spiegato il motivo per cui le domande tipo vengono
predisposte e fornite dagli enti, in quanto sono formulate in modo tale da
diminuire il rischio di una decisione sfavorevole) e si decide anche la
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destinazione dell'obiettore (ed anche qui, oltre a criteri oggettivi quali la
disponibilità di posti presso l'ente indicato nella domanda, entrano in
gioco altre considerazioni).
Dalla data di inoltro della pratica (dal Distretto al Ministero) alla
decisione trascorrono dai 7 ai 12 mesi.
Poi occorrono altri 4 - 6 mesi per conoscere la destinazione, dopodichè
potrà avere inizio il tanto sospirato servizio, il cui svolgimento comporta
anche una serie di adempimenti amministrativi che non é opportuno
riportare in questa sede.
Anche questa interminabile trafila burocratica depone nel senso di
scoraggiare il giovane dalla scelta dell'o.d.c ..
Va comunque detto che di recente è stato presentato alla Camera un
progetto di riforma dell'o.d.c. poi arenatosi anche in conseguenza della
crisi politica. Tra gli aspetti salienti del disegno di legge si segnala la
accettazione automatica, in tutti i casi, delle domande di o.d.c. ed il
passaggio della gestione degli o.d.c. dal Ministero della Difesa al Ministero
degli Interni, il che lasciava presagire un più utile svolgimento del
servizio stesso.
Quali i problemi ulteriori che sono collegati alla scelta di compiere il
servizio civile?
Innanzitutto la disinformazione. Non si conosce cosa sia, in cosa si
concretizzi il servizio civile se non in un modo per evitare "di fare il
militare"; molte domande vengono respinte perchè non si rispettano i
tempi tecnici, non si conoscono quali enti sono convenzionati e quindi
possono "ricevere" o.d.c.
Molto spesso obiezione diventa sinonimo di CARITAS, per cui se la
CARITAS non può accogliere obiettori il giovane pensa di non potere
svolgere il servizio civile.
Quindi bisogna anche chiedersi se si possa ritenere il servizio civile una
forma di volontariato e se lo è, sino a che punto possa considerarsi tale.
Mons. Bello rilevava che non bisogna confondere il volontariato con
forme che non lo sono.
Bene, non tutte le forme di servizio ci vile sono espressione di volon tariato,
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ed onestamente non so quanto si possa parlare di volontariato di fronte ad
un obbligo che la legge prevede (quello di servire per un anno il paese).
Ciò che a mio parere lo rende o meno espressione di volontariato è la
coscienza di ognuno, le motivazioni della scelta cui prima accennavo. Se
la scelta è ponderata, matura, motivata allora sarà volontariato.
Ma per fare ciò occorre che lo stato, tramite le leggi, riconosca appieno
e con eguale favore il servizio sostitutivo rispetto a quello di leva.
Non si potrà parlare di un diritto pieno ed assoluto in capo all'o.d.c. se
questo diritto non potrà essere esercitato in piena libertà con testi di legge
che, anzichè abbattere, creano distinzioni e discriminazioni tra obiettori
e militari.
Ciò verso cui dobbiamo tendere non è l'obbligatorietà del servizio civile
in luogo di quello militare, ma che questo sia il frutto di una scelta matura
e consapevole, promossa e favorita da disposizioni di legge in tal senso.
Ed ancora, ma non da ultimo, bisognerà agire in modo incisivo sugli enti
convenzionati perchè predispongano programmi validi ed utilizzino
appieno, nel rispetto degli scopi e degli obiettivi reciproci, gli o.d.c. per
una crescita reciproca evitando così, come a volte accade, di trovarsi di
fronte ad enti che in modo più o meno esplicito "mercanteggiano" la
possibilità e la disponibilità ad accogliere obiettori e ne fanno strumento
di scambio e di favori, improvvisando progetti e mansioni cui adibire il
giovane o.d.c. che, non di rado, viene quasi costretto a servire non la
Patria ma i responsabili degli enti, altro personale, ed a volte, persino i
loro familiari.
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LUIGI DE LUCA

-Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Cursi

Senza la pretesa di proporre alcuna "sistemazione" degli interventi di questa
mattina, mi sembra di poter dire che, almeno in parte, l'obiettivo che
l'iniziativa si era posto sia stato - almeno in parte - raggiunto.
Favorire la conoscenza di un fenomeno che va assumendo una sempre
maggiore incidenza sociale anche nella realtà meridionale e stimolare,
dunque, un utile confronto tra esperienze che pur operando nello stesso
ambito territoriale, restano, spesso, isolate le une dalle altre e senza alcun
abozzo di coordinamento, era questo lo scopo dell'incontro.
Senza alcuna pretesa di esaustività, si è tentato di portare alla luce una
realtà del volontariato che nel Salento si configura come un arcipelago di
esperienze molto vitali ed anche nutrite di una carica progettuale che
rappresenta, senza dubbio, l'aspetto più interessante emerso nei diversi
interventi.
La presenza, accanto alle associazioni locali, di alcune delle più
significative realtà "storiche" del volontariato - mi riferisco
all'Associazione Per la Pace, al Gruppo Abele, alla Comunità di Capodarco
ma anche, ormai, al CTM di Lecce- consentirà uno scambio di esperienze
nell'ambito di un più vasto orizzonte.
Quello che non è stato messo bene in luce nella mattinata, è l'aspetto
organizzativo e la difficoltà a dare durata e forza alle diverse esperienze.
La vitalità ed anche la notevole presenza del volontariato in quasi tutti i
paesi del Salento si riflette però in una debolezza, quasi cronica, sul piano
organizzati vo.
Una delle ragioni sta sicuramente nella carenza di strumenti di
coordinamento e di scambio delle informazioni.
Non credo che l'approvazione di una legge regionale o la piena attuazione
della legge nazionale possa aiutare in questa direzione; anche perchè sono
convinto che quello che in superficie appare come una debolezza
organizzativa, nel profondo sia essenzialmente un problema culturale che
ha a che fare con le strategie, i disegni e, alla lunga, con il ruolo stesso del
volontariato nella realtà meridionale, le differenti matrici culturali, il suo
rapporto con le istituzioni e il territorio.
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Ciò che altrove appare scontato, oppure ormai acquisito alla cultura ed
alla pratica del volontariato, nel mezzogiorno va ancora costruito a
cominciare ad esempio dal rapporto volontariato-disoccupazione, ma,
oserei dire, dal rapporto con tutti i nodi insoluti della questione meridionale.
Problemi accennati nei vari interventi che meritano, però, ulteriori
approfondimenti. Sapremo sicuramente trovare una sede per farlo.
Più volte è stato sollevato il problema del rapporto del volontariato con
le istituzionie, dunque, con la politica.
Da amministrare posso dire che un modo corretto per le istituzioni ed in
particolare per gli Enti Locali di rapportarsi al volontariato è quello che
definirei della "presenza assenza".
II pubblico deve affermare la sua presenza nel determinare le condizioni
favorevoli all'esercizio della solidarietà, garantendo i mezzi e le strutture
ed esercitando il controllo che va inteso non in senso poliziesco, ma come
conquista di un senso civico nell'utilizzazione delle risorse pubbliche.
"Assenza" significa rinunciare ad ogni forma di ingerenza, di influenza,
di strumentalizzazione, di politicizzazione, saper mantenere le distanze,
fare più lieve il peso della burocrazia.
Se il volontariato privilegia l'uomo con le sue urgenze, i suoi bisogni
individuali e particolari, al pubblico spetta non perdere di vista il contesto
sociale, urbano, economico, politico; per determinare le condizioni ideali
perchè l'azione del volontariato sia efficace.
Insieme, pubblico e privato sociale, devono porsi in un'ottica culturale,
non solo, quindi, progettare e gestire servizi, ma farsi assertori di stili di
vita, di modi d'essere, di modelli di sviluppo alternativi, anche se ciò per
il volontariato vuoi dire mettersi in una prospettiva di superamento e di
negazione di se stesso, del proprio ruolo e della propria identità.
Questo, in qualche modo, è ciò che il progetto MILLENIUM del Comune
di Cursi sta tentando di realizzare.
MILLENIUM prima ancora di un centro sociale che raccoglie ormai circa
cento ragazzi, è un progetto culturale incentrato sull'idea che la
realizzazione di uno "spazio sociale" può, anzi deve, essere il punto di
partenza di una profonda trasformazione della città. Una trasformazione
che non può non investire tutti gli aspetti del vivere di una piccola
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comunità qual'è Cursi, da quello sociale a quello economico e produttivo,
a quello urbanistico ecc., sino ad investire e modificare i processi stessi
che determinano le scelte amministrative, la stessa struttura burocratica,
che è quella che manifesta maggiori resistenze; spesso non per la cattiva
volontà degli uomini ma per l'inadeguatezza delle regole e delle leggi.
Se c'è un limite nella 266, è quello di guardare al volontariato da un'ottica
eccessivamente funzionale, più dal punto di vista delle istituzioni che non
dal punto di vista della gente e dei bisogni.
L'istituzione attenta deve, invece, saper cogliere la capacità del volontariato
di stare accanto alla gente e aiutare il dialogo tra le istituzioni e la gente,
colmare il divario che si va facendo sempre più incolmabile.
Il volontariato, dunque, come canale di comunicazione tra la gente e le
istituzioni.
Ma per quali messaggi?
Certamente non quelli immediatamente riferiti al consenso politico, ma
messaggi tesi alla costruzione di una cultura della legalità ad ogni livello,
della speranza, della solidarietà, della democrazia, della tolleranza,
d eli 'impegno ci vile, principi che stanno alla base anche di un modo nuovo
di rapportarsi allo Stato e, direi, di farsi Stato.
Cosa significa farsi stato per il volontariato?
Due cose contrapposte: da un lato essere capace di contagiare con i suoi
modelli ed i suoi valori l'azione pubblica; proporsi come "risposta alle
difficoltà e alle distorsioni del Welfare State" (Prodi); dall'altro, accettare
il rischio di essere coinvolti, di assumersi tutte o parte delle responsabilità
che giustamente ricadono su una classe politica e su una burocrazia
troppo disattente alle istanze sociali, alle urgenze dei bisogni, alle vecchie
e nuove emarginazioni.
E' un rischio che il volontariato deve correre.
Su questo problema del rapporto con la politica, la chiave di volta- come
ha detto bene Don Tonino Bello - sta nella PARTECIPAZIONE del
volontariato ai processi decisionali che determinano le scelte
amministrative ad ogni livello .
Gli strumenti oggi ci sono e dove non esistono bisogna inventar li, perchè
su questa strada io credo che il volontariato possa dare un contributo non
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previsto al rinnovamento della politica e delle istituzioni. Un passaggio
decisivo e irrinunciabile verso quella riconciliazione "storica" tra la gente
e lo Stato che oggi rappresenta l'elemento indispensabile affinchè la
storia di questo paese non torni indietro.
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MJRTA DA PRA

-DirettriceResponsabilediASPE

Mi é stato chiesto di tracciare - a grandi linee - qual'è l'intervento del
Gruppo Abele e di parlare, nello specifico dell'esperienza di ASPE.
Il Gruppo Abele è nato 25 anni fa, occupandosi dei temi che allora
premevano, visibili e non, nella città di Torino. Si occupò dei minori, con
un lavoro dentro al carcere minorile Ferrante Aporti; del problema della
prostituzione, con un lavoro al Buon Pastore, istituto di rieducazione
femminile; dei senza dimora, con le persone che vivevano nel circondario
delle stazioni, per la strada. Da subito, da sempre, il riferimento primo del
Gruppo è stata quindi la strada.
Negli anni gli interventi si sono moltiplicati, modificati, a seconda delle
richieste, del mutamento di quella che in gergo viene definita l'utenza,
vale a dire i problemi delle persone, le nuove- e vecchie- forme di disagio
con cui il Gruppo entrava in contatto. Nel 1972 è stata aperta la prima
comunità per tossicodipendenti in Italia pur nella consapevolezza - e
dichiarandolo sin dall'inizio- che quella era, e poteva essere una risposta,
per alcune persone e non l'unica via d'uscita, come è sembrato poi negli
anni, molto spesso strumentalmente, e creando molte illusioni in chi
viveva, direttamente o da vicino, questo problema.
Accanto a questo tante altre iniziative, più o meno note (a volte volutamente,
per tutelare le persone). Ricordo la nascita del Gruppo Davide e Gionata,
formato da persone omosessuali credenti; l'accoglienza a persone
transessuali.
In questi ultimi anni il problema dell'AIDS, una comunità per malati
terminali (a fianco di un lavoro di assistenza domiciliare, o ve è possibile),
una per bimbi sieropositivi e malati che è nata con l'obiettivo di essere da
tramite tra l'ospedale e situazioni di affidamento o adozione. Per quanto
riguarda le droghe di molto è aumentato negli anni l'intervento
sull'alcoolismo, con ALISEO, un'associazione che oggi è articolata con
un'accoglienza "sulla strada", gruppi di auto aiuto, una comunità diurna
e una residenziale. Rispetto alla droga la nascita- negli ultimi anni- delle
comunità per coppie. Il tutto con un intervento che viene definito di
RETE, vale a dire attivando la famiglia, gli amici, e tutte quelle "risorse"
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vicine, formali e non (scuola, parrocchia, altro).
Accanto all'intervento di comunità quello del lavoro come strumento
"terapeutico", un'occasione educativa per misurarsi con responsabilità,
lavoro con altri, non abbandono del proprio ambiente di vita. Molti
ragazzi infatti contiuano a vivere in famiglia e frequentano i laboratori
(non protetti) di falegnameria, pelletteria, floricoltura, di giorno .
.n Gruppo ha portato avanti queste iniziative di accoglienza assieme ad
altre di tipo culturale, basandole su tre elementi fondamentali di scelta e
indirizzo: il pluralismo (di fede e di credo politico), il lavoro con e non
sulle persone (studiando con loro i progetti e le strade percorribili
riconoscendo a ciscuno la propria storia. Non interventi standardizzati,
quindi, ma che diano la possibilità alla persona di esprimere le proprie
potenzialità). Terzo elemento l'unione e il travaso continuo tra intervento
concreto e iniziative culturali e politiche. Questo significa, nel concreto,
non rinunciare, MAI, a lavorare per eliminare le cause che determinano
situazioni di disagio ed emarginazione. Significa anche rifiutare, come
associazioni e gruppi di volontariato e del privato sociale, la delega.
Un esempio: il Gruppo si battè molto per la legge 685, che istituiva i centri
per le tossicodipendenze, fece scioperi della fame (allora erano originali),
tende in piazza, e altre iniziative avendo aperto, da tempo, nella città
quelli che si chiamavano i Centri droga nei quali lavoravano medici,
volontari e altre figure professionali per rispondere ai ragazzi e alle
famiglie che avevano il problema della tossicodipendenza. Ebbene, il
giorno che passò la legge, e che vennero istituiti i Centri pubblici, i Centri
droga chiusero.
Molte delle persone del gruppo affiancarono gli operatori pubblici nel
primo periodo, ma era importante dare il segnale che dove era arrivato il
pubblico, il volontariato poteva, doveva ritirarsi, e fare altro, dove non
c'erano ancora risposte.
Questo nell'ottica di saldare sempre un lavoro continuo tra pubblico e
privato. Per quanto riguarda il volontariato poi, attenzione! E vi esprimo
un'inquietudine che, lavorando con tanti gruppi in Italia, ci è sorta. Oggi
più che mai ogni cosa - gruppo, o iniziativa - vanno chiamate col loro
nome, va fatta chierezza su finalità e metodi in modo da non confondere
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interventi che sono tutt'altro che solidali con altri che mirano realmente
a dare risposte reali, disinteressate, ai problemi.
Mi spiego più chiaramente: oggi il disagio (e alcuni interventi in campo
ambientale) e diventato un business. Non è solo sul pubblico quindi che
serve vigilare, denunciare (per speculazioni, usi strumentali, destinazione
di fondi non appropriate) ma anche sul privato, su quello che a volte, sotto
la parola volontariato o solidarietà cela altro.
La proposta politica.
La proposta politica si manifesta in diversi modi ma parte sempre da un
atteggiamento critico che tiene conto della complessità dei fattori e che
vuole tradursi in proposte che mirino a un cambiamento a diversi livelli.
Per fare un esempio significa "esserci" prima che si approvi una legge,
dire che cosa si vorrebbe, quello che si pensa anche quando,
istituzionalmente, si è tagliati fuori come è avvenuto per la legge sulla
droga (162).
E' importante, insomma, quello che Don Tonino Bello ha chiamato lo
SCHIERARSI. Troppo comodo starsene in disparte, lasciare ad altri le
prese di posizione, mettere sigle e non esserci realmente per non
"inimicarsi" qualcuno che magari poi potrebbe non elargire più fondi per
la tua realtà. Essere dalla parte della gente è anche, a volte, soprattutto
operare scelte in questo senso.
Accanto a questo crediamo che quella che viene definita la LOTI A
ALLE CAUSE sia un'altra partita molto importante e complessa. Vuol
dire parlare dei molti fatti che determinano poi risposte definite devianti
o che, comunque, sono di forte disagio, magari nascosto. Voi sapete bene
che cosa significa il problema della disoccupazione, l'importanza di
creare posti di lavoro (e non risolvere tutto solo con sussidi). Sapete cosa
significhi l'assenza di servizi, la difficoltà che incontrano le famiglie per
assenza di di asili nido, scuole che non rispondono alle esigenze reali.
Sapete cosa sia il degrado urbano, le difficoltà che esso crea, sia in termini
ambientali che umani.
Più in generale pensiamo ai modelli di vita che passano attraverso la
pubblicità, in modo sottile. Anche su questo tema, che sembra lontanoma che poi ritroviamo vicino - bisogna intervenire. Vi sono normative
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CEE che tutelano i minori rispetto alla pubblicità e che a tutt'oggi non
vengono rispettate. ASPE ha recentemente pubblicato un numero
speciale dal titolo PUBBLICITA' TUTTA DA BERE nel quale si
possono vedere i miliardi che vengono investiti in tal senso, i modelli che
vengono trasmessi e leggere i commenti di psicologi e persone che
vivono quotidianamente a fianco dei ragazzi o che si occupano di
situazioni di alcoolismo.
ASPE, un'agenzia per dar voce a chi parla sottovoce.
E' un'iniziativa nata all'interno del Gruppo Abele ma non è il suo
strumento di informazione. Si affianca a Animazione Sociale (mensile di
supporto formativo per gli operatori sociali), a Dei Delitti e delle Pene
(strumento rivolto all'ambito universitario), all'EGA (casa editrice che
edita, tra l'altro, libri "scomodi" e molti di supporto educativo, pensiali
all'educazione alla pace, ai rapporti alla giustizia).
ASPE sin dall'inizio ha voluto essere uno strumento che rappresenti una
sorta di anello di cangi unzione tra i media e chi vi ve (o lavora direttamente
con) situazioni di disagio ed emarginazione, gruppi pacifisti o del mondo
ambientalista. ASPE fa quindi informazione "dal di dentro" e fornisce
notizie, inchieste ed informazioni di prima mano a quanti (giornalisti,
operatori e privati cittadini) sono interes~ati a queste tematiche. Alcune
scelte stanno alla base del lavoro di ASPE. Ne cito alcune.
DISAGIO, PACE E AMBIENTE. Tre ambiti che hanno molti punti di
contatto ma che spesso non si incontrano. Tutti criticano l'attuale modello
di sviluppo tutti puntano molto sulla persona, sull'equilibrio della stessa
con il suo contesto- inteso in senso ampio- tutti rivendicano una migliore
qualità della vita, la necessità di rispettare persone e cose, di non sprecare,
di essere coscienti dei limiti - e delle potenzialità delle risorse umane e
non. ASPE ha aperto le pagine anche a pace e ambiente non per togliere
la specificità - spesso necessaria - di molti interventi, ma per fornire, a
tutti, un quadro d'insieme, utile all'operare di ciscuno.
SCELTE POLITICHE ED ECONOMICHE. Per ASPE significa entrare
nel merito, e rendere accessibile alla gente, quali sono le scelte politiche
ed economiche che vengono fatte e che, di conseguenza, hanno ricadute
sul disagio e sulla qualità della vita delle persone. E' un discorso non
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facile. Significa esigere informazioni da fonti che spesso si negano
(specie quelle istituzionali), significa "tradur/e" in linguaggio semplice,
accessibile. Crediamo però sia un ascelta irrinunciabile se vogliamo
denunciare responsabilità e dare trasparenza. Faccio un esempio: nel
1990, in occasione dei mondiali di calcio ASPE ha dedicato un numero
speciale dal titolo "/fuori gioco" ripercorrendo la situazione dei senza
dimora nelle dodici città dei mondiali. Di interessante è emerso - al di là
degli stanziamenti fatti, in un'intervista a Luigi Bobbio, che i fondi spesi
per gli stadi potevano essere a carico delle società calcistiche, come è
avvenuto per altri Paesi. Ma come ben si sa, lo sport è fonte di consenso,
di potere.
LAVORARE A GRUPPI. E' una scelta di metodo che ha ricadute
notevoli sui contenuti. Significa lavorare con gruppi che sono "esperti"
in quanto vivono determinate situazioni, o lavorano con le persone
direttamente interessate. Vuoi dire progettare con loro numeri e speciali,
averli come interlocutori privilegiati.
Alcuni esempi: per lo speciale sui senza dimora la collaborazione con la
Sans Abri, per l'AIDS con la LILA, per il supplemento
ASPEMIGRAZIONI il lavoro redazionale con MAIS e ASGI,
l'associazione sugli studi giuridici sull'immigrazione.
IL RUOLO DEL TERRITORIO. LE REDAZIONI. Abbiamo sempre
detto che bisogna riconoscere valore alle realtà territoriali, alla loro
diversità. Per questo abbiamo "aperto", presso gruppi, associazioni
(alcuni del CNCA) 15 redazioni su tutto il territorio nazionale, vere e
proprie antenne sul campo che rilanciano stimoli ed esperienze.
LINGUAGGIO. Volutamente semplice ma non semplicistico, accessibile,
riprendibile da tutti i giornali che in ambito locale vogliono riprendere
servizi di ASPE e perchè qualsiasi lettore possa avvicinarsi al periodico.
INDIRIZZI, RIFERIMENTI. Non è casuale se ASPE indica in calce ad
ogni servizio, un indirizzo, o più riferimenti per avere ulteriori
informazioni. E' una precisa scelta per rendere accessibili, verificabili a
tutti notizie e progetti. Anche qui un esempio e uno dei motivi per cui è
nato ASPEUROPA, strumento realizzato in collaborazione con la
Comunità Europea per favorire il dialogo tra esperienze e progetti
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istituzionali e le reti informali che esistono. Su ASPEUROPA si trovano
indirizzi e riferimenti per poter chiedere ulteriori informazioni rispetto ai
progetti della Comunità, per poter accedere direttamente e non tenere come è avvenuto per anni , e anche a causa di alcune realtà del volontariato
-i canali con le istituzioni quasi "nascosti" o comunque accessibili a poeti.
ASPEUROPA, un'occasione per lavorare in un'ottica europea e per
un'Eropa dei cittadini e contro un'Europa fortezza.
STRUMENTO DI DIBATTITO, tra posizioni diverse.
STRUMENTO DI DENUNCIA. Con dati, nomi, cognomi, tutto ben
documentato.
SOLLEVARE VELI. Vale a dire parlare di questi temi "dimenticati",
nascosti.
USCIRE DALLA LOGICA DELL'OR TICELLO. Non è facile. E a volte
certe scelte "costano". Però crediamo che il sociale possa divenire fonte
autorevole, propositiva, politica, se accetta, se vuole, confrontarsi con
altre forze che lavorano in questa direzione, con competenze e capacità
diverse, senza chiudersi nel proprio mOJ1do, in proprie "Federazioni". Per
questo abbiamo scelto di non entrare nella federazione delle riviste del
volontariato, perchè crediamo di dover lavorare, per progetti diversi, con
forze come Gruppo di Fiesole, Magistratura Democratica e tanti altri. Il
diritto ad informare ed essere informati è un diritto di tutti, non solo del
sociale. Oggi, insieme a tutte le forze già citate e molte altre che si
potrebbero elencare bisogna parlare di tariffe postali. Hanno chiuso
recentemente 400 testate. Ci sono tanti modi per far tacere l'informazione
non allineata, che viene dal basso!
Questo è uno, tra i più sottili ed efficaci.
Usci re dalla logica dell'orticello significa, a mio avviso, anche cercare di
trovare strumenti diversificati per arrivare il più possibile alla gente,
magari con linguaggi diversi. Vuoi dire non moltiplicare iniziative simili
(''la troppa informazione addormenta" ha detto Filippo Gentiloni a uno
dei seminari di ASPE) ma piuttosto percorrere strade nuove, intentate.
Concludo parlando del ruolo che ha assunto ASPE, ma attraverso
l'agenzia centinaia di gruppi e progetti che vengono rilanciati dalla stessa,
rispetto all'attuale modo di fare informazione.
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Sempre più spesso ci troviamo a dire no a un'infom1azione spettacolo, a
un'informazione usa e getta, che crea enfasi, paure e trasmette illusioni.
No all'approsimazione, al non rispetto di storie, all'incompletezza delle
notizie. Con forza questo deve essere portato avanti, congiuntamente.
Come con forza io credo si debba anche parlare - e dare gli strumenti ai
giornalisti per farlo - di esperienze positive, propositive. Far capire che
è possibile "vivere con l'AIDS", "uscire dalla droga senza coercizione",
"operare un altro modello di sviluppo". Lo faremo però solo se questo
contatto, questo lavoro col mondo dei media sarà sempre più stretto,
sempre più continuativo. ASPE in questo è un anello di congiunzione, che
cerca di tessere fili continui di comunicazione, e sollecitazione al reciproco
cambiamento. Molti giomalisti oggi si stanno muovendo per lavorare
"meglio". Come gruppi bisogna quindi esserci, dare a loro materiale su
cui lavorare, sollecitazioni da raccogliere. E però spesso avviene che ci
si lascia prendere dal "fare", dal "rispondere" alle situazioni e poco si
investe sull'elaborare, sull'informare, rendere visibile, fruibile quello che
succede, quello che si fa.
Molto di quello che si fa al Sud non è conosciuto, mentre vi è una grossa
richiesta, una gran voglia e bisogno di dire, di comunicare. Due anni fa
nell'editoriale di ASPE abbiamo scritto, sollecitati da più parti, "più sud
d'Italia, più sud del mondo".
Più sud del Mondo si è riusciti in parte a farlo, anche grazie ai movimenti
che operano a livello internazionale e sollecitati dalla presenza degli
stranieri nel nostro paese, portatori di culture, sollecitazioni, ricchezze
nuove.
Più Sud d'Italia non siamo ancora riusciti a farlo, almeno non come
meriterebbe una realtà come questa, come vorremmo.
Un'occasione potrebbe essere "aprire" una redazione di ASPE qui, vale
a dire stabilire un contatto continuo che travasi dal locale al nazionale,
all'europeo, per poi uscire, senza confini, nelle altre parti del Mondo.
A vendo la parola, dando la parola. Per aiutare tutti a" guardare l 'erba dalla
parte delle radici". A voi raccogliere questa sfida.
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GIULIO MARCON -AssocwzioneperiaPace
Sono d'accordo con Mirta Da Pra sul problema dell'informazione, che è
un problema che riguarda, in egual misura, le informazioni che abbiamo
rispetto a quello che succede nel resto del mondo e, in particolare, nel sud
del mondo.
L'informazione mondiale oggi è dominata da alcune t,rrandi agenzie di
stampa che filtrano, selezionano, e ci offrono un certo tipo di informazione.
Un esempio che si può citare è quello della guerra del golfo, dove gran
parte dell'informazione era filtrata e selezionata da queste agenzie.
Ma anche l'informazione che riguarda i drammi del Terzo mondo è
un 'informazione in qualche modo condizionata.
La mia esperienza nel Servizio Civile Internazionale ormai ha molti anni,
adesso continua nell'Associazione per la Pace. E' un'esperienza di
volontariato che si collega ai temi dell'equilibrio e della diseguaglianza
tra nord e sud del mondo, al tema della convivenza e della cooperazione
internazionale anche in campo europeo, ai temi dell'impegno civile e
della solidarietà per superare le diseguaglianze e i drammi terribili che nel
mondo viviamo, a partire da questa terribile guerra yugoslava che sta
ormai da un anno insanguinando quell'area del mondo e che entra ogni
giorno nelle nostre case.
Il volontariato internazionale che si fa carico di questi temi ha una storia
recente, una storia di movimenti, gruppi, esperienze come quelle delle
Organizzazioni Non Governative negli ultimi trent'anni, ma anche una
storia antica.
L'associazione dalla quale provengo, il Servizio Civile Internazionale, è
stata fondata nel1920 da un gruppo di obiettori di coscienza, di volontari
che ricostruirono alcuni villaggi distrutti lungo il confino franco-tedesco
a seguito degli scontri tra Francia e Germania durante la prima guerra
mondiale.
L'idea era quella di pensare e di costruire una cultura e una poli ti ca di pace
a partire dai valori del volontariato, della solidarietà, della cooperazione
tra i popoli e dell'incontro tra popoli diversi, che cioè la pace non
significasse semplicemente dire no alla guerra e opporsi alla guerra ma
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costruire rapporti umani diversi, rapporti fondati sui diritti, sulla solidarietà,
sulla cooperazione e quindi sull'incontro.
Da allora il Servizio Civile Internazionale si è sviluppato in diversi paesi,
oggi è presente in tutti i continenti, ha 40 sezioni nazionali e ogni anno in
Europa 30.000 volontari fanno esperienze di volontariato soprattutto
attraverso i campi di lavoro.
Fatte queste considerazioni, io vorrei soffermarmi soprattutto su alcuni
aspetti.
Il primo è che oggi l'esperienza di volontariato internazionale in Europa
è significativa ed importante soprattutto rispetto a quello che sta avvenendo
dopo la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda.
Si pensava e ci hanno detto che il mondo si sarebbe pacificato e che si
sarebbe instaurato un ordine mondiale dove non ci sarebbero stati più
problemi.
Vediamo che così non è stato, l'Europa è insanguinata: nazionalismi ed
etnie che si scontrano dopo un quarantennio di centralismo che aveva
soffocato le identità culturali, religiose e nazionali; un conflitto nord-sud
che diventa più grave ed ampio.
Non vorrei qui usare toni forti però anche qui c'è un fatto che l'informazione
ci ricorda ogni tanto.
C'è una guerra quotidiana di cui pochi parlano, una guerra quotidiana e
silenziosa che uccide 40.000 bambini ogni giorno per mancanza di
vaccini e per la carestia; una guerra del sottosviluppo che è, in qualche
modo, imposta ed è determinata dal modello di sviluppo imposto dal nord
del mondo, dalle potenze occidentali che attraverso un meccanismo
perverso costringono al sottosviluppo e quindi alla carestia interi popoli
e intere nazioni.
Solamente una piccolissima parte del nostro mondo vive in condizioni di
relativo benessere.
Più dell'85% del mondo vive in condizioni di e.stremo disagio.
Sempre di più è chiaro come il sottosviluppo del sud del mondo è legato
allo sviluppo iniquo del nord del mondo che utilizza tutte le fonti
energetiche e tutte le risorse per finanziare il proprio benessere.
In questo quadro si colloca l'esperienza del volontariato internazionale.
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Il volontariato internazionale è un'esperienza di giovani, di persone, di
volontari che ogni anno lavorano in Europa o nel Terzo mondo a contatto
con chi soffre il disagio, l'emarginazione per realizzare insieme a queste
persone progetti di sviluppo, di solidarietà e per sostenere, per condividere
una uguale condizione di emarginazione, di povertà e di sottosviluppo.
Ogni anno centinaia, migliaia di volontari vanno nel Terzo mondo a fare
questo tipo di esperienza e non solo nel Terzo mondo ma anche in Europa.
In questo modo si cerca, in maniera anche simbolica, ma dando un
contributo vero, di realizzare quei micro progetti, quelle iniziative, che
dalla cooperativa agricola, all'assistenza sanitaria, all'attività di animazione
con i bambini, all'educazione per la pace danno un contributo ad affrontare
e risolvere i conflitti e le ingiustizie del nostro tempo.
Il volontariato internazionale dà un contributo importante, ma limitato
alla soluzione dei problemi di giustizia e di eguaglianza nel mondo,
soprattutto nella parte povera di questo pianeta.
Servirebbero politiche economiche di cooperazione su scala mondiale,
improntate a giustizia ed equità. Ma questo non avviene. Con un cinismo
emblematico la Banca Mondiale, in un recente rapporto, afferma che,
comunque, se i governi dei paesi ricchi promuovessero verso il sud del
mondo politiche generose e umanitarie i poveri destinati alla morte
sarebbero nel 2000 solo 900 milioni.
Le Nazioni Unite avevano chiesto ai paesi industrializzati di destinare
almeno l'l% del loro Prodotto Interno Lordo a politiche di cooperazione.
Nessuno lo fa e l'Italia destina solo lo 0,35% del suo bilancio a queste
finalità. E tutto questo avviene mentre il governo continua ad aumentare
le spese militari (e a tagliare le spese sociali) e a prevedere di spendere più
di l 00.000 miliardi per un nuovo modello di difesa in cui lo strumento
militare sarà sempre più rivolto contro i paesi del Terzo mondo. Il
volontariato internazionale rimane un'esperienza importante, formativa
ed educati va, ma anche concreta nei luoghi e nelle realtà del Terzo mondo
dove progetti di sviluppo e di solidarietà vengono realizzati.
E' importante però che la spinta etica e di motivazioni che il volontariato
esprime si confronti non solo sugli "effetti", ma anche sulle "cause" delle
ingiustizie, intervenendo per la trasformazione della realtà.
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Don Tonino Bello ha parlato di un volontariato "conflittuale", di un
volontariato che lavora per il cambiamento politico e culturale. Ebbene,
se vogliamo dare un futuro e una prospettiva alle popolazioni povere e
disperate del Terzo mondo dobbiamo lavorare per cambiare: il nostro
modello di sviluppo e i nostri comportanmenti (come i consumi), le
politiche economiche dei governi e la politica degli aiuti umanitari. Ed è
quindi importante che il volontariato non costruisca solo opere, ma cambi
le coscienze della gente.
Si parla di 4 milioni di volontari, tante ore dedicate all'anno per attività
sociali di solidarietà e questo è un fenomeno sicuramente positivo.
Intanto bisognerebbe parlare non di volontariato ma di volontaria ti, non
tantoperchè c'è una differenza tra volontariato laico e religioso, non credo
sia questa la differenza fondamentale, ma in quanto ci sono tanti volontariati
che hanno metodi, approcci, settori di intervento diversi.
Non è la stessa cosa parlare di volontariato internazionale e parlare, per
esempio, di assistenza ai tossicodipendenti.
Si è detto, il volontariato per essere tale deve avere due caratteristiche
fondamentali, la gratuità e la spontaneità.
Queste sono due caratteristiche, a mio giudizio, fondamentali, oltre alla
solidarietà che però è un valore che appartiene non solo al volontariato ma
anche ad altre forme di esperienza.
Un volontariato che pone valori nuovi, i valori, ad esempio, di una forte
motivazione etica che molte volte in altre forme di azione sociale non c'è,
il valore del fare, il fatto che la mia azione deve essere utile e devo vedere
i risultati, devo capire perchè faccio quella determinata azione; il valore
della responsabilità e della solidarietà.
In sostanza, io credo che il volontariato dia un grosso contributo, anche
il volontariato internazionale, a ripensare la politica nel nostro paese
intesa come ricerca del bene comune.
Il volontariatopuò dare un grande contributo per costruire una democrazia
della partecipazione.
Va reimpostato il rapporto tra politica delle istituzioni e movimento della
società civile.
Non è possibile che il volontariato debba fare l'elemosina rispetto alle
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istituzioni, ai pubblici poteri per avere risorse, per avere strutture, per
avere servizi.
Non è possibile che ci sia un sistema in cui i partiti siano di fatto legittimati
ad evere una mole spropositata di finanziamenti attraverso le leggi e non
ci sia un meccanismo chiaro, trasparente, che vada al di là del rapporto di
sudditanza con il politico, con l'assessore o con l'ente pubblico locale e
invece sia simile al finanziamento delle chiese, in cui il cittadino all'atto
della dichiarazione dei redditi dichiara che il2% delle tasse che versa allo
stato lo dona a organizzazioni di volontariato che sceglie e che ritiene
utili.
Tutto il volontariato deve fare i conti con i tre grandi problemi del nostro
tempo e dai quali dipende come andranno a finire le cose in questo
mondo. Il primo è il terreno sul quale il volontariato ha sperimentato in
questi anni forse l'esperienza più significativa e cioè la questione delle
povertà sociali quali l'emarginazione, il disagio.
Gli altri due settori sono la questione della pace e del disarmo (perchè
stiamo paradossalmente assistendo- dopo la fine della guerra fredda- ad
un aggravarsi delle situazioni di conflitto) e la questione del rapporto tra
paesi poveri e paesi ricchi che è una "bomba a tempo".
Tra vent'anni saremo qualche miliardo in più su questa terra; tra vent'anni
le disuguaglianze saranno aumentate, ci sarà il problema delle risorse e
lo squilibrio sarà ancora più grave.
Il volontariato deve affrontare questi problemi con una cultura ed una
coscienza nuove.
Un movimento così vario, così frammentato, così diverso e così pluralistico
deve saper esprimere una coscienza critica in modo che esso non venga
considerato come una stampella, ma venga invece considerato come un
fattore di cambiamento, di rinnovamento e di trasformazione della realtà.
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DON FRANCO MONTERUBBIANESI -comunitàdicapodarco
Non voglio raccontarvi l'esperienza di Capodarco, anche perchè è stato
fatto da Enzo Colì che si trova nella nostra Comunià di Lecce "Il Solco".
Parto per l'Ecuador tra pochi giorni. Lì esistono due Comunità di vita per
i problemi dell'emarginazione dei poveri e degli handicappati.
Mondiali sono i problemi affrontati dalla Comunità La Roccia di A versa
dove viviamo già la dimensione del confronto con i problemi degli
Africani immigrati.
A Roma i problemi della mondialità sono affrontati da una cooperativa
Afro- Italiana "Maboko na Maboko".
Attraverso un nostro partner della Calabria, il CRIC, stiamo portando
avanti un progetto sull'Eritrea, che ha bisogno di affrontare il problema
degli handicappati dopo tanti anni di guerra ci sono 60mila handicappati
che hanno bisogno di aiuto.
La dimensione della mondialità a cui ogni gruppo di volontariato deve
fare attenzione oggi se vuole essere all'altezza dei tempi .
Rilancio il dibattito di questa mattina, riprendendo alcuni spunti
dell'intervento di Don Tonino Bello. Esistono certamente piti volontariati,
però egli diceva, "Il volontariato è il primo figlio della solidarietà. Tutti
si richiamano alla solidarietà".
Dobbiamo cercare di capire questo, per non !asciarci sfuggire un
avvenimento importantissimo. Noi stiamo costruendo la nuova società.
Questa crisi dei partiti ci attraversa tutti, ma dobbiamo stare attenti a non
farci strumentalizzare.
Non vale più il concetto di un volontariato "tappabuchi" tra il pubblico ed
il privato, tra Io Stato ed il mercato; perchè oltre lo stato ormai sta
emergendo attraverso il volontariato una nuova società che è protagonista
a sè come un terzo polo.
Dobbiamo tutti avere la forza, il diritto di sostenerla perchè si affermi.
E' il diritto del cittadino a farsi cittadino solidale.
Occorre perciò affermare su tutti i fronti una cultura dell'integrazione,
perchè solidarietà vuoi dire integrazione.
Vuol dire, per esempio, saper lavorare con tutti i soggetti, sia pubblici che
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privati,; così noi a Roma siamo in collaborazione con la Regione, la
Provincia, il Comune, la Circoscrizione, i Sindacati e altri Enti privati, per
il progetto di lotta alla povertà della Comunità Europea. Il CIS sul
territorio di Tor Bella Monaca è una esperienza d'intergrazione sociale e
di animazione per le persone meno favorite di un quartiere a rischio.
Lavorare così è l'unica maniera per diffondere la solidarietà e costruire
una società diversa.
La prima idea quindi di ogni volontariato è essere integrati e solidali con
tutti. Bisogna saper essere parte di questa solidarietà che si allarga, di
questo pluralismo, di queste collaborazioni tra volontari, tra cooperative
di solidarietà sociale.
Quando Don Tonino Bello parlava del salto di qualità, ha usato
un'espressione che io vorrei integrare. Lui parlava del volontariato padre
di cultura, di una cultura diversa che sa andare alla radice dei problemi,
che sa stroncare alla radice la struttura del peccato. Il problema è con quali
strumenti. Egli diceva: "ilvolontariato non deve gestire gli scarti residua/i

dell'emarginazione".
No. Il volontariato se vuole essere portatore di una grande cultura di
cambiamento deve gestire proprio questi spazi. E questo è il modello di
Capodarco, fondato sulla condivisione stretta dei problemi residuali
dell'emarginazione.
Noi ci occupiamo di handicap. Sappiamo che oggi che si sta ritornando
agli istituti, perchè ammesso che l'integrazione scolastica funzioni, (certe
volte è inserimento senza integrazione), ammesso che si faccia la
socializzazione, nel momento in cui invecchiano o muoiono i genitori,
queste persone, pur socializzate devono per forza tornare negli istituti,
dato che non esistono le case famiglia.
La condivisione è la cultura diversa che noi dobbiamo portare nella
società. Prendiamo l'esempio delle comunità terapeutiche, oggi sembra
che solo le comunità risolvano i problemi della tossicodipendenza. Mirta
Da Pra diceva prima, che l'esperienza del gruppo Abele dimostra che non
sempre la comunità risolve il problema dei tossicodipendenti.
E anche ammesso che la comunità porti il giovane a sentirsi recuperato,
non è possibile far finire tutto il processo lì, nella cosiddetta riabilitazione
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ali 'interno, perchè, quando questo giovane esce e non è operatore sociale
come dovrebbe diventare se veramente ha fatto propria la cultura della
condivisione, si perde il valore possibile della prevenzione. Il recupero
non è soltanto il normalizzare, ma dare unadiversanormalitàall'esperienza
negativa per farla diventare opera di prevenzione sul territorio.
La cultura della condivisione va vissuta fino in fondo come il cambiamento
che noi produciamo e che ci fa diventare soggetti politici veramente
capaci di interferire con i processi decisionali delle pubbliche
amministrazioni.
Se non esiste un processo di condivisione, la critica alle strutture del
peccato diventa un pò astratta.
Quando è che i gruppi di volontariato a livello locale prendono coscienza
di come si elabora un bilancio comunale se non sono traspmtati a questo
impegno dal processo di condivisione stretto con il disagio?
Il volontariato del tempo parziale non è sufficiente ecco perchè bisogna
stare attenti a cosa significa il concetto di gratuità del volontariato.
Specialmente nelle associazioni in cui gli stessi utenti sono diventati
soggetti insieme a noi del loro sviluppo, dando, quindi, un controllo
democratico all'associazione, un senso di finalità e di progettualità
sempre aperta, non è detto che non debba essere prevista la retribuzione
per uno che vive di volontariato a tempo pieno, perchè è un operatore, un
professionista di questi servizi e mantiene in lui sostanziale il concetto
della condivisione. Il processo della condivisione dev'essere forte, deve
mutare la famiglia e la stessa educazione dei figli.
Si può partire dagli immigrati, dai tossicodipendenti o dai centri sociali
ma da qualsiasi punto si parte la regola deve essere la condivisione.
Condivisione significa essere capaci di azione informativa, essere capaci
di confrontarsi sulle questioni economiche, essere capaci di creare nuovi
ambiti di vita e di lavoro, perchè la condizione dell'emarginazione si
riscatta molto con una concezione nuova del lavoro. Ecco, quindi, il
problema dello sviluppo locale che non può essere lasciato in mano agli
approfittatori e agli sfruttatori.
Il volontariato è qualcosa che sta dentro ai problemi più scoperti e
attraverso la condivisione cambia radicalmente le cose della società.
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Per questo è una profezia all'interno della Chiesa. La coltre religiosa del
perbenismo è grandissima e ci assedia da tutte le parti e tranquillizza le
nostre coscienze e ci fa star solo attaccati alle nostre funzioni religiose.
Noi abbiamo avuto in comunità la visita del cardinale Ruini, mio
compagno di scuola, che ha visitato anche la nostra cappellina con la
presenza del Cristo Scomodo, come lo chiamo io, del Pane spezzato che
chiede che ci spezziamo anche noi come Lui si è spezzato. Ce lo chiede
e ci dà anche la forza per farlo.
· Gli abbiamo detto: cara Eminenza, caro amico, se pensiamo solo di
evangelizzare e non facciamo la carità noi perdiamo il tempo.
L'unica evangelizzazione possibile oggi è la carità. E' di fatto, anche i
vescovi italiani, pressati dalla Caritas, pressati dal volontariato delle
comunità d 'accoglienza, ci hanno dato questo documento:
"Evangelizzazione e Testimonianza della Carità" come pastorale da qui
al 2000. In tale documento si ha una coscienza forte di quello che può
essere la testimonianza della carità, la forza della famiglia dentro la
Chiesa, la forza della donna dentro la Chiesa, la forza dei giovani.
Si parla dell'educazione dei giovani al servizio, si parla eli servire i poveri
in un contesto di solidarietà.
Si parla di legittimarsi come espressione della vita politica e sociale in
termini di vero protagonismo sino alla dimensione della mondialità.
Se vogliamo veramente cambiare le cose dobbiamo metterei tutti
sull'orizzonte della mondialità.
E' bellissimo il fatto che non esista più un problema est-ovest, perchè
finalmente adesso sappiamo che il vero problema era il rapporto nord-sud
del mondo, il problema, paesi ricchi e paesi poveri, non il rapporto estovest.

-69-

INDICE:
Presentazione
Luigi Anchora
Anna De Leo
Filippo Gervasi
Enzo Colì
Maria Rita Verardo Romano
Maria Morello
Centro d'Interesse Giovanile - Galatina
Vinicio Russo
Giovanna Maddalo
Don Tonino Bello
Stefano Laporta
Luigi De Luca
MirtaDa Pra
Giulio Marcon
Don Franco Monterubbianesi

p.
pp.
pp.
pp.
pp.
pp.
pp.
pp.
pp.
pp.
pp.
pp.
pp.
pp.
pp.
pp.

3
5-8
9-13
14-16
17-19
20-23
24-25
26-32
33-35
36-38
39-44
45-49
50-53
54-60
61 - 65
66-69

