
Terzo settore “Linee guida” del governo? Non penalizzino la gratuità
Oltre la crisi L’opzione del microcredito, il rilancio del Prestito
Balcani Un’alluvione epocale, lo sconforto delle terre sommerse
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trafitte
Speranze

Guerra civile brutale,
catastrofe umanitaria: 
il bilancio del 
Sud Sudan, tre anni 
dopo l’indipendenza, 
è disastroso. Il conflitto 
non è spiegabile 
solo su basi etniche:
differenze enfatizzate 
ad arte, per poter 
controllare le risorse
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editoriali

di piccolo gruppo, ma anche delle ma-
cro-relazioni: rapporti sociali, econo-
mici, politici» (Evangelii Gaudium, 205).
La testimonianza di carità è dunque
componente dello stile cristiano. Rileg-
gere così gli anni che abbiamo alle spal-
le, e il nostro presente, fa comprendere
quale profezia concreta hanno indicato
le nostre comunità al loro tempo.

Penso all’obiezione di coscienza dei
giovani al servizio militare, nel tempo
della violenza e del terrorismo; penso al
tema della povertà – accolta e denun-
ciata – nel tempo dell’opulenza di un
paese abbagliato dal mito della crescita
economica; penso all’appello all’accoglienza dei fratelli migranti, vissuto e procla-
mato di fronte all’ideologia della sicurezza e dell’ostilità verso lo straniero. Non
erano meri gesti, ma Parola di verità, carità e giustizia, proclamata e resa credibile
da chi la testimoniava in parole e opere.

Perciò sarebbe utile, verso Firenze, continuare a verificare le forme del nostro
agire. Occorrono apertura e volontà di ascolto. Soprattutto, dobbiamo sempre te-
nere presente lo stile della povertà. Non essere tanto erogatori di beni materiali,
quanto comunità e famiglia che condivide relazioni, per suscitare comunione.

Se dobbiamo sempre più sollecitare le istituzioni, affinché siano attivati impe-
gni e piani specifici sulle povertà estreme e azioni di sistema per l’inclusione so-
ciale dei poveri, dobbiamo d’altra parte valorizzare la risorsa-relazione nelle nostre
comunità. Pur sempre più pressati, in questo tempo di crisi, da urgenze ed emer-
genze, siamo dunque chiamati a offrire stimoli che si aggiungono ai necessari e
fondamentali cammini diocesani, per cercare proposte che siano «a lunga sca-
denza, senza l’ossessione dei risultati immediati». Volte a «iniziare processi, più
che a possedere spazi» (Evangelii Gaudium, 222-225).

iamo profondamente con-
vinti che il futuro della fami-
glia umana dipende anche
da come sapremo custodire,

in modo saggio ed amorevole, con giu-
stizia ed equità, il dono della creazione
affidatoci da Dio». Così papa France-
sco e il patriarca ecumenico Bartolo-
meo I in una dichiarazione congiunta
in Terra Santa, a maggio, hanno riba-
dito lo stretto legame tra custodia del
creato e promozione della giustizia.

Un tema centrale per la Chiesa ita-
liana, che il 1° settembre celebrerà la
nona Giornata per la custodia del crea-
to. Un tema che sta a cuore al papa, che
ha richiamato più volte le responsabi-
lità che gravano, in proposito, su co-
munità internazionale, stati, istituzio-
ni, cittadini e chiese.

Un’ecologia umana
Sono i poveri a subire le maggiori conse -
guenze di devastazione e iniquo sfrut -
tamento del pianeta. Ancor più in questo
tempo di crisi, dobbiamo risvegliare le
coscienze, invitando a cercare i modi per
vivere con minore spreco e maggiore so -
brietà, ricordandoci quanto scritto nel
libro della Genesi, dove si afferma che
Dio pose l’uomo e la donna sulla terra
perché la coltivassero e custodissero.

«Coltivare e custodire»: non solo il
rapporto tra uomo e creato, ma anche
i rapporti umani. C’è un’ecologia uma-
na, strettamente legata all’ecologia
ambientale. Qui entra in gioco quella
che papa Francesco ha definito «cultu-
ra dello scarto», che sacrifica le perso-
ne agli idoli del profitto e del consumo.
Dominare, possedere, manipolare, sfrut -
tare, la terra e gli altri, è disattendere il
compito affidatoci di far crescere il
mondo con responsabilità, trasforman -
dolo perché sia abitabile per tutti.

Caritas si prepara 
al Convegno ecclesiale
nazionale di Firenze.
Ribadendo il valore
della carità come

principio dei rapporti
umani, in contesti micro

e macro. E rileggendo 
la storia del paese 
alla luce di questa

centralità. Per generare
nuova profezia

«S
di Francesco Soddu di Giuseppe Merisi

RELAZIONI,
RISORSA PER
FARE COMUNIONE
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empre più coinvolti nel cammino della Chiesa italiana. Con que-
sta prospettiva, ci stiamo preparando (con momenti di confronto
tra Caritas e altre realtà ecclesiali, come quello organizzato insie-

me a Il Regno in giugno a Firenze) al 5° Convegno ecclesiale nazionale,
che si terrà nel capoluogo toscano nel novembre 2015. Il tema del Con-
vegno (“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”) ci spinge a chiederci in
che modo le comunità ecclesiali possono rispondere a vecchie e nuove
povertà, trovando percorsi di cambiamento innovativi ed efficaci.

A tale riguardo, papa Francesco ci invita a considerare che la carità
«è il principio non solo delle micro-relazioni: rapporti amicali, familiari, 

S

UN BUON FINE
NON HA FINE

. facendo conoscere la nostra attività e la nostra rivista. inviando offerte per i nostri progetti . predisponendo testamento in favore di Caritas Italiana 
(a tal proposito, puoi richiedere informazioni 
a Caritas Italiana, via Aurelia 796, 00165 Roma, 
tel. 06 66177205, fax 06 66177601)

Per contribuire ai progetti 
di Caritas Italiana . Versamento su c/c postale n. 347013. Bonifico una tantum o permanente a:

- UniCredit, via Taranto 49, Roma 
Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119

- Banca Prossima, via Aurelia 796, Roma
Iban: IT 06 A 03359 01600 100000012474

- Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma 
Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113. Donazione con CartaSi e Diners, telefonando 

a Caritas Italiana 06 66177001 (orario d’ufficio)

Per informazioni
Caritas Italiana, via Aurelia 796, 00165 Roma. 
Tel. 06 66177001 - fax 06 66177602; 
e-mail: segreteria@caritas.it

Continua a sostenerci

Grazie 
al tuo aiuto 
facciamo tanti 
piccoli passi,
in Italia 
e nel mondo,
accanto 
alle persone 
più bisognose
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ni che «si aspettavano» (27,5) di veder gonfiare e morire
l’Apostolo, «dopo aver molto atteso e vedendo che non
gli succedeva nulla [...] cambiarono parere» (6). All’attesa
di una conferma del proprio giudizio sull’altro («certa-
mente è un assassino»), si sostituisce l’attesa che porta a
cambiare il proprio sguardo sul fratello.

Cambiare parere è ciò che trasforma l’incontro con il
naufrago in un’esperienza di vita: il padre del governatore
dell’isola, che riceve e ospita gli scampati dal mare nei
suoi possedimenti, viene guarito da Paolo (8); così «dopo
questo fatto anche gli altri abitanti dell’isola che avevano
malattie accorrevano e venivano guariti» (9). I naufraghi
staranno sull’isola il tempo necessario per ripartire: il
viaggio continuerà e la meta potrà essere raggiunta solo
se dopo ogni tempesta si troveranno braccia accoglienti
sulla riva di una terra sconosciuta.

singolare generosità; ci accolsero tutti
attorno a un fuoco, che avevano acce-
so perché era sopraggiunta la pioggia
e faceva freddo» (28,2). Così inizia il
racconto della permanenza dei due-
centosettantasei naufraghi sull’isola
di Malta, una storia di vita che può co-
minciare solo perché questi uomini
sfiniti trovano chi li accoglie prenden-
dosi cura di loro.

All’oscurità del mare in tempesta
(27,20), si è dunque sostituito il lume
di un fuoco; al gelo dell’acqua e della
pioggia il tepore del suo calore: quanto
basta ai naufraghi per non morire as-
siderati. Ma la generosità degli abitanti
dell’isola va oltre (27,1-9): Paolo viene
morso da una vipera, evento che su-
scita il pronto giudizio degli isolani
(«Certamente costui è un assassino
perché, sebbene scampato dal mare,
la dea della giustizia non lo ha lasciato
vivere”). Si valuta ciò che si vede, e sen-
za sapere altro di quest’uomo, si in-
quadra la sua vita, il suo passato, defi-
nito e pesato con convinzione.

Ma accogliere significa anche es-
sere disposti ad abbandonare facili
certezze sull’altro: così, questi uomi-

parolaeparole
di Benedetta Rossi

li Atti degli Apostoli contengono la cronaca dettagliata di una
tragica traversata del Mediterraneo (Atti 27,1-44). Paolo, con al-
tri prigionieri, sotto la custodia di un centurione di nome Giulio

(27,1), si imbarca a Cesarea: la nave approda prima a Sidone, poi co-
steggia l’isola di Cipro, fino a raggiungere Mira; qui si prosegue su
un’altra imbarcazione diretta in Italia (27,6). Duecentosettantasei
persone, secondo il computo preciso del versetto 37, intraprendono
una traversata difficile e ormai pericolosa: l’autunno inoltrato accre-
sce il rischio della navigazione.

Nonostante il monito di Paolo, il pilota e il capitano della nave

CRONACA DI UN NAUFRAGIO
TRA GENEROSITÀ E GUARIGIONI

scelgono di procedere, nel tentativo
di raggiungere Creta per passarvi l’in-
verno (9-12). Il resto è il diario di un
naufragio, di una progressiva conse-
gna al mare di tutto il possibile: pri-
ma il carico, poi l’attrezzatura della
nave (18-19). Con il passare dei giorni
se ne va anche la speranza di soprav-
vivere, la voglia di mangiare (20-33),
il coraggio necessario per farcela. Si è
poi costretti a lasciar andare la scia-
luppa, per evitare la fuga dei marinai
e le provviste di frumento (32 e 38).

Nel silenzio assordante della dispe-
razione, è Paolo che più volte si alza
per parlare, incoraggiare, assicurare che certo la nave andrà
perduta, ma «non ci sarà alcuna perdita di vite umane in
mezzo a voi» (22); è ancora lui che invita a mangiare per
continuare a vivere (33-36). Si perde tutto in mare, si lascia
andare tutto nella traversata, persino le ancore (40), garan-
zia di un possibile approdo, segno concreto della speranza
di arrivare. E dopo aver perso tutto, i naufraghi consegnano
se stessi alle onde (43-44): a chi tocca terra resta solo la vita,
una vita nuda, scampata alla crudeltà delle onde.

La vipera e il giudizio
È una vita spossata, aggrappata ai rottami di una nave, la
vita inerme di chi esce dal mare in tempesta, fradicio come
da un grembo, miracolosamente consegnato a un nuovo
inizio nelle mani di sconosciuti fratelli. Non basta infatti
sopravvivere alla tempesta: «Gli abitanti ci trattarono con

Gli Atti degli Apostoli
raccontano la traversata

del Mediterraneo 
di Paolo e 275 compagni. 

Il drammatico 
approdo a Malta 

diventa occasione 
di sperimentare

accoglienza, favorire
conversione, restituire

salute. E il viaggio 
può continuare...
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pacità di “fare lobby”, rischiano di
mettere in ombra, nelle scelte che si
profilano, alcuni aspetti, ad esempio
la dimensione della gratuità. Per que-
sta ragione, oltre all’apprezzabile con-
sultazione aperta che ha preceduto la
definizione della legge delega, sareb-
be fondamentale definire un percorso
graduale di confronto, approfondi-
mento e coinvolgimento, tale da con-
sentire un affinamento dei testi prima

del passaggio parlamentare. Ciò ri-
durrebbe i rischi di errori, semplifica-
zioni o prevaricazioni, rispetto a que-
sto o quel soggetto del terzo settore.

In questo caso, l’assenza di una
struttura intermedia vocata (come è
stata l’ormai soppressa Agenzia per il
terzo settore), rende necessario imma-
ginare un percorso di consultazione
che accompagni la costruzione dei di-
versi testi normativi. Sarebbe un pro-
cesso certamente complesso da gesti-
re, ma anche uno straordinario labo-
ratorio, capace peraltro di ridurre i
drammatici gap applicativi che hanno
spesso ridotto o annullato l’effettiva
efficacia di alcune riforme.

Approccio olistico
Bisogna inoltre considerare che tutta
la normativa di riferimento sarebbe
nelle condizioni di essere modificata.
E che l’avvio della riforma del Libro I
Titolo II del Codice civile, anche que-
sta annunciata nelle Linee guida, non
può esaurire l’intervento legislativo:
tra le altre, la legge 328/2000 sui “Prin-
cipi generali del Sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e la legge
266/2001 sul Servizio civile nazionale
sarebbero sottoposte a revisione, ren-

dendo necessario mobilitare compe-
tenze che esulano dal mero aspetto
civilistico, poiché è necessario entrare
nel merito delle politiche di welfare, di
difesa e di ambito giovanile. D’altro
canto la questione della sussidiarietà
– necessariamente evocata dalla Li-
nee – comporta un coordinamento ef-
ficace con la riforma costituzionale
del Titolo V, per evitare problemi già
verificatisi in passato.

In altri termini, c’è bisogno di un
approccio olistico, capace però di af-
frontare la sfida della consultazione
con i soggetti sociali sulle questioni di
merito, al fine di rimuovere il rischio
di una riforma che privilegi questo o
quel soggetto del privato sociale. Essa
deve invece dare la possibilità di defi-
nire un sistema di relazioni a tutti i li-
velli, per affermare una sussidiarietà
capace di valorizzare tutte le compo-
nenti, adeguando la dimensione giu-
ridico-formale ai processi di concer-
tazione territoriale. L’obiettivo finale
di tutti deve infatti essere la costruzio-
ne di un sistema integrato in grado
non solo di rafforzare le tutele, ma an-
che di promuovere economia civile e
sviluppo locale, cittadinanza respon-
sabile e coesione sociale.

R
O

M
A
N

O
 S

IC
IL

IA
N

I

R
O

M
A
N

O
 S

IC
IL

IA
N

I

         6       I TA L I A  C A R I TA S | L U G L I O  /  A G O S T O  2 0 1 4  

nazionale 
non profit

Il governo lavora
alle “Linee guida”
di una legge delega,
che da fine giugno
si propone 
di riformare le norme
vigenti su volontariato,
associazionismo 
e cooperazione sociale.
Impresa notevole.
Ma deve valorizzare
davvero tutti 
gli attori in gioco

o scorso 13 maggio, il sito del
governo italiano ha diffuso le
“Linee guida per una riforma
del terzo settore”, aprendo
una consultazione in vista

della approvazione – prevista nel con-
siglio dei ministri del 27 giugno – di
una legge delega, relativa alla modifica
delle principali legge di settore. Si apre,
in questo modo, un ampio cantiere le-
gislativo, che porterà alla modifica del-
le leggi sul volontariato, sulla coopera-
zione sociale, sull’associazionismo e
su altri temi, tra cui il servizio civile:
un’impresa notevole, sul piano della
complessità normativa della materia.

Le “Linee guida” hanno il pregio di
sintetizzare la gran parte delle questio-
ni principali che in questi anni sono
emerse – in termini di criticità o vin-
coli – riguardo al sistema normativo
che regola il cosiddetto terzo settore.
Rappresentano un catalogo sufficien-
temente esauriente di problemi aperti,
rispetto al superamento dei quali vige,
tra gli addetti ai lavori, un generale
consenso. Il nodo di una azione così

ambiziosa e di sistema, però, è costi-
tuito proprio dalla sua ampiezza, che
renderà necessario un tempo sicura-
mente esteso per consentire che il di-
segno di legge delega sappia risponde-
re adeguatamente alle questioni poste.

Maggiore pressione
Più che effettuare un’analisi di merito
di ogni singola voce presente – e delle
conseguenti criticità che ognuna di es-
se contiene, ad esempio per la que-
stione della copertura finanziaria delle
eventuali riforme da avviare (una tra
tutte, quella connessa al servizio civile,
di cui parla l’altro articolo) –, è utile se-
gnalare, in questa sede e in questa fa-
se, i rischi di un processo normativo
che, ferme restando le responsabilità
inerenti gli organi legislativi, espone il
fianco alla maggiore capacità di pres-
sione di alcuni soggetti, tra quelli attivi
nel contesto del terzo settore.

In altre parole: appare evidente che
la minore dimensione organizzativa
del volontariato, la sua maggiore
frammentazione e la sua minore ca-

di Francesco Marsico

L

terzosettore
Nuovo

Nonpenalizzi
gratuıtà

SERVIZIO SENZA
INTERESSI
Volontari con
persone malate
e fragili,
all’opera dopo
un’emergenza 
(a destra) e con
bambini immigrati
(sotto la foto
principale):
il loro contributo
va riconosciuto
dalle nuove leggi

Il Tavolo ecclesiale sul servizio civi-
le ha sviluppato un documento di
Considerazioni sulle proposte rela-
tive al Servizio civile nazionale con-
tenute nelle “Linee guida per una ri-
forma del terzo settore”. Lo riportia-
mo nei suoi passaggi salienti.

ondividiamo ampiamente la
prospettiva, enunciata dalle
“Linee guida”, per assicurare
una leva di giovani per la “di-
fesa della Patria” accanto al

servizio militare, ritenendo che que-
sta impostazione, da un lato, salva-

guardi il patrimonio accumulato nel-
la storia del nostro paese, rappresen-
tato dall’esperienza di tanti obiettori
di coscienza che dal 1972 hanno inte-
so coniugare il “no” alle armi con il
“sì” alla pace e alla solidarietà, e,
dall’altro lato, confermi il nuovo Ser-

C
Nelle “Linee guida” del governo, estensione del Servizio civile, che diventa
strumento di difesa della patria. Impostazione lodevole, a patto che…

Sì al servizio civile per tutti,
ma eviti la deriva “lavoristica”

la



vizio civile nazionale quale contribu-
to alla costruzione di una comunità di
cittadini responsabili e solidali. (…)

È proprio riconoscendo il valore
educativo e sociale di questo impe-
gno che i vescovi italiani hanno inse-
rito negli “Orientamenti pastorali”
per il decennio 2010-2020 il servizio
civile e le esperienze di volontariato
in Italia e all’estero tra i “percorsi di vi-
ta buona” per educare alla cittadinan-
za responsabile (…). Tale impostazio-
ne di fondo vorremmo che il Servizio
civile nazionale la conservasse e la
rafforzasse, evitando il rischio di una
deriva lavoristica, che la drammatica
condizione di disoccupazione giova-
nile potrebbe facilmente imporre.

Diciamo subito che ci piace l’idea di
garantire di poter far svolgere il Servi-
zio civile nazionale a tutti i giovani che
lo chiedano: ne siamo da sempre con-
vinti. Già nel 2011, di fronte al lento ma
inesorabile restringimento dei fondi
disponibili, avevamo denunciato: «Se
la scarsità di risorse dovesse risultare
confermata, il Servizio civile è condan-
nato all’insignificanza quantitativa e,
di fatto, all’irrilevanza. (…) Non possia-
mo limitare il servizio civile a un’élite»
(monsignor Mariano Crociata, allora
Segretario generale Cei, 12 marzo
2011). Per questo ora aggiungiamo che
un così alto e ambizioso obiettivo non
si potrà raggiungere senza adeguate ri-
sorse economiche, che lo stato dovrà
assicurare e che si dovranno aggiunge-
re, e non sostituire, alle consistenti ri-
sorse umane e finanziarie che gli enti
accreditati già oggi investono.

Continui anche all’estero
In questi decenni, attraverso l’espe-
rienza del Servizio civile, abbiamo of-
ferto ai giovani la possibilità di crescere
nella consapevolezza dei valori della
solidarietà e della responsabilità con-
divisa, che hanno un ruolo centrale nel
Magistero sociale della Chiesa e nella
vita delle nostre comunità. I giovani “si
sono sporcati le mani”, prendendosi

cura di persone e beni, facendo fronte
a forme antiche e nuove di ingiustizia,
solitudine, degrado, abbandono. Pro-
prio questa lunga esperienza ci fa rite-
nere che il servizio civile, per essere si-
gnificativo in termini educativi, deve
avere un’adeguata durata, che non può
essere inferiore ai 12 mesi. Durate in-
feriori non sarebbero altresì rispettose
nei confronti di quelle persone in stato
di bisogno che sono spesso i “benefi-
ciari” delle attività di servizio civile.

Per quanto riguarda la partecipa-
zione di cittadini non italiani al Servi-
zio civile nazionale, sin dalla 46ª Set-
timana sociale di Reggio Calabria, nel
2010, abbiamo individuato nel servi-
zio civile uno strumento ulteriore per
realizzare percorsi di integrazione,
soprattutto per le giovani generazio-
ni, e un contributo alla prevenzione
di forme di razzismo e intolleranza.

Ben vengano, inoltre, tutte le inizia-
tive volte a capitalizzare l’esperienza
del servizio civile anche oltre il servi-
zio civile stesso, e il riconoscimento di
competenze acquisite, spendibili nel
mondo del lavoro, ribadendo tuttavia
quanto sopra esplicitato: il Servizio ci-
vile nazionale non può avere questa
come mission principale.

Ci piacerebbe inoltre che il Servi-
zio civile nazionale possa continuare
a essere svolto anche all’estero, po-
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poco più di 65 mila (il 3,7%).
Rispetto all’anno precedente, l’au-

mento complessivo è stato di circa 4
mila alunni, in entrambi gli ordini
scolastici, proseguendo la tendenza
crescente registrata negli ultimi dieci
anni. I maschi rappresentano più del
60% degli alunni con disabilità di en-
trambi gli ordini scolastici: 201maschi
ogni 100femmine nella scuola prima-
ria e 180maschi ogni 100 femmine in
quella secondaria di primo grado.

Quanto al tipo di disabilità, nelle
scuole primarie il 21,4%degli alunni
con disabilità non è autonomo in al-
meno una delle attività indagate (spostarsi, mangiare o
andare in bagno) e l’8% non è autonomo in tutte e tre le
attività. Nelle scuole superiori di primo grado le percen-
tuali sono rispettivamente del 14,7%e del 5,5%. Il ritar-
do mentale, i disturbi del linguaggio, dell’apprendimento
e dell’attenzione  rappresentano i problemi più frequenti
negli alunni con disabilità, in entrambi gli ordini scola-
stici considerati.

Prevalentemente didattico
Gli insegnanti di sostegno rilevati dal ministero dell’istru-
zione, università e ricerca (Miur) sono più di 67 mila: 2
mila in più rispetto all’anno scolastico 2011-2012. Nel
Mezzogiorno si registra il maggior numero di ore medie di
sostegno settimanali assegnate. Gli insegnanti di sostegno,
in entrambi gli ordini scolastici, svolgono prevalentemente
attività di tipo didattico (per l’84%nella scuola primaria e
per l’82,4% nella scuola secondaria di primo grado). Per

Sul fronte delle barriere architettoniche, è il Mezzo-
giorno la ripartizione geografica con la percentuale più
bassa di scuole con scale a norma (74,4% di scuole pri-
marie e 84,1% di secondarie) e servizi igienici a norma
(68,7% di scuole primarie e 72,9% di secondarie di pri-
mo grado); all’estremo opposto, il Nord è la macroregione
con la percentuale più elevata, sia per le scale a norma
(83,6%di scuole primarie e 89,7% di secondarie) che per
i servizi igienici a norma (83,3% di scuole primarie e
86,2% di secondarie).

La tecnologia è infine un elemento facilitatore dell’in-
clusione scolastica ancora poco utilizzato. Sono ancora
più di un quarto le scuole primarie e secondarie di primo
grado che non hanno postazioni informatiche adattate,
con percentuali più elevate nel Mezzogiorno (il 30%delle
primarie e il 25,2% delle secondarie), mentre l’inadegua-
tezza tecnologica è più bassa nelle regioni del centro
(27% di scuole primarie e 20,8% di secondarie).

DISABILI NELLE SCUOLE:
INSERITI, CON QUALCHE OMBRA

l’8,6%e il 6,8%degli alunni con disa-
bilità, l’insegnante di sostegno svolge
prevalentemente attività di tipo assi-
stenziale. Circa l’8% delle famiglie ha
presentato almeno un ricorso, negli
anni, per ottenere l’aumento delle ore
di sostegno. Ha cambiato insegnante
di sostegno nel corso dell’anno scola-
stico il 14,5%degli alunni con disabi-
lità della scuola primaria e il 12,5%
della scuola secondaria di primo gra-
do. Il 44,2% degli alunni della scuola
primaria ha invece cambiato l’inse-
gnante di sostegno rispetto all’anno
scolastico precedente, e lo stesso è ac-
caduto al 37,9% degli alunni della
scuola secondaria di primo grado.

La partecipazione alle attività ex-
trascolastiche organizzate dalla scuo-
la sembra essere molto difficile per
gli alunni con disabilità. Quasi la me-
tà di loro non partecipa in entrambi
gli ordini scolastici. Percentuali più
basse si riscontrano, invece, nella
partecipazione ai campi scuola, ai
quali prendono parte il 16,1% degli
alunni con disabilità della scuola pri-
maria e il 17,2%di quelli della scuola
secondaria di primo grado. 

A che punto è l’integrazione degli alunni con disabilità nelle
scuole italiane? A questo spinoso interrogativo risponde un
rapporto recentemente pubblicato dall’Istat, riguardante

l’anno scolastico 2012-2013 e relativo alla situazione negli istituti
primari e secondari di primo grado (le “vecchie” elementari e medie)
statali e non statali.

L’entità della popolazione scolastica con disabilità, in Italia, non è
marginale. Nell’anno scolastico 2012-2013, erano circa 84 mila gli
alunni con disabilità nella scuola primaria (pari al 3%del totale degli
alunni), mentre in quella secondaria di primo grado se ne contavano

Rapporto Istat
sull’integrazione nelle

elementari e medie.
Continua la tendenza

all’aumento del numero
di presenze. Maschi più

numerosi delle
femmine. Discontinuo

il rapporto con i docenti
di sostegno. Difficile
aderire alle iniziative

extrascolastiche

database
di Walter Nanni

Ok alle iniziative volte a capitalizzare
l’esperienza, e a riconoscere le competenze
acquisite, spendibili nel mondo del lavoro:

ma il Servizio civile nazionale non può
avere questa come “mission” principale
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tenziando e perfezionando la partico-
lare esperienza che vede giovani reali
costruttori di “ponti” tra culture di-
verse, in un’ottica di costruzione non-
violenta della pace tra i popoli. In tal
senso, riteniamo che il nuovo Servizio
civile nazionale debba tener conto
dell’auspicata creazione dei Corpi ci-
vili di pace, già prevista per legge e
non ancora attuata.

Infine, riteniamo che la storia di
questi ultimi tre lustri debba fornire
un chiaro orientamento per una nuo-
va governance dell’intero sistema del
Servizio civile nazionale nel nostro
paese, di cui avvertiamo l’esigenza.

L’auspicio di vedere presto la realiz-
zazione concreta di queste nuove pro-
spettive non ci può esimere dal richia-
mare il governo e il parlamento all’ur-
genza di non lasciare scomparire del
tutto l’attuale Servizio civile nazionale:
se il 2014, come già accaduto nel 2012,
non vedrà nessun nuovo bando ordi-
nario per i giovani, chiediamo che il nu-
mero di posti disponibili nel 2015 tenga
conto di questo ulteriore “buco” e che
non sia inferiore a 40 mila unità.

Del Tavolo ecclesiale sul servizio civile
fanno parte Caritas Italiana, Fonda-
zione Migrantes, Ufficio nazionale per
la cooperazione missionaria tra le
Chiese, Ufficio nazionale per i proble-
mi sociali e il lavoro, Servizio naziona-
le per la pastorale giovanile, Azione
Cattolica Italiana, Acli, Agesci, Confe-
derazione nazionale delle Misericordie
d’Italia, Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, Confcooperative-Fe-
dersolidarietà, Cenasca-Cisl, Centro
Sportivo Italiano, Volontari nel mondo
- Focsiv, Gavci, Federazione Scs/Cnos,
Cdo Opere Sociali, Anspi, Unitalsi

FUTURO OK, MA IL PRESENTE?
Ragazzi del Servizio civile nazionale:

il governo vuole valorizzare il servizio,
che però nel 2014 rischia lo stop

nazionale 
non profit
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mmigrazione, asilo, traffico di
esseri umani. È stato il menù di
Migramed, l’evento annuale –
svoltosi nel 2014 ad Atene, a me-
tà giugno – promosso da Caritas

Italiana per far dialogare le Caritas delle
sponde nord e sud del Mediterraneo,
insieme a Caritas Europa e Caritas In-
ternationalis. Tra i temi affrontati dai
rappresentanti di 21 paesi e 30 diocesi
italiane, cruciale è stata la riflessione su
politiche e strumenti che le istituzioni
europee dovrebbero attivare per garan-
tire un arrivo sicuro delle persone dai
paesi terzi. In altre parole, le cosiddette
“procedure di ingresso protetto”.

Negli ultimi trent’anni, l’Unione
europea è stata protagonista e pro-
motrice di una “gestione” del fenome-
no migratorio sempre più intensa e in
chiave sempre più securitaria. Con la
creazione, nell’Europa occidentale,
dello “Spazio Schengen”, nato dal-
l’omonimo accordo del 1985, volto a

eliminare progressivamente i controlli
alle frontiere interne e a introdurre un
regime di libera circolazione per i cit-
tadini degli stati firmatari, ha preso
corpo un “dispositivo confinario” che
ha ridisegnato i meccanismi nazionali
e sovranazionali di controllo delle
frontiere e avviato un processo di
“esternalizzazione” di tali controlli.

Sotto la pressione degli accordi di
Schengen, nella normativa comunita-
ria su immigrazione e asilo si sono svi-
luppate in modo evidente due anime
tra loro opposte: sicurezza contro inte-
grazione. L’armonizzazione normativa
tra gli stati europei è finora avvenuta
pressoché esclusivamente “in negati-
vo”, ovvero con la diffusione di pratiche
repressive e di standard di diritti al ri-
basso: la pratica dell’espulsione o al-
lontanamento costituisce il filo rosso
che unisce gli accordi di riammissione,
i centri di detenzione, la protezione e i
controlli delle frontiere. A ciò ha fatto

riscontro una carenza di condivisione
degli approcci “positivi” e di regola-
mentazioni ispirate a una visione com-
plessa e multi-dimensionale, non solo
securitaria, del fenomeno migratorio.

Spazi di extraterritorialità
Le frontiere dell’Unione si vanno dun-
que di fatto rapidamente spostando
oltre i confini geografici degli stati
membri, in virtù di una politica mi-
gratoria fortemente improntata allo
sviluppo della cosiddetta “dimensio-
ne esterna”, ovvero al trasferimento
delle funzioni di controllo a soggetti
privati, come le compagnie di traspor-
to, o a stati esterni allo spazio euro-
peo, candidati all’ingresso nell’Ue o

semplicemente posizionati in manie-
ra strategica lungo le rotte migratorie.

Nel quadro di questa strategia, in-
trecciata in modo spesso ipocrita con
le politiche di cooperazione, molti pae-
si della sponda sud del Mediterraneo
hanno assunto un ruolo politico sem-
pre più rilevante. In questo modo l’Eu-
ropa – terra dei diritti umani e dello
stato di diritto, secondo il suo stesso
Trattato fondativo – finisce però per
creare “spazi di extraterritorialità” in
tutta l’area sud del Mediterraneo: spo-
stando le proprie frontiere, sposta an-
che quelle dei diritti, nella misura in cui
si avvale della collaborazione di paesi
di transito governati da regimi dittato-
riali, o che non rispettano pienamente
i diritti umani. È il caso della Libia, che
tra l’altro non riconosce il diritto d’asi-
lo, ma anche di Egitto o Tunisia.

Gli accordi di riammissione e di coo-
perazione tra polizie, svolgono una
funzione chiave nella strategia europea
di esternalizzazione dei controlli, mira-
te come sono ad arrestare il flusso di
migranti in partenza e a facilitare le
espulsioni. I paesi dell’Europa dell’est,
interessati ad accreditarsi come partner
credibili verso l’Ue in vista di un loro
(eventuale) ingresso, accettano la riam-
missione dei propri cittadini in modo
unilaterale. I paesi ai quali l’Unione ha
meno o nulla da offrire, invece, spesso
non accettano la firma di simili accordi,
se non in cambio di facilitazioni sui vi-
sti, di aiuti allo sviluppo o di concessio-
ni economiche. Spesso, le “condiziona-
lità” degli aiuti allo sviluppo servono a
indurre i paesi a firmare accordi di coo-
perazione economica che includano
una “clausola di riammissione”.

Il processo di esternalizzazione e de-
localizzazione dei controlli sta interes-
sando anche i luoghi di “trattenimen-
to” degli immigrati: centri di perma-
nenza temporanea, di identificazione
ed espulsione, zones d’attente, removal
centres si stanno trasferendo in una cin-
tura di stati cuscinetto, a sud ed est
dell’Ue, che costituiscono l’ultima tap-
pa delle migrazioni verso i nostri paesi.

Questa tendenza interessa anche il
tema dell’asilo e la condizione dei rifu-

di Manuela De Marco

L’Europa gestisce 
i flussi immigratori
privatizzando 
ed esportando in paesi
circostanti, tramite
vari meccanismi, 
le procedure 
di controlloerimpatrio.
Chi cerca rifugio,
però, non deve
rischiare la vita. 
Da Atene, documento
delle Caritas 
del Mediterraneo

I
l’ingresso va protetto
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esternalizzate
Frontiere

SCAMPATI ALLE ACQUE
Un barcone da pesca stipato 
di migranti riceve aiuto da una barca
a motore della Marina italiana,
inviata da una nave impegnata
nell’operazione Mare Nostrum

        10     I TA L I A  C A R I TA S | L U G L I O  /  A G O S T O  2 0 1 4  

nazionale 
migramed

L’ingresso legale è preferibile all’ingresso
irregolare, il quale presenta più rischi:
le istituzioni sostengano forme di ingresso

protetto, perché si possa raggiungere
l’Europa senza doversi affidare a trafficanti

giati. In proposito, un sistema d’asilo
“regionale” tra stati della riva sud del
Mediterraneo, è una strategia già al-
l’opera, ad esempio mediante il crite-
rio dello “Stato terzo sicuro”, in cui
espellere il richiedente asilo che non
abbia ottenuto lo status di rifugiato, o
mediante la creazione nei paesi di
transito di “zone di protezione interna-
zionale” dove offrire assistenza umani-
taria. L’intenzione dichiarata è aprire in
futuro “centri per l’asilo” nei paesi con-
finanti, in cui trattenere i richiedenti ed
esaminarne le loro richieste prima che
giungano nello spazio europeo. La “di-
mensione esterna” dei controlli si av-
vale, da ultimo e sempre più frequen-
temente, anche dei “respingimenti” in
mare, vietati sia dalla Convenzione di
Ginevra del 1951 che dalla Convenzio-
ne europea dei diritti dell’uomo.

Senza dover rischiare la vita
Da questo scenario è nata l’esigenza di
una riflessione condivisa fra Caritas
del Mediterraneo. Ne è scaturito un
documento di posizionamento delle
Caritas di Migramed. Esso apprezza la
risoluzione adottata (il 23 ottobre
2013) dal parlamento europeo, la qua-
le ribadisce che “la legislazione dell’Ue
prevede alcuni strumenti che consen-
tono il rilascio di visti umanitari” e so-
stiene che “l’ingresso legale nell’Ue è
preferibile all’ingresso irregolare, il
quale presenta maggiori rischi, anche
con riferimento alla tratta di esseri
umani e alla perdita di vite umane”: da
queste premesse, nasce l’invito alle
istituzioni europee a favorire e soste-
nere forme di ingresso protetto per i
migranti, al fine di poter raggiungere
l’Europa senza doversi affidare ai traf-
ficanti e rischiare la propria vita.

Ingresso protetto, un’opzione per
dare concretezza a quanto ha scritto
papa Francesco nel messaggio per la
Giornata mondiale del migrante e del
rifugiato 2014: «Lavorare insieme per
un mondo migliore richiede il recipro-
co aiuto tra paesi, con disponibilità e
fiducia, senza sollevare barriere insor-
montabili. (…)  gli squilibri socio-eco-
nomici e una globalizzazione senza re-
gole (…) sono tra le cause di migrazioni
in cui le persone sono più vittime che
protagonisti. Nessun paese può affron-
tare da solo le difficoltà connesse a
questo fenomeno, così ampio da inte-
ressare ormai tutti i continenti».
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e famiglie italiane, in questa
fase storica, sentono gli affan-
ni dell’impoverimento e la
precarietà di un lavoro sog-
getto alla sola logica di mer-

cato. Molti soggetti invocano, in pro-
posito, misure (anche istituzionali) che
favoriscano la creazione di nuovi posti
di lavoro, ma che sostengano anche
l’avvio di attività innovative e capaci di
stare sul mercato globale. In questa
prospettiva, il ruolo della società civile
può essere determinante, soprattutto
nel creare sinergie contro il declino.

È in questo contesto che è impor-
tante intensificare la riflessione di na-
tura pastorale su come, e con quali fi-
nalità, la comunità cristiana, e in essa
le Caritas, senza abbandonare la di-
mensione del dono, possano o debba-
no fare una scelta decisa a favore di
uno strumento come il microcredito.
In questi anni, in ambito ecclesiale vi è
stata una feconda discussione, condi-
zionata dalla crisi economica struttu-

rale, che genera forte disoccupazione,
e dalla ridottissima propensione degli
istituti bancari a uscire dalla sola logica
tradizionale delle garanzie reali, che
non considera il reale valore delle ga-
ranzie collaterali, cioè l’ascolto, l’ac-
compagnamento e il tutoraggio, valori
aggiunti del microcredito. L’esperienza
delle Caritas e di altre realtà spingono
però, anche in Italia, a esercitare una
scelta decisa a favore del microcredito,
che si fonda sulla centralità della per-
sona (la fiducia nei confronti della qua-
le non può essere azzerata per un inci-
dente di percorso) e promuove dignità,
responsabilità e libertà, pilastri di au-
tentici processi di inclusione.

Erogati 4 mila finanziamenti
Attualmente, numerose risultano es-
sere le esperienze di microcredito
che orbitano intorno alla Chiesa. Le
iniziative Prestito della Speranza e
Progetto Policoro hanno portata e
operatività nazionale, ad esse vanno

aggiunte tante e diversificate attività
locali, implementate per volontà di
diocesi e Caritas.

Il Prestito della Speranza, attivato
nel 2009 e promosso dalla Conferenza
episcopale italiana con il concorso
dell’Associazione bancaria italiana
(Abi), è orientato a favorire prestiti
bancari a tassi agevolati (erogati dalle
banche aderenti), garantiti da un fon-
do specificatamente costituito dalla
Cei. I potenziali destinatari del presti-
to sono tutte le famiglie che versano
in situazioni di disagio o di indigenza,
e le microimprese da esse promosse.
Le forme di finanziamento previste
sono infatti due: il credito sociale per
famiglie, di importo non superiore a 6
mila euro, e il microcredito di impre-

sa, di importo non superiore a 25 mila
euro, per l’avvio o l’esercizio di attività
di lavoro autonomo o di microimpre-
sa. L’iter per la richiesta del prestito
parte dalle Caritas (o dagli uffici dio-
cesani), in grado di intercettare biso-
gni e richieste del territorio. Gli opera-
tori pastorali, oltre alla fase di control-
lo iniziale, svolgono un servizio di
vero e proprio tutoraggio delle fami-
glie, accompagnando i richiedenti du-
rante lo svolgersi del progetto. Dialogo
e stretta collaborazione tra operatori
pastorali e agenti del credito garanti-
scono un approccio in cui centrale è il
rispetto della persona, concepita non
solo come portatrice di interessi eco-
nomici; un approccio, dunque, in cui
si tenta di conciliare la logica del pro-

di Federica De Lauso 
e Andrea La Regina

Un sistema di credito
che valorizza 
garanzie “collaterali”
e accompagnamento
sociale: i piccoli
prestiti a famiglie 
e microimprese
vulnerabili, sulla 
base di meccanismi 
di fiducia, sono 
un valido strumento
per superare l’attuale 
fase di crisi. Riparte
l’iniziativa Cei
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L’ASSISTENZA
Una sarta,

imprenditrice
individuale.

A destra,
colloquio

per un prestito
in banca e

una famiglia
che legge
l’opuscolo

del Prestito
della Speranza

Dialogo e stretta collaborazione 
tra operatori pastorali e agenti del credito
garantiscono un approccio in cui centrale

è il rispetto della persona, concepita non
solo come portatrice di interessi economici
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fitto economico con quella del bene e
dell’interesse comune.

Dal 2009 a oggi, i finanziamenti ero-
gati sono stati circa 4 mila, per un am-
montare di quasi 25 milioni di euro
erogati. Prevalgono sicuramente i pre-
stiti alle famiglie, l’85,5% delle richie-
ste. Le regioni dove si registra il più alto
numero di prestiti sono Campania,
Lombardia, Puglia e Piemonte; quindi
non solo regioni del sud, dove si con-
centrano i più alti tassi di disoccupa-
zione e di incidenza della povertà, ma
anche regioni del nord-ovest e del cen-
tro, che nell’ultimo periodo hanno re-
gistrato una maggiore diminuzione
del reddito pro capite disponibile.

A richiedere e a beneficiare dei fi-
nanziamenti sono state molte fami-
glie di cosiddetti “nuovi poveri”, in
particolare italiani, tra i 45 e i 54 anni,
in situazioni di difficoltà occupazio-
nale e con uno o più figli da mante-
nere. Il Prestito della speranza, sospe-
so per valutarne a fondo i risultati
dallo scorso 31 marzo, sarà rilanciato
in tempi brevi, con nuovi criteri di se-
lezione dei beneficiari, che facilite-
ranno l’accesso a tutti coloro che
hanno certi requisiti, non solo a fami-
glie, e con nuovi partner bancari:
l’ampliamento del suo raggio d’azio-
ne sarà un interessante banco di pro-
va sia per gli operatori pastorali che
per gli operatori del credito. 

Non è di nicchia
Sia per i progetti di microcredito socio-
assistenziale, sia per quelli con finalità
produttiva, gli attori della società civile
hanno un ruolo cruciale nell’accom-
pagnare i beneficiari e fare loro da tu-
tor, fornendo nel contempo garanzie
collaterali, che facendo perno sulla fi-
ducia diventano base per la trattativa
con gli istituti bancari. Questi ultimi,
per loro stessa ammissione, quando vi
è di mezzo un garante attendibile, pos-
sono verificare le richieste di credito al
consumo e per le attività imprendito-
riali, giungendo a ripensare i dinieghi
e, attraverso percorsi e rating partico-
lari, ad ammettere al credito richieden-
ti altrimenti “non bancabili”.

Le prospettive per il futuro, co-
munque, sono foriere di novità, a par-
tire dalle direttive dell’Europa sul mi-
crocredito e dall’articolo 111 del testo
unico bancario (di cui si attendono i
decreti attuativi da tantissimi, troppi
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li adulti giocano d’azzardo
perché nel profondo cercano
un riscatto. La vita è dura, ci
sono difficoltà economiche,
il lavoro non va bene, la si-

tuazione familiare traballa. E allora si
punta sulla fortuna. I minori invece
giocano perché fraintendono il signi-
ficato di quello che stanno facendo:
complice la pubblicità ingannevole
con cui vengono presentati i giochi,
pensano di mettere alla prova le loro
abilità intellettive. Invece è solo caso,
e di solito si finisce spennati.

Una cosa però è certa: secondo Eu-
rispes, qualcosa come 30 milioni di
italiani giocano d’azzardo. Tra essi, 2
milioni sono a rischio e quasi 800 mi-
la ormai patologici. Insomma, nume-
ri da epidemia sociale. 

Una recente ricerca dell’Istituto di
fisiologia clinica del Consiglio naziona-
le delle ricerche (Ifc-Cnr) rivela che
quasi il 50% della popolazione presa
come campione, tra i 15 e i 64 anni, ha
giocato somme di denaro almeno una
volta negli ultimi dodici mesi. Pren-
dendo soltanto la fascia di età dei gio-
vani tra i 15 e i 24 anni, è emerso che il
36% di loro ha fatto una giocata nell’ul-
timo anno: di questi, il 27% si possono
considerare “giocatori sociali”, mentre
il 9% “giocatori problematici”. Potreb-
be sembrare una percentuale bassa, in
realtà corrisponde a 500 mila persone. 

In verità si perde sempre
Si pone, quindi, un problema nuovo: le
ludopatie giovanili. Sebbene giochino
meno in generale, i giovani presentano

nazionale 
azzardo e minori

di Stefania Culurgioni
foto di Massimo Fiorillo

macchınettadella
ragazziI

VIZIO APPARTATO
Un giovane in un locale
di scommesse: per
i minori, però,
la minaccia maggiore
viene dal gioco on line
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runo Cassola lavora per il si-
stema delle Banche di credito
cooperativo dal 2003. Analiz-
za e promuove i temi della fi-
nanza etica e della microfi-

nanza. È consigliere di amministra-
zione e volontario di Mag Roma,
società cooperativa che opera nella fi-
nanza mutualistica e solidale. Per Ecra
(Edizioni del credito cooperativo) nel
2010 ha scritto Il microcredito delle
Bcc e nel 2011 il saggio Il microcredito.
Cos’è e come funziona. Quando pochi
soldi cambiano la vita.

Come viene gestito il microcredito
in Italia?

Si erogano prestiti di piccolo importo
(massimo 25 mila euro per le imprese
e 10 mila per le persone) per supporta-
re soggetti vulnerabili, che hanno pro-
getti interessanti ma non garanzie rea-
li, né la possibilità di accedere al credi-
to secondo i canali tradizionali. Non si
tratta solo di un prestito di denaro, ma
di una più ampia azione con finalità di
sviluppo di imprese e lavoro, base di
una nuova visione degli interventi so-
cio-assistenziali. Non a caso il Testo
unico bancario, all’articolo 111, intro-
duce nell’ambito del microcredito il te-
ma del tutoraggio: i soggetti finanziati
hanno bisogno di essere accompagna-

ti nello sviluppo del progetto, per evi-
tare che un uso poco consapevole del
credito crei ulteriori problemi.

Qual è il ruolo del microcredito nel
panorama italiano, in questi anni
di crisi?

Positivo. Lo strumento offre una nuova
prospettiva a chi rischia di essere posto
ai margini della società poiché non
può offrire garanzie economiche reali.
Sul fronte della crisi occupazionale, fa-
vorisce la creazione di nuove imprese
e  nuovi lavori: la sua attualità è analo-
ga a quella che, a fine Ottocento, ebbe-
ro le Società di mutuo soccorso e le
Casse rurali. In tutta Europa esistono
programmi di microcredito che godo-
no anche di strumenti di garanzia pub-
blici: se ci limita al mondo bancario o
parabancario, infatti, permane un pro-
blema di rischio di credito. Tra chi fi-
nanzia e chi viene finanziato deve in-
somma inserirsi un terzo soggetto che
faccia da garante, anche impiegando
fondi e strumenti offerti dalle istituzio-
ni e dalla stessa Unione europea.

Quali sono i principali problemi
nel settore?

Il microcredito in Italia ha notevoli
applicazioni, con approcci molto di-
versi. Ci sono realtà che fanno credito
a tassi prossimi allo zero. C’è, invece,

B
Bruno Cassola, esperto Bcc: «Il microcredito può avere un rilevante ruolo
storico, per superare la crisi. Ma la politica deve completare le norme»

«Non si tratta di erogare prestiti,
ma di creare impresa e lavoro»

di Alberto Rizzardi

In tutta Europa esistono programmi
di microcredito che godono anche di
strumenti di garanzia pubblici: se ci limita

al mondo bancario o parabancario, infatti,
permane un problema di rischio di credito

chi ha un approccio più “industriale”,
offrendo tassi agevolati ma comun-
que congrui a sostenere i costi di una
pratica di finanziamento. Esiste, in ge-
nerale, un elemento che ostacola lo
sviluppo del microcredito in Italia: il
Testo unico bancario necessita di de-
creti attuativi non ancora arrivati; ciò
ha generato una sorta di blocco del si-
stema, ed è grave e paradossale che
ciò avvenga in un momento di crisi, in
cui ci sarebbe estremo bisogno di
nuovo credito. Parlando di microcre-
dito alle imprese, poi, c’è un ulteriore
criticità: se un progetto non sta in pie-
di, il credito potrebbe peggiorare ulte-
riormente la situazione. Anche in
questo risiede l’importanza del tuto-
raggio: nel distinguere, tra i tanti pro-
getti, quelli che hanno una ragionevo-
le prospettiva di sostenibilità.

Con che spirito le Banche di credi-
to cooperativo si apprestano a sta-
bilire un rapporto con Cei e Cari-
tas nell’ambito del “Prestito della
Speranza”?

Già nel 2010 buona parte delle 400
Banche di credito cooperativo opera-
vano in modo strutturato sul micro-
credito e molte avevano aderito for-
malmente al Prestito della Speranza.
Il dialogo tra Bcc e Caritas è avviato da
tempo e insito nella vicinanza cultu-
rale tra le due realtà. Un’ulteriore col-
laborazione tra due mondi che già
dialogano intensamente, con buoni e
concreti risultati anche a livello locale,
non può che essere positiva.

nazionale 
microcredito

Giocano, illusi 
di mettere alla prova
le loro abilità. In realtà,
entrano in un tunnel
al termine del quale
c’è solo la sconfitta. 
E magari persino 
ci si ammala. Centinaia
di migliaia di minori
italiani  “giocatori
problematici”: 
oltre l’allarme,
necessario prevenire

G

mesi). Inoltre è stata incardinata alla
commissione Bilancio del Senato una
proposta di legge, a firma Pezzotta-
Baretta, mentre le regioni stanno at-
tuando programmi ad hoc.

Di fronte a tutto ciò, gli istituti fi-
nanziari possono ancora considerare
il microcredito uno strumento di nic-

chia? Poiché è appurato che l’esclusi-
vità delle garanzie reali, a scapito della
valorizzazione delle garanzie collate-
rali, rischia di escludere dal credito
soggetti di grandi potenzialità che ne
hanno forte bisogno, occorre dare cri-
teri e prospettive certi all’ambito del
microcredito. Intanto, gli operatori pa-

storali e Caritas dovranno continuare
ad affinare il lavoro di ascolto per in-
dirizzare al credito solo le persone che
hanno speranza di restituzione e quin-
di di inclusione, incrementando il po-
tenziale che proviene dall’accompa-
gnamento, dal tutoraggio e dall’edu-
cazione finanziaria delle persone.
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nazionale 
azzardoeminori

più frequentemente, rispetto agli adul-
ti, situazioni di gioco problematico. «Il
problema è la manipolazione seman-
tica che ci sta dietro – spiega Maurizio
Fiasco, sociologo e consulente per di-
verse associazioni anti-usura italiane
–, cioè lo scambio di significati, la loro
alterazione. Il gioco d’azzardo è un
gioco totalmente aleatorio, casuale, e
invece viene fatto passare ai minori
come qualcosa che dipende dalle loro
abilità. Per i ragazzi, in pratica, diven-
ta un’esperienza che può attribuire
un’identità, uno statuto».

La legge in realtà parla chiaro: il gio-
co d’azzardo ai minori è vietato, ma le
forme di controllo sono pressoché ine-
sistenti, o comunque troppo difficili da
mettere in atto. «In Italia ci sono 450
mila slot machine – continua Maurizio
Fiasco – e 14 mila sono le sale dedicate
al gioco. Poi ci sono i pubblici esercizi,
che sono 70 mila, anch’essi con mac-
chinette da gioco. E poi c’è l’online. I
controlli, se ci sono, certamente non
sono sufficienti; anzi, quello che sta
esplodendo è proprio il fenomeno del
gioco in internet, per il quale i giovani
non si propongono più da soli, ma si
associano in gruppo, si organizzano».

Ad essere più esposta, secondo lo
studio del Cnr, è la popolazione ma-
schile, sia giovani sia adulti. In gene-
rale, il 10% dei giovani maschi gioca-
tori rischia di sviluppare dipendenza
da gioco d’azzardo, cioè cinque volte
di più rispetto alle coetanee, anche se
la popolazione femminile ha probabi-
lità doppia di cadere nel gioco proble-
matico rispetto agli uomini nella fa-
scia tra i 25 e i 64 anni (di recente, per
esempio, la pubblicità ha puntato
molto sulle donne).

Un paese diviso in due
L’Italia comunque appare un paese di-
viso in due. Si gioca di più nelle regioni
del centro-sud, dove il primato spetta
alla Campania (57%), seguita da Cala-
bria e poi Lazio, Sicilia, Puglia e Abruz-
zo. Le regioni dove invece si gioca me-

no sono a nord: Emilia Romagna
(41%), Trentino Alto Adige (42%), Ligu-
ria e Veneto (44%). Un’alta prevalenza
di giocatori, però, non equivale neces-
sariamente a soggetti dipendenti dal
gioco. Nelle regioni meridionali, anche
se il gioco d’azzardo è più diffuso, si re-
gistrano secondo l’indagine Ifc-Cnr
quote inferiori di scommettitori con
profilo a rischio. Dove invece si azzar-
da di meno, come in Friuli Venezia
Giulia, la quota di gambler, ossia i gio-

economici, ma se in Italia c’è un’alta
percentuale di giovani che non studia-
no, non sono in formazione e non la-
vorano, forse è proprio per via dello
stato di letargia, del dirottamento
dell’energia vitale tipica dell’età giova-
nile verso un tipo di impiego, il gioco
d’azzardo, per certi aspetti sedativo». 

Le app, illusione e iniziazione
Accorgersi di questa deriva non è sem-
plice. Neppure per un genitore. «Ab-
biamo incontrato padri e madri che
non si erano accorti che il figlio aveva
una dipendenza fino al giorno in cui,
per caso, la madre ha aperto il cassetto

Il gioco d’azzardo è totalmente aleatorio,
casuale, invece viene fatto passare 
ai minori come dipendente dalle loro

abilità. Per i ragazzi diventa un’esperienza 
che può attribuire un’identità, uno statuto

pensiero fisso, è un primo campanello
d’allarme. Se poi si giocano somme
maggiori di quelle preventivate, gli
elementi di attenzione sono due.
Quando poi la frequenza delle scom-
messe si fa maggiore, le perdite di de-
naro sono tante e determinano un
gioco più compulsivo, l’allarme do-
vrebbe cominciare a scattare. Il livello
diventa ancora più serio quando, per
giocare, si sacrificano importanti atti-
vità sociali, ricreative, lavorative della
propria vita. Come per ogni vera di-
pendenza, a un certo punto il gioco
sfugge di mano e diventa motivo e
bussola di ogni scelta quotidiana.

«Non so se si può contabilizzare
questo danno – riepiloga il sociologo
Fiasco –, ma i costi sono elevati. Il pri-
mo danno riguarda il fatto che i ragaz-
zi rischiano di vedere la loro quotidia-
nità ruotare intorno all’appuntamento
con il gioco, e questo è il danno più vi-
stoso. Inoltre si brucia il periodo della
massima disponibilità all’apprendi-
mento, sia lavorativo che relazionale.
L’adolescenza è il periodo più delicato,
tumultuoso e fertile; certo, è difficile
contabilizzarne il danno in termini

degli ori e si è accorta che il ragazzo
aveva rubato e venduto tutto quello
che aveva trovato, perché aveva biso-
gno di soldi». Non è una storia da anni
bui del primo diffondersi delle tossi-
codipendenze: in questo caso, al ra-
gazzo i soldi servivano per giocare al
poker online. E l’ambiente, compresi
bar e ricevitorie, spesso incoraggia. «Ci
sono tabaccai che non si fanno nessu-
no scrupolo a vendere gratta&vinci ai
minori; osserviamo ragazzini palese-
mente minorenni che giocano alle slot
machine dentro esercizi pubblici, e
nessuno sembra almeno trovare stra-
no quanto sta succedendo», commen-
ta Daniela Capitanucci, fondatrice
dell’associazione And (Azzardo e nuo-
ve dipendenze), che da anni si dedica
all’educazione e alla prevenzione delle
patologie da azzardo nei minori. Alle
volte, l’iniziazione è invece una que-
stione di famiglia. «Molti bambini pas-
sano il loro tempo al bar accanto geni-
tori che giocano alle slot – certifica Ca-
pitanucci –. È comune vedere mamme
e nonni che giocano alle macchinette
con bimbi in braccio o accanto, nel
passeggino».

catori compulsivi, è assai più sostenu-
ta (8%); unica eccezione è il Molise,
che manifesta la percentuale più alta
di gambler (13%). Sempre in Molise,
inoltre, si riscontra la maggioranza di
giocatori che tiene nascosta l’attitudi-
ne e l’entità delle giocate ai propri fa-
miliari (12%). Lo stesso atteggiamento
emerge anche in Sardegna (11%) e
nelle Marche (10%), regioni che non
mostrano in genere percentuali signi-
ficative di giocatori.

Ma quando si può dire che la pas-
sione per il gioco diventa una malat-
tia? E che costo ha questa dipendenza
per la società? Certamente, il fatto di
avvertire una frequente preoccupa-
zione per il gioco, di avercelo come

Il gioco d’azzardo, capillarmente accessibile a tutti, possiede i presuppor-
ti per trasformarsi in un vero e proprio strumento di schiavitù e dipen-
denza, al pari di alcol e fumo. I nuovi giochi, fra l’altro, definiscono 
un nuovo modo di giocare: solitario, decontestualizzato (ad ogni ora 
e in ogni luogo), globalizzato, con regole semplici e universalmente vali-
de. Si rivolgono inoltre a un pubblico generalmente lontano dai luoghi
“culto” dell’azzardo: bambini, adolescenti, casalinghe, pensionati e interi
nuclei familiari, che popolano le sale gioco infestate da slot machine
e videopoker o le affollate sale bingo.

Da questi presupposti prende avvio la ricerca Gioco d’azzardo tra ri-
schio, speranza e illusione, avviata dalle quattro Caritas diocesane del Friuli
Venezia Giulia e coordinata dalla Caritas di Udine (anche grazie al finanzia-
mento della Federazione regionale delle Banche di credito cooperativo 
e la supervisione scientifica dell’Istituto ricerche sociali ed economiche 
della regione). Oltre a fotografare i comportamenti di gioco di adulti e ado-
lescenti, lo studio cerca elementi concreti a sostegno della tesi che vuole
direttamente proporzionali crisi economica, aumento della povertà e con-
comitante aumento dei giocatori d’azzardo e dei soldi usati per l’azzardo.

La ricerca lavora anche sugli adolescenti, avendo trovato l’appoggio
dell’Ufficio scolastico di ambito della provincia di Udine e l’approvazione
dalla Consulta provinciale degli studenti. L’obiettivo è approfondire la per-
cezione che i giovani hanno del gioco d’azzardo e rilevare i loro compor-
tamenti di gioco. Per fare questo, grazie a un laboratorio al quale hanno
partecipato studenti e insegnanti di tre classi dell’Isis Percoto di Udine, 
è stato predisposto un questionario ad hoc, poi presentato in oltre 
60 classi di 13 istituti superiori della provincia.

Il progetto, legato ai Percorsi di educazione alla pace e alla mondialità
della Caritas di Udine, ha permesso di introdurre il tema del gioco d’az-
zardo, coinvolgendo attivamente i giovani sia nell’approfondimento della
tematica che nella ricerca. Ai ragazzi è stato infatti chiesto di sommini-
strare il questionario ai loro coetanei. La partecipazione è stata ottima 
e ha permesso di raccogliere circa 1.500 questionari, i cui dati verranno
analizzati entro l’estate. L’approccio si discosta volutamente dai classici
incontri informativi o di sensibilizzazione: cerca di trasferire i contenuti
attraverso una modalità coinvolgente, che accompagni i ragazzi a fare
esperienza e a prendere coscienza della propria posizione e del proprio
pensiero rispetto al tema trattato.

Minori e percezione del gioco,
indagine delle Caritas del Friuli

ETÀ INCERTA,
SCONFITTA SICURA

Videopoker: altra
esperienza capace
di attrarre giovani

appena sotto l’età adulta
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ANALISI D’UN VUOTO,
PRIMO PASSO DI UN CAMMINO

contrappunto
di Domenico Rosati

guardo a unioni di fatto e testamenti
biologici.

Modalità meno prescrittive
Come mai tutto questo non s’è verifi-
cato il 25 maggio? È giusto chiederse-
lo. Ed è naturale connettere la risposta
alla rettifica che papa Francesco ha
impresso, con parole e gesti, al modo
d’intendere il rapporto Chiesa-mon-
do. Una rettifica non ancora compiu-
ta, in presenza di abitudini consolida-
te, per cui ogni variazione di percorso
acquista il valore di una rottura o di
una dolorosa discontinuità.

L’astensione segnalata appare in-
somma l’esito di una comprensibile
riflessione, come un riprendere fiato
prima della rincorsa sul nuovo trac-
ciato. Anche e più che altrove, nella
comunità cristiana italiana si avver-
tono infatti le scosse d’assestamento
prodotte dal magistero di papa Fran-
cesco. Che sarebbe erroneo conside-
rare come invito all’inerzia o al di-
simpegno. Ma che spingono a im-
mettere energia e impegno nella
costruzione di quel grande “ospedale
da campo” che, secondo la sua visio-

ne, ha da essere la Chiesa.
Che tutto questo abbia conseguenze sul modo di eser-

citare la presenza pubblica della Chiesa, è fuori discus-
sione. Ed è altrettanto certo che comporti un di più di re-
sponsabilità da parte dei cittadini cristiani impegnati nel-
la costruzione della città dell’uomo.

Convertirsi al Vangelo, come chiede Francesco, impli-
ca anche una… riconversione delle modalità e degli stru-
menti con cui si testimonia la fede. Che non riduce le sue
domande esigenti alla coscienza di singoli e comunità,
anche quando è richiamata con modalità meno prescrit-
tive. Per il resto, un po’ di fiducia nel buon senso degli
elettori può persino agevolare la qualità dei risultati. Ma
questo è un altro discorso…

Per ora basti l’aver evidenziato un aspetto della con-
giuntura, che rappresenta un segnale da non ignorare. So-
prattutto se si riesce a considerarlo come primo passo di
un lungo cammino, ancora in gran parte da compiere.

D elle elezioni europee del 25 maggio si dovranno misurare gli
effetti a breve e lungo termine, a partire dalla composizione
degli organi dirigenti della Ue e, soprattutto, dalla piega che

prenderanno le scelte di governo. Gli stessi eletti dovranno mettere a
fuoco la propria funzione: sentinelle dei conteggi o promotori di uno
sviluppo più solidale? E che ruolo svolgerà l’Italia, il cui voto ha chiesto
più Europa, mentre in ogni dove crescevano euroscettici o eurofobi?

Ma c’è un aspetto rilevante che è stato poco affrontato, e invece
merita attenta considerazione. Si tratta del fatto che in queste ele-
zioni europee (abbinate a un’estesa consultazione amministrativa)
non s’è sentita (se non con un’esor-
tazione finale del presidente) la voce
della Conferenza episcopale italiana.
E siccome è la prima volta che un fat-
to del genere accade, o meglio non
accade, vale la pena di segnalarlo e
valutarne significato e portata.

Tale portata assume dimensioni
addirittura storiche, se si pensa che
(tacendo sui precedenti post-risorgi-
mentali) a ogni vigilia di accesso alle
urne, un orientamento delle autorità
ecclesiastiche è stato sempre dato
agli elettori. Per rilevare l’importanza
del voto, mettere in guardia da peri-
coli, esporre le ragioni di un consiglio o di un monito...
C’è stata un’evoluzione delle forme, ma nessun appun-
tamento era mai stato mancato.

Lo stesso spartiacque del Concilio Vaticano II – auto-
nomia e responsabilità dei laici nelle scelte temporali –
non aveva introdotto mutamenti di metodo. Dalla pro-
clamazione del dovere dell’unità (attorno alla Dc) si è
passati alla modalità più tenue della “tensione unitiva”
(attorno al Ppi), per poi procedere sulla via dei “valori non
negoziabili” come caratteri dell’identità cattolica in po-
litica. Quanto all’Europa, come dimenticare una Settima-
na sociale a essa dedicata, quindi la battaglia per mettere
in rilievo nella redigenda Costituzione (poi archiviata) le
“radici cristiane” dell’Unione?

Né le vicende dei Comuni erano state sottratte al pro-
nunciamento ecclesiale, vuoi sulle questioni attinenti al-
la giustizia sociale, cominciando dal lavoro, vuoi sulle
iniziative locali inerenti i “diritti civili”, con esplicito ri-

I vescovi italiani non
hanno parlato prima

del voto. Disattenzione?
No, il segnale

dell’incamminarsi 
su una nuova pista,
indicata da papa

Frencesco. Che rettifica
il modo di intendere
il rapporto tra Chiesa 

e Mondo. Ma certo non
invita al disimpegno

                                                           I TA L I A  C A R I TA S | L U G L I O  /  A G O S T O  2 0 1 4    19

L’entità del fenomeno dei ragazzini
che giocano è difficile da stabilire. Le
ricerche sono frammentarie, spesso
sono solo stime. Alcuni dati indicano
però che le ragazze preferiscono giochi
istantanei (come gratta&vinci e lotto
istantaneo), mentre i maschi scelgono
il poker, soprattutto online, e le scom-
messe sportive. Si scommette al bar o
in ricevitoria (secondo la ricerca Espad
per il 52,5% circa degli studenti che
hanno giocato nell’ultimo anno), se-
guiti dalla casa di amici (39,1%), dalle
sale scommesse e internet (22,5%), il
4% utilizzando il cellulare.

Anche se le ricerche intercettano so-
lo in parte il fenomeno, gli operatori ri-
levano in crescita esponenziale l’uso
delle app sul cellulare. «Sono applica-
zioni gratuite che imitano le slot machi-
ne, non si giocano soldi e si vince mol-
to: il contrario di quanto succede con le
slot – spiega Daniele Albanese, della
Caritas di Biella, tra gli organizzatori del
movimento nazionale “No Slot” –. Han-
no lo scopo di illudere che vincere sia
facile, e iniziano alla dipendenza».

Socialmente tollerato
Alla Casa del Giovane di Pavia hanno
svolto un’indagine sugli studenti delle
province di Milano, Pavia, Lodi e Son-
drio: ne è emerso un profilo del ragaz-
zo a rischio di dipendenza: «Sono quel-
li che usano molto internet e con poca
consapevolezza, che sui social network
hanno molti cosiddetti amici che però
non conoscono nella vita reale. Sono
giovani che spesso sottostimano la pe-
ricolosità del gioco d’azzardo, che di-
cono “tanto smetto quando voglio” –
spiega Simone Feder, operatore della
realtà pavese –. Spesso c’è anche una
correlazione con l’uso o l’abuso di so-
stanze, alcol e marijuana in primis».

Pericoloso e preoccupante, secon-
do gli addetti ai lavori, è il fatto che il
gioco sia un comportamento social-
mente accettato, considerato norma-
le, tollerato. A partire dalla famiglia.
«Molti genitori danno piccole cifre ai

Sono giovani che spesso sottostimano
la pericolosità del gioco d’azzardo, 
che dicono “tanto smetto quando voglio”.

Spesso c’è anche correlazione con l’abuso
di sostanze, alcol e marijuana in primis

propri figli che giocano on line, pen-
sando che in questo modo se ne stan-
no in camera e sono al sicuro dai pe-
ricoli del mondo là fuori – racconta
Feder –. Dopo tempo, però, capita che
arrivino a chiedere aiuto a noi, perché
hanno scoperto che al figlio quei 30
euro settimanali non bastavano più e
ha fregato loro la carta di credito».

Anche tra i ragazzi, giocare d’az-
zardo è un comportamento conside-
rato normale. «Eppure comporta-
menti a rischio ne vediamo – spiega
Daniele Albanese, che con Caritas
Biella entra nelle scuole per fare edu-
cazione sul tema –. Uno di questi è
non avere la percezione delle cifre
giocate. Uno studente mi ha riferito
orgoglioso di aver vinto 300 euro con
una puntata a una slot: gli ho chiesto
quanto avesse giocato in tutto. Ha sa-
puto dirmi che quella volta aveva gio-
cato solo pochi euro, ma non aveva
idea di quanto avesse perso nel tem-
po. Non sapere la differenza tra le en-
trate e le uscite è uno dei primi com-
portamenti a rischio».

La prevenzione è allora fondamen-
tale, e sono tutti concordi nel dire che
bisogna partire dall’educazione nelle
scuole. Non mancano percorsi e inizia-
tive interessanti, taluni animati proprio
da giovanissimi. In generale, è necessa-
rio spiegare ai ragazzi che, matemati-
camente, con il gioco d’azzardo si per-
de sempre e non si vince mai, che tene-
re sotto controllo entrate e uscite è
fondamentale, che anche se comprare
un gratta&vinci sembra innocuo non lo
è. E, soprattutto,è necessario far capire
che ci sono altri modi – assai più grati-
ficanti, a lungo andare – di giocare, di
passare il tempo, di stare insieme.

Numeri da paura

30 milioni
gli italiani che giocano d’azzardo
(vlt, gratta&vinci, scommesse,
giochi online)

630  mila
i minorenni che almeno una 
volta nel corso dell’ultimo anno
hanno giocato d’azzardo

2 milioni
i giocatori a rischio ludopatia

800 mila
i ludopatici in Italia

450 mila
le slot machine in Italia

26% 
la percentuale di bambini 
tra i 7 e gli 11 anni che hanno
giocato soldi online e offline

14 mila
le sale da gioco nel nostro paese

10% 
la percentuale di giocatori maschi
che, tra i giovani, rischia di sviluppare
dipendenza da gioco d’azzardo.
Le femmine sono più a rischio
nella fascia d’età 25-64 anni

nazionale 
azzardoeminori
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ore settimanali. Le risorse del
fondo consentiranno di passare
dagli 84 volontari attivi nel 2013
a 170 giovani dai 18 ai 28 anni,
che da ottobre saranno a dispo-
sizione di enti, associazioni 
di volontariato, cooperative 
sociali, pubbliche assistenze 
e ospedali del territorio. I giovani
saranno impiegati in specifici
progetti (in diversi settori, dall’as-

sistenza alla cultura, dall’am-
biente al sociale) sulla base 
di un bando pubblico. Lo scorso
anno a Reggio Emilia le richieste
per prestare attività nel servizio
civile furono 600, a fronte di soli
84 posti disponibili; per questo 
il fondo resterà aperto ai contri-
buti di aziende private, che po-
trebbero far aumentare il numero
dei giovani selezionati. 

di Genova, tramite la sua fonda-
zione antiusura “Santa Maria del
Soccorso”, e la Caritas diocesana
di La Spezia-Sarzana-Brugnato
hanno siglato una convenzione
per l’erogazione di microprestiti
alle famiglie che si trovano in con-
dizioni di difficoltà economica. 
Gli aiuti mirano a dare un po’ 
di respiro alle famiglie sul delica-
to tema della casa, per far cancel-
lare o contenere i debiti contratti
e non pagati. Le risorse disponibi-
li per il territorio spezzino ammon-
tano a centomila euro e potranno
essere impiegate dai servizi cari-
tativi parrocchiali, dai centri 
di ascolto e dalle parrocchie stes-
se a cui si rivolgono le famiglie in
difficoltà. Se l’esito dell’istruttoria
è positivo, l’ufficio provvede 
all’erogazione del prestito (fino 
a duemila euro, senza interessi) 
e il beneficiario restituirà quanto
erogato con rate mensili di 50 
euro. Spetta all’ente o parrocchia
che ha promosso la pratica l’im-
pegno di monitorare la situazione
e di garantire i versamenti rateali,
qualora la famiglia non riesca 
ad adempiere al suo impegno. 

REGGIO EMILIA
Fondo locale
per potenziare
il servizio civile
nel territorio

Un servizio civile su base
volontaria, che diventi per

i giovani anche opportunità di for-
mazione professionale e di colle-
gamento con il mondo del lavoro.
È questo, in sintesi, l’obiettivo del
progetto-pilota nato a Reggio Emi-
lia su iniziativa del Forum terzo
settore e della Caritas diocesana.
Il progetto è sostenuto da un 
fondo (250 mila euro) costituito 
con risorse messe a disposizione
da Fondazione Manodori, Camera
di commercio e regione; c’è an-
che un impegno di comune e pro-
vincia. Il programma prevede un
compenso mensile di 430 euro 
ai giovani in servizio, a fronte 
di un impegno lavorativo di 25-30
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Giovanna Fazzini (Caritas decanale Lecco - Caritas 
Ambrosiana). «Più che una visita guidata, Extrema ratio
è un’esperienza forte, che si vive sulla propria pelle. 
In sostanza, si tratta di ripercorrere le tappe di un detenuto
quando entra in un carcere italiano. Alle persone viene 

anzitutto chiesto di rispondere a un questionario semplice sulle conoscenze che
hanno del fenomeno carcerario. Poi si prendono le impronte, viene chiesto di decli-
nare le generalità e di consegnare tutti gli effetti personali: cellulare, portafogli,
collane... Vengono tolte anche cinture e stringhe. Le persone sono fotografate, 
poi invitate a fare un percorso attorno alla cella – pensata per quattro – fin quando
vi entrano a gruppetti di sei. Vi restano alcuni minuti e quando escono raccontano
l’esperienza fatta. Molti ci dicono che non avrebbero mai immaginato che quella
fosse la realtà in cui vivono le persone detenute».

Mauro Masciotti (Caritas Foligno). «La biblioteca multiculturale “Mandela”
vuole favorire l’integrazione delle culture presenti nella nostra città, fornendo agli
utenti di ogni fascia di età spazi, materiali, servizi che possono creare aggregazione 
e incontro. Oltre al prestito di testi di diverse culture, propone attività di laboratorio
come gli “Aperibook” del sabato, dove ogni volta si parla di un diverso paese del
mondo. La biblioteca promuove anche il doposcuola per i bambini, la scuola di al-
fabetizzazione per gli stranieri, conferenze e presentazioni di libri. C’è poi il “Biblio-
bus”, camper che fa tappa in scuole e parrocchie per portare testi ed esperienze,
anche di culture diverse. E ci permette di incontrare le periferie della nostra città».

Flora Santaniello (Caritas Sorrento - Castellammare di Stabia). «L’incontro con 
i ragazzi delle scuole superiori per approfondire il tema del diritto al cibo l’abbiamo
fatto in Caritas. All’inizio i ragazzi hanno pescato foglietti con i nomi dei paesi del
mondo. In base al paese pescato, avevano diritto a bonus su acqua e cibo: si sono
resi conto che non tutti hanno accesso alle risorse in egual misura. Poi hanno visto
un video che faceva emergere le contrapposizioni tra paesi ricchi e poveri. Subito 
dopo hanno giocato a Taboo: sulle schede, parole
chiave sul diritto al cibo. Hanno anche svolto labora-
tori. Infine abbiamo simulato un’Assemblea delle
Nazioni Unite, dove ognuno ha espresso l’opinione
su cosa fare per garantire a tutti il diritto al cibo.
Dopo l’incontro, molti ragazzi hanno deciso di parte-
cipare ai campi estivi che organizziamo in Albania. 
E stanno venendo a fare volontariato in mensa».

“Extrema ratio”, trattati come detenuti
Il Bibliobus a scuola. E in periferia

5
di Danilo Angelelli

alla scolarizzazione in Etiopia. 
La “Corsa dei miracoli” è stata
organizzata da youngCaritas, 
la sezione giovani della Caritas
altoatesina, e ha anticipato le 
iniziative della Giornata mondiale
contro il lavoro minorile (12 giu-
gno), durante la quale la Caritas
diocesana ha presentato i risul-
tati dei cinque progetti di solida-
rietà a distanza contro lo sfrutta-
mento in Brasile, Bolivia, Kenya,
Eritrea e Macedonia: in dieci an-
ni, aiutati quasi 3 mila bambini. 

PIACENZA-BOBBIO
Nuova accoglienza
per i senza dimora,
raccolta di eccedenze
dalle mense 

Una struttura con otto 
posti letto per affrontare 

il prossimo inverno, un aiuto con-
creto aiuto alle persone senza 
dimora. L’intervento, annunciato
dalla Caritas piacentina, si pro-
pone come ulteriore risposta 

2
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di accoglienza, in considerazione
del costante aumento del nume-
ro di homeless, nel Piacentino 
come nel resto d’Italia. Intanto 
si lavora anche per sanare il vuo-
to creatosi dal cambio di regime
nell’erogazione dei fondi alimen-
tari europei, quantificabile 
in 100 mila euro di minori aiuti,
nel 2014, nel territorio piacenti-
no. Caritas ha ovviato ricorrendo
alla generosità della popolazione.
Una mano è giunta anche dal 
sistema provinciale delle mense
scolastiche, che da maggio ha 
iniziato a recuperare le ecceden-
ze alimentari (pasta e frutta, in
particolare), donandole a Caritas. 

LA SPEZIA
Prestiti per onorare
le spese della casa:
accordo con la
fondazione antiusura

Un nuovo strumento, per
aiutare le tante famiglie 

liguri in difficoltà. L’arcidiocesi 

3

BOLZANO-BRESSANONE
Corsa dei Miracoli
per studenti etiopi,
progetti contro
il lavoro minorile

Circa 3 mila studenti delle
scuole elementari, medie

e superiori, ma anche gruppi 
di scout, cresimandi e giovani
delle parrocchie, hanno parteci-
pato alla quinta edizione della
“Corsa dei Miracoli” in 15 locali-
tà dell’Alto Adige. La distanza
percorsa? Bolzano-Tokyo andata
e ritorno: oltre 25 mila chilometri
col fiatone, per aiutare i coetanei
dell’Etiopia. Durante i 90 minuti
di gara i giovani sportivi hanno
portato a termine nei diversi 
circuiti il maggior numero di giri
possibili e gli sponsor personali,
ricercati dai ragazzi prima della
gara, hanno versato un contribu-
to prestabilito per giro percorso.
Il ricavato complessivo (oltre 
80 mila euro) aiuterà a finanziare
un progetto Caritas di sostegno

1

Un’attenta mappatura dei bisogni e un primo bilancio
delle risposte. La delegazione regionale Caritas 
e Caritas Italiana hanno fatto il punto, a fine giugno,
dell’azione condotta a favore delle popolazioni della
Sardegna alluvionate nello scorso novembre. Le offer-
te giunte alle Caritas della Sardegna e a Caritas 
Italiana asmmontano a 1,9 milioni di euro; a esse 
va aggiunto 1 milione di euro, stanziati dalla Confe-
renza episcopale italiana nei giorni dell’emergenza, 
ricorrendo a fondi otto per mille. Sul fronte delle usci-
te, 155 mila euro sono stati impiegati per interventi

Caritas Italiana promuove la terza edizione della Scuola estiva di formazione, che avrà luogo quest’anno a Firenze
(Istituto Salesiano dell’Immacolata) dal 13 al 17 luglio. La Sef 2014 si articolerà in quattro aree tematiche 
(immigrazione, politiche sociali, mondialità, identità Caritas), riguardo alle quali saranno successivamente propo-
sti altri momenti di formazione specifica. L’obiettivo è favorire l’approfondimento e il confronto, non solo tramite
lezioni frontali, ma anche attraverso scambi di buone prassi e attività di laboratorio, su temi rilevanti per il lavoro
delle Caritas diocesane. La partecipazione è infatti riservata a quattro operatori o volontari Caritas per ognuna
delle sedici Delegazioni regionali (uno per ciascuno dei quattro ambiti indicati).

di emergenza e primo aiuto (attraverso la delegazione
Caritas regionale); 2,1 milioni di euro sono stati desti-
nati interventi a sostegno di famiglie e piccole impre-
se (di cui 1,3 milioni già approvati e finanziati per 
interventi nelle diocesi di Tempio-Ampurias, Nuoro 
e Ales-Terralba). Inoltre, 500 mila euro vengono fina-
lizzati a un programma di microcredito, e 25 mila 
all’acquisto di attrezzature varie. Le risorse rimanenti
(oltre 100 mila euro) saranno usate per progetti so-
ciali (rivolti a fasce deboli) o per incrementare il fondo
per il microcredito. www.caritas.it

EMERGENZE
Primo bilancio del lavoro in Sardegna
a favore delle comunità alluvionate

FORMAZIONE
A Firenze la terza edizione della Scuola estiva Caritas
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un nucleo di studiosi e una piccola galassia 
di associazioni e organismi, tra cui Acli e Cari-
tas Italiana, avevano lanciato la proposta
del Reis (Reddito di inclusione sociale),
divenuta poi oggetto di lavoro dell’Allean-
za contro la povertà, coordinamento 
di 21 sigle (oltre ad Acli e Caritas, associazioni 
di caratura nazionale, Confcooperative, Cgil, Cisl 
e Uil, Anci e Conferenza delle regioni e province auto-
nome). Ora è pronta la formulazione avanzata e definitiva
del Reis: verrà sottoposta al governo (perché diventi ele-
mento di confronto e base per una riforma sistemica del
welfare italiano), in anteprima è stata presentata, lunedì
23 giugno al Quirinale, al presidente della repubblica Gior-
gio Napolitano, che ha incoraggiato l’Alleanza a procedere
nell’importante iniziativa. Se ne parlerà anche venerdì 11
luglio, quando il ministro del lavoro Giuliano Poletti parteci-
perà alla presentazione del Rapporto sulle politiche di con-
trasto alla povertà in Italia, curato da Caritas Italiana.
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mente nell’area metropolitana 
di Pescara-Montesilvano (mentre
pochi sono i nuclei nomadi), labo-
ratori didattici e doposcuola sono
stati attivati in alcune parrocchie.
Poi si è dato il via anche a inseri-
menti lavorativi degli adulti. Cari-
tas intende proseguire il percorso,
cooperando con istituzioni e sog-
getti sociali del territorio.

SALERNO
Inaugurato
banco di raccolta 
di farmaci per
persone bisognose

Un banco di raccolta e di-
stribuzione di farmaci, nel

centro storico di Salerno, destina-
to alle persone più bisognose.
L’associazione interparrocchiale
Santissimo Salvatore onlus ha
preso in comodato d’uso e rimes-
so a nuovo un locale di proprietà
del comune, per trasformarlo in
un servizio inaugurato il 7 giugno.
Il progetto, unico in Campania, ve-
de la collaborazione del comune
di Salerno, della Caritas diocesa-
na, di farmacisti, medici volontari,
dell’associazione Soccorso Ami-
co, dei gruppi scout Agesci e del-
le parrocchie cittadine. Le medici-
ne (non scadute e preferibilmente

11

La questione è risaputa: l’Italia – unica con Grecia 
e Ungheria, tra i paesi dell’Unione europea – non 

dispone di uno strumento universale di contrasto della 
povertà assoluta, che altrove diverse forme, ma è general-
mente definito come reddito minimo. Non esiste insomma
una misura (monetaria, e integrata con servizi sociali) che
venga erogata a chiunque versi in condizione di estrema
indigenza. L’anno scorso, il governo Letta aveva realizzato
lo studio e promesso la realizzazione di uno strumento 
(il Sia – Sostegno per l’inclusione attiva) sul quale però
l’attuale governo non è ancora tornato. Prima ancora, 
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si leccese è organizzare un’arti-
colata ed efficiente rete di servi-
zi, capaci di andare oltre la me-
ra assistenza.

LAMEZIA TERME
Dopo Casa Shalom,
aperto il centro
aggregativo
Le Querce di Mamre

È stato monsignor
Francesco Soddu, direttore

di Caritas Italiana, a inaugurare
il 24 maggio a Lamezia Terme
“Le Querce di Mamre”, progetto
promosso dalla Caritas diocesa-
na calabrese. Si tratta di una
struttura di aggregazione, cultu-
rale e ricreativa, ospitata in
un’ex scuola materna, un luogo
dove stimolare la partecipazione
attiva dei cittadini alla vita della
comunità. All’interno della strut-
tura sono attivi anche un centro
d’ascolto e uno spazio di acco-
glienza per una decina di perso-
ne senza dimora. L’apertura del-
la struttura ha fatto seguito
all’inaugurazione, nel novembre
scorso, di “Casa Shalom”, dedi-
cata all’accoglienza notturna del-
le persone senza dimora; dal
giorno dell’apertura, ha ospitato
finora oltre 100 persone.

13

in confezioni integre) potranno
essere donate da ogni cittadino
attraverso raccolte periodiche
nelle parrocchie. I medicinali 
saranno distribuiti gratuitamente
alle persone bisognose, prece-
dentemente munitesi di certifica-
to presso la propria parrocchia.
La distribuzione, partita il 12 
giugno, avviene tutti i giovedì.

LECCE
Inaugurato
secondo Emporio
della solidarietà
nel centro storico

La Caritas diocesana ha
inaugurato il 16 giugno un

Emporio della solidarietà, in alcu-
ni locali della parrocchia di San
Luigi Gonzaga. Nel minimarket
potranno fare acquisti gratuiti
soggetti selezionati dai servizi
caritativi; il nuovo Emporio affian-
ca quello già operativa nella Co-
munità Emmanuel e sarà aperto
a persone e famiglie che vivono
nel centro storico. La gestione 
è affidata alla Caritas e alle 
confraternite locali; in presenza
di motivi urgenti e documentati
possono usufruire dei servizi 
anche altre Caritas parrocchiali
della città. Lo sforzo della dioce-
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LOTTA ALLA POVERTÀ
Versione definitiva del Reddito
di inclusione sociale, Napolitano
riceve l’Alleanza al Quirinale
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zione, in ristoranti e scuole alber-
ghiere). Ora, grazie a un accordo
siglato con Unioncamere, il pesce
invenduto di alcune cooperative
aderenti a Lega Pesca entra an-
che nelle mense, tra cui quelle
della Caritas. La mensa Caritas
di Firenze di via Baracca integrerà
il personale di cucina con da un
cuoco esperto in pesce, un biolo-
go marino e un pescatore profes-
sionista. La campagna di regione
e Unioncamere Toscana prevede
anche azioni formative rivolte 
a personale di cucina e genitori.

ROMA
Inaugurate
a Villa Glori
case per malati
di Aids e Alzheimer

Un nuovo padiglione dell’ex
colonia Marchiafava, nell’in-

cantevole parco di Villa Glori, a Ro-
ma, ospiterà una casa-famiglia
per malati di Aids. La struttura, 
la terza realizzata nel complesso
storico e affidata alla Caritas 
di Roma, è stata inaugurata, dopo
i lavori di ristrutturazione, lo scorso
21 giugno. Nell’occasione è stato
presentato anche il progetto “Ca-
sa del sollievo”, un centro diurno
e residenza temporanea per per-
sone malate di Alzheimer, che la
Caritas di Roma ha attivato ai Pa-
rioli in collaborazione con il Muni-
cipio II, la Fondazione Wanda e 
la Cooperativa Roma Solidarietà.

PESCARA-PENNE
“RoMondo”:
presentati gli esiti
del progetto
rivolto ai rom

Si intitola “RoMondo” 
ed è stato avviato tre anni

fa. Si tratta di un progetto realizza-
to dalla Caritas diocesana di Pe-
scara-Penne a favore dell’etnia
rom. Risultati e prospettive sono
stati presentati a fine maggio in
una tavola rotonda. Dopo che un
censimento ha attestato che so-
no 2 mila i rom che vivono stabil-

8
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FIRENZE
Pesce “dimenticato”
finisce nel menù
della mensa
di via Baracca

È chiamato pesce povero,
o dimenticato. E spesso

viene ributtato subito in mare, 
o rimane invenduto perché non

6

possiede i requisiti commerciali
richiesti dalla grande distribuzio-
ne. Ma il pesce azzurro (acciu-
ghe, sardine, muggine, sugarello)
ha tanti altri requisiti che lo ren-
dono assai appetibile: non solo
è economico (circa 8 euro al chi-
lo), ma anche salutare. La regio-
ne Toscana lo sta promuovendo
da tre anni (nella grande distribu-

6

ottopermille/Noto-Modica

Tra la parte bassa e alta di Modica (Ragusa), città nota a molti
per la sua cioccolata, l’area del vecchio foro boario era diventata
un luogo di ritrovo per tossicodipendenti. E nella rilevazione dei
bisogni da parte della parrocchia e della Caritas si scoprivano,
nei quartieri attorno a quel luogo, tanti casi di dispersione scola-

stica, soprattutto di ragazzi immigrati, e di disagio sociale.
Quando nel 2009 si è colta la possibilità di avviare qualcosa di nuovo, grazie 

al fondo nazionale otto per mille, veicolato da Caritas Italiana, la Caritas diocesa-
na di Noto ha deciso di andare sulla strada, di “andare nelle periferie esistenziali”
(si direbbe oggi con papa Francesco). Di andare cioè all’ex foro boario, per pren-
dersi cura dei bambini, delle loro famiglie, del quartiere, con una prospettiva cara
a un testimone di questa terra, Giorgio La Pira: ritrovare “l’anima della città”!

Doposcuola. E molto altro…
Si è articolato così un progetto oggi diventato realtà consolidata: ogni giorno c’è 
il doposcuola, cui si aggiungono laboratori, gioco e sport. Il nome del progetto è sca-
turito dall’antico rito pasquale con cui, al suono delle campane di Pasqua, si lancia-
vano in alto i bambini, augurando loro “Crisci ranni!” (diventa grande!). Oltre alle atti-
vità quotidiane, dal 2010 il sabato dopo Pasqua si riprende il rito e con un convegno
si riflette sulla città: nel 2011 sulla città giusta e fraterna, nel 2012 sulle consegne
educative, nel 2013 sulla città inclusiva, nel 2014 sulla cittadinanza attiva.

Contemporaneamente è stato stipulato un Patto educativo con scuole, parroc-
chie, associazioni. Il rito allora si prepara nelle scuole, con un concorso di disegni
e di foto e saggi brevi nelle superiori. Con studenti e insegnanti che partecipano
come volontari al cantiere educativo. E l’area è diven-
tata pure luogo di incontro, di feste mensili, per svilup-
pare il senso di comunità, di aggregazione. Sono nati
gli orti sociali, il gruppo di acquisto solidale, il gruppo
adolescenti, il gruppo mamme…

Soprattutto, si è entrati nella vita della città con 
il linguaggio della Pasqua, ovvero della vittoria sulla 
disgregazione e sul non senso. Ora, grazie a progetti
promossi dalla Fondazione di comunità Val di Noto
e sostenuti da Fondazione con il Sud e Caritas Italia-
na, cantieri simili stanno sorgendo nelle città vicine: 
a Ispica, Noto, Pozzallo. Così le periferie diventano luo-
ghi in cui la città rinasce fraterna e ci si educa alla vita
buona del Vangelo con coinvolgimenti larghi e aperti.

Crisci ranni, cantiere educativo 
che fa rinascere fraterna la città

7
di Maurilio Assenza

12

10

11

8



Balcani, 
popoli più forti delle tragedie
Vent’anni fa, le guerre nate dalla disgregazione della ex Jugoslavia.
In primavera, le peggiori alluvioni da quando si misurano i fenomeni atmosferici.
La gente di Bosnia Erzegovina e Serbia rischia di veder cancellati 
due decenni di stentati progressi postbellici.

Pace, dialogo, diritti, ricostruzione:
diamo una mano a comunità coraggiose

www.caritas.it
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di euro, somma che potrebbe salire ul-
teriormente, una volta stimate le per-
dite economiche di lungo periodo.

Un terzo della BiH
La ricostruzione si annuncia molto im-
pegnativa. «Noi bosniaci siamo stati
abituati a trovarci in condizioni estre-
me, ma questa situazione è di gran lun-
ga peggiore rispetto a quanto abbiamo
affrontato finora – afferma Alen,
giovane assistente sociale di Do-
maljevac, comune bosniaco al
confine con la Croazia, rimasto
sotto più di un metro d’acqua
per quasi un mese –. I muri delle
abitazioni sono stati fortemente
danneggiati dall’acqua; anche
disponendo di strumenti ade-
guati, occorrerebbero mesi per
risanare le case». E nel caso

dell’ospedale locale «potrebbe volerci
anche più di un anno». 

Domaljevac è solo un municipio tra
i tanti i cui abitanti non potranno rien-
trare nelle loro case in tempi brevi: più
di 55 mila edifici sono stati allagati, di-
strutti o fortemente danneggiati, nel-
l’intera Bosnia Erzegovina (BiH). Len-
tamente, le famiglie hanno cominciato
da giugno a fare ritorno nella propria

PAESAGGI SENZA COLORI
Territori ribaltati, insediamenti sfregiati,
quotidianità travolte: istantanee
del post-alluvione in Bosnia Erzegovina

«Quindici anni di sacrifici e di duro lavoro
sono stati persi in venti minuti», conferma
Čedomir Borojevic´ , uno dei principali

allevatori della regione di Šamac. Oltre alla
fattoria, ha perso circa 340 capi di bestiame

dimora, anche se raramente questa è
davvero sicura: «Qui da noi circa 700
persone sono state accolte dopo l’eva-
cuazione dai villaggi vicini – racconta
Muhamed, presidente della comunità
rom di Zavidoviči –. Quasi tutti sono
rientrati, ma le case non sono sicure
per l’elevato rischio di nuove frane ed
è prevedibile che saranno obbligati a
lasciarle di nuovo».

I problemi dell’edilizia civile non so-
no i soli che occorrerà risolvere nei
prossimi mesi: il compito più difficile
sarà rimettere in piedi il sistema pro-
duttivo, in intere regioni gravemente
compromesso. Secondo fonti delle Na-
zioni Unite, nella sola cittadina di Do-
boj oltre 5 mila attività commerciali so-
no state distrutte. L’acqua ha raggiunto
più di due metri d’altezza: negozi e
botteghe, trovandosi al piano terra, so-
no stati letteralmente cancellati dalla
piena. Dopo una decina di giorni, Do-
boj è stata ripulita dal fango e dai de-
triti, ma rimane una città fantasma: chi
ha perso la propria attività difficilmen-
te sarà in grado di ricominciare.

La situazione è addirittura peggiore
per il settore agricolo. Secondo dati del
ministero dell’agricoltura bosniaco, 98
mila ettari, pari a circa un terzo dei ter-
reni coltivati, sono stati inondati e,
nella sola Federazione (una delle due
maggiori entità amministrative che
compongono la Bosnia Erzegovina),
263 mila capi di bestiame sono morti.

C’è chi si è visto portare via il lavoro
di anni in pochi attimi: «Quindici anni
di sacrifici e di duro lavoro sono stati
persi in venti minuti», conferma Čedo-
mir Borojević. “Čedo” era uno dei prin-
cipali allevatori della regione di Šamac.
Oltre alla sua fattoria, nell’alluvione ha
perso circa 340 capi di bestiame. La sua
storia rappresenta, nella sua dramma-
ticità, la disperazione di un’intera cate-
goria. La produttività potrebbe essere
irrimediabilmente compromessa per
molti anni a venire: oltre alla distruzio-
ne di raccolti e bestiame, esiste infatti
il rischio concreto di una contamina-
zione del terreno a causa del riversa-
mento di pozzi neri e prodotti chimici.

Serbia, futuro di recessione
Simili questioni affliggono anche la vi-
cina Serbia. Qui il numero di munici-
palità colpite da frane e alluvioni è 39,
sulle 120 esistenti. Ed è lecito imma-
ginare che queste catastrofi avranno

emerse

sconfortoLo

delleterre
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l’abitato sotto tonnellate di fango. Per
risanare l’area, adesso, serviranno me-
si. Per molti, come per Aida, quest’al-
luvione significherà ricominciare tutto,
per la seconda volta dopo la guerra.

Le inondazioni che hanno colpito la
regione a metà maggio hanno rappre-
sentato un vero e proprio cataclisma.
Sono 75 le vittime ufficialmente di-
chiarate, della quali 24 in Bosnia Erze-
govina e 51 in Serbia. Quasi un milione
di bosniaci è stato costretto ad abban-
donare le proprie case, secondo le di-
chiarazioni del primo ministro, Vjeko-
slav Bevanda. In Serbia le cifre ufficiali
parlano di 32 mila persone evacuate e
di un totale di 1,6 milioni colpite. 

Secondo l’opinione di molti esperti,
per riportare i due paesi alla condizio-
ne precedente alle alluvioni servirà al-
meno un decennio. I danni in Bosnia
Erzegovina si stimano a 1,3 miliardi di
euro. Una cifra che rappresenta qual-
cosa come il 10% del Pil nazionale. Per
quanto riguarda la Serbia, il primo mi-
nistro Aleksandar Vučić ha dichiarato
che i danni totali sono circa 2 miliardi

uesta è la seconda volta
che mi trovo a guardare
la morte in faccia. Ed è
la seconda volta che so-
pravvivo». Aida (il nome
è di fantasia) sorseggia il

caffè davanti alla propria casa, ancora
sommersa dal fango, nel piccolo villag-
gio di Topčić Polje, qualche chilometro
dalla città di Zenica, in Bosnia centrale.
La prima volta, 19 anni fa, Aida sfuggì
alla morte a Srebrenica. Più di ottomila
uomini vennero uccisi, in uno dei mas-
sacri più feroci compiuti durante la
guerra. «Tra loro c’era anche mio ma-
rito – rievoca –. Da Srebrenica me ne
sono andata e mi sono risposata con
un uomo di Topčić Polje. Venire a vive-
re qui era l’unica cosa da fare».

La sera del 17 maggio, nel villaggio,
tutti si aspettavano che il pericolo sa-
rebbe giunto dal basso, dal fiume Bo-
sna che rischiava di esondare, come
già successo a Maglaj e Doboj. Invece,
raccontano i residenti, la devastazione
è arrivata dall’alto. Tre frane nell’arco di
qualche minuto, che hanno sepolto

«Q

internazionale 
balcani

Bosnia Erzegovina 
e Serbia hanno 
vissuto due decenni 
di faticosa risalita 
dopo i traumi delle
guerre ex jugoslave. 
Le catastrofiche
alluvioni di metà
maggio hanno
spazzato anni 
di sacrifici e progressi:
colpiti migliaia 
di comunità 
e di produttori

di Rodolfo Toé, Elena Luison 
e Angela Cesaroni
foto di Silvia Longhi

PANORAMA LIQUIDO
Un trattore in una strada

trasformata in torrente 
a Obrenovac (Serbia), 

nei giorni della tremenda
alluvione di maggio
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MIGRANTI MINORI,
DIRITTI E TUTELE MAGGIORI

zeropoverty
di Laura Stopponi

ciato il loro appello, sollecitando
Consiglio europeo e leader nazionali
a tradurre in azioni concrete l’impe-
gno che deriva dai trattati. Occorre
dare chiara priorità ai più vulnerabili
tra coloro che migrano, cioè i minori,
affinché ricevano un sostegno mira-
to e sia data loro una considerazione
primaria.

Le stesse istituzioni europee han-
no più volte evidenziato le violazioni
sistematiche dei diritti dei bambini
migranti nell’Unione, tra cui anche il
fondamentale diritto alla vita. Questi
bambini hanno inoltre un accesso li-
mitato alla giustizia e ai servizi es-
senziali, tra cui istruzione e sanità;
sono spesso soggetti a una detenzio-
ne amministrativa e alla deportazio-
ne, così come all’espulsioni colletti-
ve e alla pratiche di respingimento a
seguito dello status di migrante dei
loro genitori. 

I firmatari dell’appello e Caritas
Europa hanno chiesto all’Unione eu-
ropea di passare “Dalle parole ai fat-
ti”: si chiede quindi al Consiglio eu-
ropeo di sostenere politicamente e
istituzionalmente la Commissione

he i diritti del minore diventino una realtà per tutti i bam-
bini!». Questo accorato appello è stato lanciato da 35 or-
ganizzazioni e network continentali, tra cui Caritas Eu-

ropa, al Consiglio europeo e ai capi di stato e di governo, affinché
gli impegni assunti dall’Ue nei confronti dei minori siano piena-
mente integrati nelle politiche riguardanti le migrazioni e l’asilo.
Dei circa 232 milioni di migranti in tutto il mondo, circa 35 milioni
(il 15%) sono bambini o giovani sotto i 20 anni di età. «I flussi mi-
gratori – spiega José Angel Oropeza, direttore dell’Ufficio di coor-
dinamento per il Mediterraneo dell’Organizzazione internazionale

delle migrazioni – sono composti
più che in passato da minori (…).
Soggetti vulnerabili che, in assenza di
politiche di integrazione efficaci, ri-
schiano di finire in circuiti di margi-
nalità sociale e illegalità».

Nel vivo e contrastato dibattito sul-
le migrazioni, un’attenzione partico-
larmente scarsa viene data ai minori,
che sono coinvolti e spesso penalizza-
ti in vari modi, anche più degli adulti,
a seconda che siano lasciati nei paesi
di origine, che seguano i genitori nei
lunghi e spesso travagliati spostamen-
ti verso i paesi della speranza, che mi-
grino da soli o che, a destinazione, vivano in condizioni di-
sagiate e spesso degradanti nelle comunità di immigrati.

Questi minori, come tutti i bambini, sono portatori di di-
ritti e devono essere protetti senza discriminazioni. Il Trat-
tato di Lisbona prevede la promozione dei diritti dell’infan-
zia come obiettivo dichiarato della politica interna ed estera
dell’Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione richiede che il maggior interesse del bambino
sia considerazione primaria in tutta l’azione dell’Ue.

«Non bastano misure simboliche – ha affermato la
parlamentare Nathalie Griesbeck, autrice della risoluzio-
ne del parlamento europeo sulla situazione dei minori
non accompagnati in Europa –. Conosciamo le rotte che
percorrono i minori, siamo consapevoli della loro grande
vulnerabilità. È nostro preciso dovere fare di più».

Quattro raccomandazioni
I 35 soggetti europei, inclusa Caritas, hanno dunque lan-

Lettera aperta 
di Caritas Europa 
e di 35 organismi

europei della società
civile, perché la tutela
dei diritti dei bambini
sia estesa al mondo
dell’immigrazione.
Sono 35 milioni gli

immigrati under 20 in
Europa: per loro si passi
“dalle parole ai fatti”

«C

europea nello sviluppo di un “Piano di azione sui diritti
dell’infanzia in materia di affari interni. Secondo le quat-
tro raccomandazioni, occorre: . ribadire l’impegno, assunto da istituzioni europee e

stati membri, di rispettare e difendere i diritti di tutti i
bambini, anche se migranti, secondo la Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia;. proteggere i bambini senza esercitare discriminazioni,
in termini di accesso ai servizi, alla sicurezza e alla giu-
stizia. Ci sono esempi interessanti: occorre incentivare
lo scambio di informazioni e buone prassi;. porre fine alla detenzione dei bambini migranti. Il Co-
mitato sui diritti dell’infanzia si è chiaramente espres-
so a riguardo, dichiarando la detenzione del bambino
migrante una chiara violazione dei suoi diritti;. impegnarsi a rendere operativi gli impegni assunti e
migliorare l’implementazione delle misure di salva-
guardia legale esistenti.
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prima inondazione. La totalità della
popolazione di questa città, circa 25
mila abitanti, è stata evacuata quando
le acque del fiume Kolubara hanno
sommerso l’intera superficie urbana
per oltre 20 giorni. Mirijana, una resi-
dente, mostra rassegnata la sua casa,
totalmente distrutta da un’onda di 4
metri: «In una sola notte l’acqua si è
portata via le fatiche e i risparmi di una
vita. Prendo la pensione minima (120
euro al mese) e ritornare alla normalità
per me e la mia famiglia è pura utopia,

senza un aiuto esterno».
Paure identiche affliggono le

200 famiglie le cui case sono sta-
te letteralmente spazzate via dal
fango a Krupanj, o i numerosi
agricoltori e allevatori che han-
no perso la loro unica fonte di
reddito e si domandano di cosa
vivranno in futuro. Il governo
serbo si è prefissato l’obiettivo di
assicurare un’abitazione a tutte
le vittime dell’alluvione già nei
prossimi mesi, mentre prosegue
la fase di valutazione dei danni
da parte di una commissione
istituita per l’emergenza.

In Serbia, come in Bosnia Er-
zegovina, occorrerà fare in fret-
ta: quando l’estate terminerà, il
rischio è non riuscire a fare fron-
te all’inverno. Occorrerà siste-
mare il bestiame, fornire a esso
il cibo necessario. Dotare le case
di un sistema di riscaldamento
efficace. Non sono operazioni
scontate: nelle prime, concitate
fasi dell’emergenza è difficile
adottare una prospettiva di lun-
go periodo. In pochi avranno
l'accortezza di pensare a rimet-
tere in funzione le proprie stufe,
ora che l’estate è iniziata...

L’impegno Caritas

L’ufficio della Caritas nazionale di Bosnia Erzegovina si è attivato, 
fin dalle prime ore, in supporto alle persone colpite dalle alluvioni e dalle frane
che hanno interessato circa un quinto del territorio del paese. Dalle diocesi alle
parrocchie, si sono raccolti informazioni e bisogni; circa 200 volontari hanno gesti-
to carico e scarico di oltre 70 camion e l’organizzazione di un magazzino, presso 
la parrocchia di Stup a Sarajevo, divenuto centro di raccolta e distribuzione di cibo,
acqua, medicine e prodotti per l’igiene. Sono inoltre stati aperti un conto corrente
bancario e un numero di telefono per raccogliere le donazioni. Caritas ha curato
attentamente relazioni e comunicazioni con ministeri e agenzie statali, condividen-
do informazioni tramite il proprio sito web, social network e media locali.

In Serbia, le Caritas parrocchiali di Valjevo e Šabac, le due città principali delle
aree più colpite dalle alluvioni, sono intervenute fin dalle prime ore dell’emergen-
za. Grazie al sostegno della rete Caritas in Serbia, i due uffici locali hanno distri-
buito pacchi viveri e vestiti alle persone evacuate e ai numerosi volontari. Aiuti
concreti sono stati portati anche nelle aree rurali, dove alcune persone, tra cui
molti anziani, hanno vissuto in completo isolamento per giorni. Il fondamentale
contributo di Caritas è stato riconosciuto dalle autorità locali, che hanno espresso
la volontà di continuare la collaborazione anche nella successiva fase di ricostru-

zione. L’ufficio nazionale Caritas ha coordinato le at-
tività e tenuto le relazioni con i donatori internazio-
nali, supportato dalla Caritas diocesana di Belgrado.

Caritas Italiana ha partecipato agli interventi 
grazie agli operatori espatriati nei due paesi e sta
raccogliendo fondi per supportare le azioni di emer-
genza e ricostruzione. Aggiornamenti e modalità 
di donazione sul sito www.caritas.it.

Mobilitati sin dalla prima ora

ripercussioni di lungo periodo sulla
vita del paese, già fortemente segnata
da alti tassi di disoccupazione (il 20%,
a gennaio 2014), un incerto sviluppo
economico (il Pil, nello stesso mese,
segnava una flessione dell’1%) e un si-
stema di tutela sociale non adeguato
rispetto ai bisogni della popolazione.

Alluvioni e smottamenti hanno
causato la totale distruzione di circa 2
mila abitazioni, il danneggiamento di
numerosi edifici oltre a gravi danni al-
le infrastrutture: 3 mila chilometri di
strade sono stati danneggiati dalla fu-
ria dell’acqua. Alcuni ponti sono stati
distrutti, provocando il completo iso-
lamento, per giorni, di interi villaggi.

La Banca europea per la ricostru-
zione e lo sviluppo (Ebrd) ha parlato
di “danni al settore agricolo per cen-
tinaia di milioni di euro” e di “un fu-
turo di recessione economica per l’in-
tera Serbia”. Ben 90 mila sono gli etta-
ri di terreno agricolo alluvionati: non
poco, in un paese che dipende ancora

fortemente dalla propria agricoltura.
Il senso di sconforto è forte tra le vit-

time dell’alluvione, soprattutto tra co-
loro che non potranno rientrare nelle
proprie abitazioni. In alcune città, co-
me Obrenovac, l’acqua ha toccato i sei
metri d’altezza e ha lentamente iniziato
a ritirarsi solo dopo due settimane dalla

NIENTE È PIÙ COM’ERA
Divano inservibile su strada infangata:

anche le piccole abitudini quotidiane
sono fatte a pezzi dall’alluvione



i chiamano harraga, “coloro
che bruciano”. Bruciano le
frontiere, ma anche la vita.
Sono migliaia e rappresen-
tano uno dei fenomeni so-

ciali più rilevanti che ha segnato l’Al-
geria nell’ultimo decennio. Sono gio-
vani, con un unico sogno in testa:
quello di andarsene, di raggiungere
l’Europa, di trovare qualcosa di me-
glio per il loro futuro, più libertà, più
benessere... Ad ogni costo. Perché an-
che questi ragazzi, in gran parte tra i
20 e i 30 anni, farebbero qualsiasi co-
sa per attraversare quel pezzo di ma-
re che li separa dalla terra delle molte
promesse. Anche imbarcarsi su bar-
che e barconi precari – li chiamano
boté – ed eventualmente rimetterci la
vita. Prospettiva non del tutto rassi-
curante. Per la quale pagano tra i 100
e i 150 mila dinari (1.000-1.500 euro
circa), investendo i loro pochi rispar-
mi, vendendo quel poco che hanno o
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Ci vogliono poveri o sbattuti 
in prigione. Ma noi bruceremo le frontiere,
anche se dovessimo morire in mare.

Ci vogliono miserabili, costretti 
a vivere nel “rokhs” (in modo indegno)

un sistema politico che mira essen-
zialmente a conservare potere e pri-
vilegi. Mentre gran parte della popo-
lazione lotta ogni giorno per garantire
la propria sopravvivenza. I giovani in
particolare.

Quello dei coetanei in mare non è
l’unico video che i ragazzi si scambia-
no sui loro telefonini. Spesso si ritro-
vano a guardare e commentare le im-
magini delle traversate, dei giovani
che ce l’hanno fatta a raggiungere l’al-
tra sponda del Mediterraneo, del so-
gno realizzato… «Plutôt finir dans le
ventre d’une houta – dicono nel loro
franco-arabo – que dans celui d’une
douda» (meglio finire nel ventre di un
pesce, che in quello di un verme).

Solo che quelli finiti negli abissi del
Mediterraneo sono veramente mol-
tissimi. Non c’è alcun dato certo, ma
tra incidenti e annegamenti è una ve-
ra ecatombe. Sono centinaia i corpi
ripescati in mare dalla guardia costie-

elezioni, che hanno sancito la vittoria
del presidente Abdelaziz Bouteflika,
77 anni e una salute alquanto preca-
ria, ma che ha fatto di tutto per otte-
nere un quarto mandato che la Costi-
tuzione non gli avrebbe consentito. E
anche se non si è mai mostrato in
campagna elettorale ed è andato a

votare su una sedia a rotelle, il conso-
lidato cerchio di potere che lo sostie-
ne ha saputo gestire alla perfezione
un’elezione del tutto scontata e inuti-
le. A dispetto dei dati ufficiali (51% di
votanti, 83% di preferenze) moltissi-
mi algerini non sono andati a votare,
totalmente disinteressati e disillusi da

chiedendo un prestito alla famiglia o
agli amici.

«Ci vogliono poveri o sbattuti in
prigione. Ma noi bruceremo le fron-
tiere, anche se dovessimo morire in
mare. Ci vogliono miserabili, costretti
a vivere nel rokhs (in modo inde-
gno)». Così declama, in un video gi-
rato in alto mare, un giovane algerino
in fuga dal suo paese. Postato su You-
Tube, il video è diventato una sorta di
manifesto per tanti altri giovani fru-
strati da una situazione stagnante,
che non offre prospettive di futuro.
Ma ha assunto immediatamente an-
che un valore politico: «Bye, Bye,
Bouteflika! – canticchia un altro ra-
gazzo, con tono canzonatorio e pro-
vocatorio –. Ti lasciamo l’Algeria e il
tuo quarto mandato».

Una vera ecatombe
Il video ha cominciato a circolare lo
scorso marzo, un mese prima delle

L
testi e foto di Anna Pozzi

Gli harraga sono
giovani algerini.
Disposti a tutto, anche
a rischiare di morire
nella traversata 
del Mediterraneo, 
pur di mettersi alle
spalle la stagnazione
del proprio paese. 
Li spinge la povertà.
Ma soprattutto 
li attrae una falsa
immagine di Europa
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Gioventù
bruciache

un sogno oltre il nulla

Un paese molto giovane, eppure così sbilanciato verso il passato, inve -
ce di essere proiettato nel futuro. È questa la sensazione che spesso 
si percepisce in Algeria, dove il peso della guerra di indipendenza, pri-
ma, e del decennio di terrorismo islamista, dopo, continuano a tenere 
il paese zavorrato a una storia difficile e traumatica, con cui la società
algerina non riesce a fare sino in fondo i conti. Del resto, è il governo
che per primo fatica a sganciarsi, nella retorica e nei fatti, dagli avveni-
menti tragici del passato. E anche se nel 2006 ha proposto e imposto
un referendum sulla riconciliazione – che impedisce di fatto che si parli
di quanto successo nel decennio della guerra civile –, niente di vera-
mente concreto è stato realizzato per fare memoria e per guarire la
memoria. E per creare reali condizioni per una riconciliazione, necessa-
ria affinché si possa finalmente voltare pagina.

La precaria situazione economica in questo non aiuta. Il paese nor-
dafricano continua a reggersi quasi esclusivamente sulle esportazioni
di gas e petrolio, che tuttavia sbilanciano pesantemente il budget dello
stato. Questa “ricchezza”, inoltre, non si è mai trasformata in migliori
condizioni di vita per la popolazione, anche a causa dell’inefficienza
degli apparati pubblici e della pesantissima corruzione.

E tuttavia, nonostante le molte difficoltà che la gente sperimenta
nella vita di tutti i giorni – e nonostante il pesante malessere di tanti
giovani – la “primavera araba” che ha incendiato il Nordafrica a partire
dal 2011, con esiti peraltro alquanto discutibili, ha solo sfiorato l’Alge-
ria. Poche e poco partecipate sono state le manifestazioni, anche 
perché la gente ha un ricordo troppo fresco e ferite ancora aperte del
periodo del terrorismo islamista, che dal 1992 al 2002-2004 ha provo-
cato circa 150 mila morti e migliaia di scomparsi. Nessuno, ad Algeri 
e nel resto del grande paese, vuole più guerra e violenza.

Ma la primavera araba non ha attecchito in Algeria anche per l’impo-
nente dispiegamento delle forze dell’ordine, che sin dall’inizio hanno
contrastato vigorosamente ogni forma di protesta. Un atteggiamento
che continua ancora oggi. È quanto successo anche lo scorso aprile,
quando a Tizi Ouzou la tradizionale manifestazione dei berberi della 
Cabilia – autonomisti, se non apertamente antiarabi e indipendentisti –
è stata vietata e poi repressa nel sangue.

Tutti ora si interrogano sul dopo-Bouteflika. Un dopo che, viste le pre-
carie condizioni di salute del presidente eletto per la quarta volta, po-
trebbe essere molto vicino. La sua scomparsa dalla scena politica alge-
rina rappresenterebbe il più grande sconvolgimento nella vita del paese
degli ultimi quindici anni. E molti ne sono già inquietati…

IL PAESE
Sbilanciati verso il passato,
inquietati dal futuro prossimo

GENERAZIONE SOSPESA
Giovani e bambini sui lungomare, 
nei quartieri, nelle botteghe di Algeri:
presente di stenti, futuro senza sbocchi

BYE BYE PRESIDENTE
Due ragazzi e un cellulare, in una
strada di Algeri, sotto lo sguardo
onnipresente dell’anziano, quattro
volte eletto leader Bouteflika
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drasticamente “congelati”, sia per le
chiusure del governo sia per la crescita
dell’insicurezza, legata al terrorismo
islamista, specialmente nel sud.

Prestiti, un fallimento
Il problema è condiviso dagli altri
paesi del Nordafrica e più in generale
dai paesi arabi che, secondo uno stu-
dio recente, per rispondere alla cre-
scente domanda di lavoro (giovanile)
dovrebbero creare, nel giro di cinque
anni, almeno 115 milioni di nuovi
posti di lavoro. Il problema è che fa-
ticano a garantire quelli
che già ci sono. Lo stato
più di tanto non riesce
a fare e l’imprenditoria
privata, sia locale che
straniera, fatica a svi-
lupparsi.

Un'altra questione
cruciale per i giovani
sono gli alloggi, troppo
pochi e troppo costosi.
«A 40 anni sei costretto
a vivere ancora con i ge-
nitori – denuncia Ham-

za, pure lui emigrato in Europa – per
la mancanza di appartamenti o per-
ché sono troppo cari. Come puoi co-
struirti un futuro, con una famiglia
tua, in simili condizioni? Il problema
non è solo abbassare i prezzi, ma ga-
rantire alla gente una vita dignitosa.
Siamo un paese potenzialmente ric-
chissimo, ma siamo poverissimi».

Il presidente Bouteflika aveva pro-
messo, dopo le precedenti elezioni,
un milione di nuovi alloggi. Sino a og-
gi nessuno li ha visti. Più in generale,
negli ultimi anni il governo ha cercato
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Sono 1,4 milioni gli studenti algerini. Ma
che abbiano un diploma o no, i giovani non
trovano lavoro. La disoccupazione giovanile

è una delle piaghe più gravi, anche se i dati
ufficiali parlano di un improbabile 10%

I motivi sono molteplici. Nel set-
tore pubblico dominano corruzione,
clientelismo e nepotismo. Il che ha
contribuito anche ad abbassare il li-
vello dei servizi e dell’efficienza. In
quello privato, dinamismo e intra-
prendenza scarseggiano. Certo, c’è
tutto un vasto e variegato settore di
economia informale, che si aggrappa
alla cosiddetta débrouillardise – l’arte
di arrangiarsi – per sopravvivere. Ma
è un settore estremamente fragile e
precario, che non dà garanzie per co-
struire un futuro, avere una casa, farsi
una famiglia...

Del resto, l’economia del paese è
stagnante e dipende ancora in gran
parte da gas e petrolio, appannaggio
delle grandi compagnie, che esporta-
no materie prime e spesso importano
il loro personale. In questi ultimi anni,
alcuni investimenti significativi sono
stati fatti nel campo delle infrastruttu-
re, con strade, autostrade, ferrovie in
costruzione, per collegare meglio i va-
ri luoghi di questo vastissimo paese.
Ma alcuni settori con grandi poten-
zialità, come il turismo, sono rimasti

Algeri è anche peggio, in particolare
per le ragazze, che continuano a es-
sere discriminate, marginalizzate e
relegate negli spazi domestici.

Su una popolazione di 38 milioni di
abitanti, del resto, il 60% degli algerini
è costituito da giovani al di sotto dei
trent’anni, con una forte proporzione
di ragazzi che ne hanno meno di 18. E
tutti questi giovani non hanno un
granché da fare. Anche se hanno stu-
diato. Sono circa 650 mila quelli che
stanno seguendo una formazione
professionale; 230 mila i diplomati
ogni anno; 1 milione 400 mila gli stu-
denti. Ma che abbiano un diploma o
no, questi giovani non trovano lavoro.

La disoccupazione giovanile è una
delle piaghe più gravi di questo paese,
anche se i dati ufficiali parlano di un
improbabile 10%. In realtà, più della
metà dei giovani non ha lavoro.

ra. Un prezzo spaventoso, in vite
umane: «Sono tutti giovani – si legge
in un articolo del quotidiano algerino
El Watan – tra i 18 e i 35 anni, che vo-
levano fuggire la disoccupazione e la
miseria. In passato, preparavano la
traversata. Oggi giocano letteralmen-
te con la morte».

Lo stesso giornale analizza un altro
fenomeno più recente e ancora più
inquietante: l’aumento esponenziale
del numero di suicidi. Secondo il dot-
tor Boudarène, esperto locale, il sui-
cidio non è più un fenomeno indivi-
duale, ma rappresenta ormai un fatto
sociale. Così come l’uso sempre più
diffuso di sostanze stupefacenti e al-
colici, strumenti di trasgressione o di
autodistruzione, vie di fuga effimere
dalla realtà. «Hashish, alcol, psicofar-
maci, solventi di pittura e altro ancora
– sostiene il professore – vengono uti-
lizzati anche da ragazzi giovanissimi
per trovare benessere e felicità, per
quanto fugaci. Questi giovani si rivol-
tano talvolta contro la società e di-
ventano violenti».

Non hanno niente da fare
Del resto, basta guardarsi intorno per
rendersi conto del perché questi gio-
vani algerini cerchino un futuro al-
trove. Anzitutto, perché sono tantis-
simi, e non hanno niente da fare.

Prima ancora che i dati, le ricerca
e le statistiche, uno sguardo alle città
e ai villaggi algerini pone immediata-
mente di fronte a un’evidenza: l’Alge-
ria è un paese giovane. Un paese di
giovani. Sono ovunque, soprattutto i
ragazzi, e con l’arrivo della bella sta-
gione sembrano ancora di più. Nella
capitale Algeri li trovi a ogni angolo di
strada, nei caffè e nelle piazze, cion-
dolanti sul lungomare di Bab el Oued
o nelle strade di Borj el Kiffan… Non
ci sono, nemmeno in città, nemmeno
nella capitale, veri e propri luoghi di
aggregazione, cinema, teatri o altri
spazi, dove possano incontrarsi, spe-
cialmente ragazzi e ragazze. E fuori da
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di correre ai ripari e ha concesso pre-
stiti per milioni di dollari a giovani al-
gerini per avviare un’attività lavorati-
va, soprattutto nei settori dell’agroali-
mentare, dei trasporti e dei servizi. Ne
sono nate migliaia di piccole imprese.
La metà delle quali, tuttavia, è fallita.

«Il fenomeno degli harraga – com-
menta su Le Monde Mohammed Ko-
uidri, professore alla facoltà di scien-
ze sociali di Orano – sta diventando
una sorta di archetipo per una parte
della nostra gioventù. All’inizio si
pensava che fosse la miseria a spin-
gerli a partire, ma in realtà è soprat-
tutto il sogno di un altro modo di vita.
Qui i giovani vivono con molti divieti
e limitazioni, mentre l’Europa o l’oc-
cidente in generale vengono sublima-
ti dalle reti televisive occidentali». In
effetti, non c’è una casa, anche la più
povera, che non abbia un’antenna
parabolica. E internet, sebbene anco-
ra non così diffuso e accessibile, rap-
presenta un’ulteriore apertura verso
un altrove carico di aspettative e pro-
spettive, per una gioventù segnata dal
mal di vivere.

L’impegno Caritas

Caritas Italiana è da anni attiva in Algeria. Ha considerevolmente
accresciuto l’appoggio alle attività di Caritas Algeria soprattutto dopo 
il terremoto del 21 maggio 2003, che causò almeno 1.500 morti nella 
regione di Boumerdès, non lontana da Algeri. Dopo la fase di emergenza
e ricostruzione, Caritas Algeria ha assunto con l’andare degli anni, con
l’appoggio di Caritas Italiana, una struttura più organizzata e professiona-
le, agendo anche da stimolo per l’organizzazione delle Caritas diocesane
nelle quattro diocesi del paese (Algeri, Costantina, Orano e Laghouat, 
l’immensa diocesi del sud sahariano).

L’accompagnamento di Caritas italiana, oltre che al consolidamento
della struttura nazionale, si è rivolto al sostegno dei microprogetti (agricol-
tura, artigianato, formazione professionale), esperienze abbastanza nuove
nell’ambiente locale, dove hanno dovuto superare lentezze tradizionali 
e forse anche qualche sospetto. Ma il seme è stato lanciato, grazie anche
alla costanza del direttore della Caritas nazionale, padre Cesare Baldi, 
e all’appoggio dell’arcivescovo di Algeri, monsignor Ghaleb Bader.

Va ricordato infine il sostegno dato ai rifugiati saharawi, oltre 150 mila
persone confinate nella regione desertica di Tindouf dal 1975. Dopo una
lunga opera di ricerca, di formazione e di stimolo delle capacità locali, 
Caritas Italiana e Caritas Algeria sono riuscite a realizzare, in circa quattro
anni, oltre 300 orti familiari, sfruttando con cura le scarse risorse idriche
disponibili e riuscendo a migliorare il regime alimentare di molti rifugiati,
costretti a vivere in un ambiente climatico molto duro.

Progetti locali, orti per i Saharawi

POPOLAZIONE GIOVANE, MA DISILLUSA
Famiglie chiacchierano, passeggiano, giocano, ingannano il tempo
sul lungomare di Algeri: tra loro molti minori. Nel paese del Maghreb,
gli under 30 costituiscono ben il 60% dell’intera popolazione
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In un paese che sognava, divenuto
indipendente, stagioni di pace e di ripresa,
sono ripresi combattimenti, uccisioni

di civili, saccheggi e devastazioni. Le acque
del Nilo sono tornate a tingersi di rosso

gravissimi, la risposta dei ribelli non è
stata da meno. Le milizie di Machar
hanno iniziato le loro scorrerie la-
sciandosi dietro una scia di morte e
distruzione. A fine aprile, si sono rese
responsabili del peggiore massacro
dall’inizio della guerra: entrati in forze
nella città di Bentiu, hanno ucciso
senza pietà centinaia di civili, com-
presi coloro che cercavano rifugio in
chiese e moschee, e persino pazienti
ricoverati negli ospedali. Preso pos-
sesso della radio locale, hanno tra-
smesso messaggi di odio e incitamen-
to alla violenza, chiedendo di uccidere
tutti coloro che non si fossero alleati e
di violentare le donne.

Paride Taban, vescovo emerito del-
la diocesi di Torit, compara la situa-
zione del Sud Sudan a quella del
Ruanda, che ha recentemente com-
memorato i vent’anni dalla fine del
genocidio. «Ho visto fosse comuni in
Ruanda, non le avevo mai viste in Sud
Sudan. Sino a che è cominciato que-
sto conflitto. Ero solito dire alle perso-
ne che quando Dio ha creato il Sud
Sudan, sorrideva. Oggi è diventato il
luogo dove Dio piange».

Tra i ribelli nuer si distingue per
l’inaudita ferocia il gruppo denomina-
to White Army, l’armata bianca. Ne
fanno parte giovani e giovanissimi pa-
stori, abituati a proteggere i loro greggi
con le armi a tracolla; tra loro vi è l’abi-
tudine, per tenere lontani insetti e zan-
zare, di cospargersi il corpo di cenere
ed escrementi di mucca, fino ad assu-

e cioè che i soldati della Guardia pre-
sidenziale, di etnia dinka, abbiano or-
dinato a tutti i soldati nuer di conse-
gnare le armi e che questi abbiano
reagito, dando il via agli scontri.

Fatto certo è che, nella notte del pre-
sunto colpo di stato, e nei giorni e set-
timane seguenti, nella capitale Juba è
iniziata una vera e propria “pulizia et-
nica” contro i nuer: non solo i militari,
ma tutti gli abitanti appartenenti a tale
tribù. Testimoni oculari e organizza-
zioni internazionali come Amnesty In-
ternational riportano di uccisioni mi-
rate di civili da parte dei soldati dinka,
casa per casa. Intere famiglie sono sta-
te fucilate o uccise dentro le capanne

date alle fiamme. Oggi il quartiere nuer
di Juba è un cumulo di macerie fu-
manti: non un abitante è scampato al
massacro, chi non è stato ucciso è do-
vuto scappare o ha trovato rifugio nel
campo delle Nazioni Unite. 

Dopo i fatti cruenti di Juba, gran
parte delle milizie nuer si sono radu-
nate nelle regioni nord-orientali del
paese, in particolare negli stati di Jon-
glei, Upper Nile e Unity, dove la mag-
gioranza della popolazione appartiene
alla medesima etnia (e dove si concen-
trano i giacimenti petroliferi). Da qui
hanno dato vita a un movimento ar-
mato di resistenza e rivolta contro il go-
verno di Juba, denominato Sudan Peo-
ple Liberation Movement/Army in Op-
position e guidato da Machar, tornato
a nascondersi nella boscaglia come ai
tempi della guerra civile contro Khar-
toum. In un paese che sognava, dopo
l’indipendenza, stagioni di pace e di ri-
presa, sono ripresi i combattimenti, i
massacri, le uccisioni indiscriminate di
civili, i saccheggi e le devastazioni.

Le acque del Nilo sono tornate a
tingersi di rosso. 

Gli spettri del terrore
Se i fatti di Juba avevano visto l’eserci-
to governativo macchiarsi di crimini

SFOLLATI INTERNI
Un ragazzino in un campo profughi. Sopra, donna si lava di fronte alla tenda 
in cui vive, nel campo allestito presso una parrocchia della capitale Juba
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La crescente tensione, inevitabil-
mente, finiva per degenerare nello
scontro armato. La notte del 15 dicem-
bre, la capitale Juba veniva svegliata di
soprassalto da colpi di arma da fuoco
e scoppi di mortaio, mentre violenze e
uccisioni indiscriminate dilagavano al-
le periferie della città, e in breve si dif-
fondevano in ampie parti del paese.

Il presidente Kiir accusava l’ex vice
Machar di aver orchestrato un tenta-
tivo di colpo di stato. E presentandosi
in divisa militare davanti alla tv di sta-
to, annunciava che i ribelli sarebbero
stati presi casa per casa e l’ordine e la
sicurezza ristabiliti. La teoria del col-
po di stato, tuttavia, non è mai stata
provata. Machar è dovuto scappare di
casa nella notte, all’improvviso, per
evitare l’arresto o peggiori conse-
guenze: circostanza anomala per
l’ideatore di un colpo di stato… Molti
sostengono un’altra versione dei fatti,

di Angelo Pittaluga
foto di Paul Jeffrey
per Caritas Internationalis
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Il
pıù

fa piangere Dio

Guerra civile brutale,
catastrofe umanitaria:
il bilancio del
Sud Sudan, a tre anni
dall’indipendenza, 
è disastroso. Il conflitto
tra dinka e nuer 
non è spiegabile 
su basi etniche:
vengono enfatizzate
le differenze, per
ragioni di controllo
delle risorse

tre anni dalla dichiarazione
di indipendenza, proclama-
ta in un’atmosfera di festosa
fiducia il 9 luglio 2011, il Sud
Sudan è nuovamente vitti-

ma di una sanguinosa e devastante
guerra civile. Le prime avvisaglie di una
tensione crescente nel paese si erano
avute un anno fa, nel giugno 2013,
quando il vicepresidente Riek Machar
aveva iniziato a criticare apertamente
la leadership di Salva Kiir, accusando il
presidente di inefficacia nella lotta alla
corruzione e nel miglioramento del
paese. Un mese dopo, il 23 luglio, Kiir
rimuoveva con decreto presidenziale
unilaterale Machar e altri politici di
spicco non allineati alle sue posizioni,
e scioglieva il governo. Il provvedimen-
to, per molti una svolta autoritaria,
provocava un ampio malcontento, in
particolare nella comunità nuer, grup-
po etnico legato a Machar.

A
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d’acqua per abbeverare il bestiame. Il
loro aspetto fisico è talmente simile, che
li si potrebbe scambiare per fratelli… 

L’ultima considerazione, di caratte-
re antropologico, è che etnia e identità
etnica sono realtà di ordine culturale,
non naturale. La nozione di etnia è
una “costruzione” simbolica: è il pro-
dotto di circostanze storiche, sociali e
politiche determinate; le realtà che
contraddistinguono ogni etnia non
sono fisse, ma si alterano con il muta-
re delle circostanze. Nuer e dinka, ad
esempio, possono essere considerati
come entità distinte e ir-
riducibili soltanto se si
considera il processo di
costruzione innescato
su esse dall’esterno, al
fine di enfatizzare e “fis-
sare” le differenze che li
contraddistinguono.

Strategia 
di sottomissione
Ma chi ha creato, o en-
fatizzato, tali differenze?
E a quale scopo?

Storicamente, l’enfatizzazione de-
gli elementi differenziali da parte di
chi governa ha sempre mirato a pre-
venire eventuali progetti di unità, da
parte delle popolazioni dominate,
contro il potere centrale, in modo da
controllarne le risorse senza intralcio.
In Sudan i diversi governanti, dal do-
minio turco-egiziano al colonialismo
britannico al governo arabo-islamico
(sino all’indipendenza del Sud nel
2011), hanno fatto in modo che tutto
il potere fosse accentrato a Khartoum,
divenuto unico centro decisionale: le
diverse realtà non sono mai state in-
terpellate sulle decisioni relative ad
amministrazione e risorse.

Le politiche coloniali, sulla base
dell’antico principio divide et impera,
hanno sempre fatto in modo che le
tribù del Sud rimanessero divise e se-

parate, senza investimenti in educa-
zione, infrastrutture e politiche di cre-
scita e inclusione, lasciando anzi che
si contendessero – in modo anche
violento – le risorse naturali indispen-
sabili, come l’acqua e i terreni fertili
per i pascoli. La scoperta del petrolio,
alla fine degli anni Settanta, ha reso
ancora più evidente tale strategia di
controllo e sottomissione, con il Nord
del paese che ha conosciuto un note-
vole sviluppo e ha saputo sfruttare in
maniera strumentale le divisioni del
Sud, rimasto in una condizione di
emarginazione sociale e strutturale. E
ancora oggi, nonostante la raggiunta
indipendenza, la gente del Sud Sudan
vive in condizioni di forte arretratez-
za: senza strade, elettricità, acqua cor-
rente e servizi minimi essenziali.

Non è la diversità che crea scontri
e guerre, insomma, ma il modo in cui
viene rappresentata e gestita: nel caso
del Sud Sudan, essa è sempre stata
utilizzata per dividere e avere il con-
trollo sulle risorse, con la compiacen-
te disponibilità di leader locali impre-
parati e facilmente corruttibili. Alla lu-
ce del dramma in corso oggi, viene
spontanea una domanda: forse che,
dopo l’indipendenza, un reale proces-
so di unificazione, sviluppo, crescita e
controllo autonomo delle risorse, da
parte del Sud Sudan, può ancora di-
sturbare alcuni interessi?

LA VITA CONTINUA
Donne tornano al loro villaggio

devastato dalla guerra a Bor. A sinistra,
visita prenatale a Nimule grazie a una

clinica mobile Caritas per rifugiati.
Sotto, Sfollati raccolgono acqua e

lavano stoviglie a Ahou
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Le migliaia di milizie fuori controllo 
nel paese, i crimini e le stragi commessi 
da entrambe le parti, nonché la diffusa sete

di vendetta lasciano poche speranze che
si possa arrivare a una nuova fase di pace 

stragi commessi da entrambe le parti,
nonché la diffusa sete di vendetta la-
sciano tuttavia poche speranze che si
possa arrivare facilmente a una nuo-
va fase di pace e riconciliazione.

Una guerra tribale?
Ma quali sono le cause di questo
nuovo dramma? Si può parlare di
guerra tribale tra dinka e nuer? O pre-
valgono altre cause e altri interessi?
La prima considerazione è che il Sud
Sudan è un mosaico di gruppi tribali
(almeno 76, per una popolazione di
8 milioni di abitanti), a loro volta ar-
ticolati in clan e sottotribù. Conside-
rare il conflitto in corso come un
guerra etnica tra dinka e nuer appare,
pertanto, a dir poco riduttivo e fuor-
viante; non è infatti la diversità “in
sé” a creare tensione e competizione.

In secondo luogo, a colpire è l’estre-
ma somiglianza tra dinka e nuer. Ana-
loghi sono usi e costumi, abitudini e
credenze. Sono entrambe tribù niloti-
che di pastori, tradizionalmente semi-
nomadi, che si spostano seguendo le
greggi di mucche alla ricerca di fonti

nei paesi confinanti, e circa 4 milioni
di persone a rischio di morte per fame.
Una catastrofe umanitaria gigantesca.
Come se non bastasse, le condizioni
estremamente precarie in cui versano
i campi profughi, unitamente all’inizio
della stagione delle piogge, hanno
portato allo scoppio di un’epidemia di
colera nella capitale Juba, con 395 casi
sospetti e 14 morti accertate nelle ul-
time settimane di maggio.

Il 9 maggio il presidente Kiir e il lea-
der dei ribelli Machar, per la prima
volta dall’inizio degli scontri, sotto la
pressione della comunità internazio-
nale e dell’Igad (Intergovernamental
Authority on Development) si sono in-
contrati ad Addis Abeba e hanno fir-
mato un accordo per la fine delle osti-
lità e la formazione di un governo di
transizione. Le migliaia di milizie fuori
controllo nel paese, i gravi crimini e le

mere uno spettrale aspetto biancastro.
Sono legati a credenze ancestrali e si la-
sciano guidare da “profeti”, i quali negli
ultimi mesi, forse manipolati o corrotti
da leader politici senza scrupoli, hanno
ordinato di uccidere. E questi giovani,
spinti da religiosa obbedienza, o dalla
speranza di ottenere guadagni dai sac-
cheggi, seminano il terrore tra i villaggi,
come spettri di morte.

Milioni a rischio
A fine aprile l’Alto commissario Onu
per i diritti umani, Navi Pillay, ha incon-
trato il presidente Kiir a Juba e il leader
dei ribelli Machar nel suo rifugio, solle-
citando la fine delle ostilità e il rispetto
dei diritti umani fondamentali. Al mo-
mento, secondo il rapporto delle Na-
zioni Unite, risultano impiegati in Sud
Sudan oltre 9 mila bambini soldato, su
entrambi i fronti, e l’uccisione di civili
su base etnica è la più alta al mondo.

Entrambe le parti del conflitto han-
no commesso atrocità orribili: uccisio-
ni, stupri di civili e attacchi sulla base
dell’origine etnica e della presunta af-
filiazione politica, avvero crimini di
guerra e crimini contro l’umanità. «Da
quando è esploso il conflitto (…), la
popolazione è stata presa di mira nei
villaggi, nelle case, nelle moschee, ne-
gli ospedali e persino nelle basi delle
Nazioni Unite dove aveva cercato rifu-
gio – conferma Amnesty International
–. Tra le atrocità peggiori, sono state
commesse violenze nei confronti di
donne incinte e bambine. In diverse
città sono state rinvenute fosse comu-
ni con centinaia di cadaveri; in molti
casi, i corpi uccisi non sono nemmeno
sepolti, e vengono lasciati in strada,
mangiati da avvoltoi e cani. Ovunque
si trovano case incendiate, ambulatori
medici distrutti e depositi di aiuti ali-
mentari depredati».

A fine maggio, secondo le stime del-
le nazioni Unite (Ocha), si contavano,
nel più giovane paese del mondo, de-
cine di migliaia di morti, oltre un mi-
lione di sfollati, di cui 360 mila rifugiati

internazionale 
sud sudan

L’impegno Caritas

Caritas Italiana è impegnata al fianco di Caritas Sud Sudan e della
rete internazionale Caritas presente nel paese nella risposta all’emergen-
za umanitaria causata dalla guerra civile, attraverso il supporto ad attività
di assistenza e protezione per i profughi e gli sfollati. Altri progetti in corso
riguardano lo sviluppo dell’agricoltura e dei mezzi di sostentamento locali,
la promozione dei diritti e della pace, la fornitura di servizi sanitari e l’ac-
coglienza dei bambini di strada. Caritas Italiana ha sostenuto anche i sa-
cerdoti e religiosi scappati dalla diocesi di Malakal e ricoverati a Juba.

Sviluppo, nonostante la guerra



RELIGIONE COME IDEOLOGIA,
UNA STORIA DI VIOLENZE

contrappunto
di Giulio Albanese

Santa, vittime continue di centinaia
di massacri. Ma è pur vero che queste
campagne di liberazione del Santo
Sepolcro risposero anche all’esigen-
za di riaprire i traffici mercantili con
l’Oriente da parte, ad esempio, delle
Repubbliche marinare.

D’altronde, la stessa storia euro-
pea, al suo interno, è stata contras-
segnata da violenti scontri militari,
politici, civili e ideologici, in cui
l’elemento religioso si connotò, in
più circostanze, come fattore divisi-
vo. Basti pensare alle guerre d’Italia
tra Francia e Spagna, suggellate dal-
la Pace di Cateau-Cambrésis (1559),
come anche al conflitto dei Tren-
t’anni (1618-48): ne deriva che il
fraintendimento sul ruolo della reli-
gione nel rapporto con il potere po-
litico e militare si è manifestato non
solo nelle relazioni tra Occidente e
Islam, ma anche tra le varie confes-
sioni cristiane.

Per secoli in Europa
Il quadro generale dell’Europa in ef-
fetti per secoli è stato quello di un
continente lacerato da un vigoroso

processo di confessionalizzazione, iniziato nella prima
metà del Cinquecento, come effetto delle spaccature pro-
dotte dalla Riforma luterana (1517) e dallo scisma angli-
cano (1534), che indussero i massimi poteri politici del
tempo – imperiale e dei singoli stati nazionali, regionali
o cittadini – a strumentalizzare il tema religioso per so-
stenere le rispettive prerogative nel campo temporale.
Così in Francia il calvinismo ugonotto e in Inghilterra
quello puritano servirono ad affermare la difesa dei pri-
vilegi giuridici, politici ed economici di una consistente
parte della nobiltà e dei ceti borghesi, contro le rispettive
monarchie. Mentre, invece, in Fiandra, la fede calvinista
divenne un formidabile catalizzatore delle istanze di in-
dipendenza dai re cattolici di Spagna.

Insomma, una cosa è certa: ogni qualvolta la religione è
stata utilizzata, nella storia, per fini estranei alla vita spiri-
tuale, si è trasformata in un’ideologia avulsa dalla fede stes-
sa. Un pericolo che ancora oggi occorre scongiurare.

L a violenza del movimento nigeriano Boko Haram – autore del
rapimento di più di 200 studentesse di una scuola cristiana di
Chibok, “colpevoli” di aver accettato il modello d’istruzione oc-

cidentale, e di 60 tra donne e ragzzine a Damboa –, ha riportato alla ri-
balta il dramma del popolo nigeriano, ma ha messo in evidenza anche
le negligenze della classe dirigente locale e in generale della comunità
internazionale nel contrastare il terrorismo di matrice jihadista: come
è mai possibile che un manipolo di scellerati possa seminare impune-
mente morte, distruzione e vessazioni d’ogni genere?

Il fenomeno di cui stiamo parlando è molto complesso. A parte
un coinvolgimento del salafismo sau-
dita, lo stesso che ha foraggiato ala-
cremente Al Qaeda, vi sarebbero, in
Nigeria, complicità interne al “siste-
ma paese”. Sta di fatto che anche nella
Repubblica Centrafricana, come pure
in Mali e Somalia, sono presenti cel-
lule eversive che, al grido di “Allah Ak-
bar”, “Dio è grande”, intendono isla-
mizzare l’Africa subsahariana.

Oggi più che mai occorre riflettere
sulle ragioni che hanno determinato
questa escalation di violenze su scala
africana e planetaria. Se è vero che le
suggestioni fondamentaliste, intolle-
ranti e politicamente aggressive di certe oligarchie sono
diffuse a macchia d’olio nei paesi arabi, d’altra parte oc-
corre riconoscere che nessuno può uccidere nel nome di
Dio. E anche soltanto dirlo è una bestemmia. Perché la
persona umana, qualunque fede professi, «ha in sé il co-
mandamento di fare il bene» in quanto «creata a imma-
gine di Dio», come ha di recente sottolineato con forza
papa Francesco.

Fraintendimento del ruolo
In effetti, in Nigeria e altrove, dietro lo schermo ideologi-
co della Sharìa, la legge islamica, si celano lotte intestine
per il potere, interessi d’ogni genere, soprattutto econo-
mici, ai quali lo stesso occidente non è estraneo. Tornan-
do indietro nel tempo, è innegabile che le Crociate furono
il risultato di cinque secoli di aggressioni del mondo isla-
mico verso quello cristiano, a difesa degli ortodossi di Bi-
sanzio e per la difesa dei cristiani che si recavano in Terra

Il rapimento delle
studentesse in Nigeria

ripropone il nodo 
del fondamentalismo

islamico come
generatore

di terrorismo. In realtà, 
la religione è usata

come scudo per disegni 
di potere interni e

internazionali. Dinamica
tutt’altro che inedita…
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cercare civili di etnia nuer, per brucia-
re le loro case e ucciderli».

Dopo tali avvenimenti, i ribelli sono
ritornati più determinati, e hanno ri-
conquistato la città. «Molti civili inno-
centi sono stati uccisi – prosegue il sa-
cerdote – e un grande numero di per-
sone hanno iniziato a venire in chiesa
per cercare rifugio. Ho fatto entrare tut-
ti e ho tenuto il grosso cancello chiuso,
ma non avevo paura. Eravamo in chie-
sa. In oltre 50 anni di guerra civile con-
tro gli arabi, nessuno è mai stato ucciso
sul terreno della chiesa. Ancora una
volta, le truppe governative hanno ra-
dunato i rinforzi e sono rientrate in cit-
tà con mezzi blindati. Ulteriori civili in-
nocenti sono stati uccisi, e ancora più
persone sono venute in chiesa per cer-
care rifugio. Quindi i ribelli hanno at-
taccato, per la terza volta».

A questo punto padre Peter fa una
pausa e guarda a terra, forse per ricor-
dare, forse cercando di dimenticare.
«Durante quest’ultimo attacco, i ri-
belli nuer hanno ucciso ogni singolo
abitante rimasto in città. Chiunque
non si unisse alle loro milizie, veniva

È stata una cosa tremenda: sembravano
indemoniati, continuavano a sparare 
in aria e intorno, contro tutti e tutto. Alcuni

erano ragazzi giovanissimi, poco più che
bambini. Hanno ucciso persone innocenti

silurato con un proietti-
le, o picchiato a morte.
Tutte le case sono state
bruciate. Hanno alli-
neato le donne sulla ri-
va del Nilo e sparato
una raffica di mitra con-
tro di loro, guardando i
corpi rotolare dentro il
fiume. È stata una cosa
tremenda: sembravano
indemoniati, continua-
vano a sparare in aria e
intorno, contro tutti e
tutto. Alcuni di loro era-
no ragazzi giovanissimi,

poco più che bambini. E alla fine, so-
no venuti in chiesa».

I ribelli hanno rotto i cancelli e han-
no marciato all’interno con le armi
puntate, cercando tutti i dinka che si ri-
fugiavano all’interno. «Hanno ucciso
persone innocenti – conferma padre
Peter –, dentro la Chiesa! Alla fine si so-
no ritirati, dicendo che sarebbero tor-
nati il giorno dopo per finire il lavoro. Il
mattino dopo, al sorgere del sole, ab-
biamo deciso di scappare. Siamo usciti
tutti dal compound e abbiamo iniziato
a correre verso il fiume, ma presto i ri-
belli ci hanno visto e hanno iniziato a
sparare. Così ho detto tra me: se oggi
dev’essere il mio giorno, ebbene che lo
sia! E ho continuato a nuotare, tra le
pallottole che ci piovevano a raffica tut-
to intorno, cercando di nascondermi
sott’acqua. Alcuni di noi sono morti; io
e altri siamo riusciti per miracolo ad at-
traversare il fiume, salvi, e abbiamo
continuato a scappare. Abbiamo corso
per molti chilometri, finché siamo stati
trovati da una pattuglia delle Nazioni
Unite, che ci ha portato a Juba. Lascian-
doci alle spalle la nostra città, Malakal,
in un cumulo di macerie e morte».

Testimonianza rilasciata il 16 mag-
gio 2014 al settimanale sudafrica-
no Mail & Guardian e confermata
a Italia Caritas

internazionale 
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Drammatica testimonianza di padre Peter, sacerdote Caritas. «Per mesi
abbiamo protetto migliaia di persone. Poi, il massacro. E la fuga a nuoto»

«Alla fine, sono venuti in chiesa.
Malakal è un cumulo di macerie»

TRANSITI UMANITARI
Sfollati interni fanno ritorno con mezzi di fortuna a Bor,
provenienti da Awerial, sull’altra sponda del Nilo Bianco

adre Peter, direttore della Ca-
ritas di Malakal (Sud Sudan),
siede con le braccia conserte
e l’aria stanca. È molto più
magro dell’ultima volta, ma la

consueta aria seria e dignitosa nascon-
de le sofferenze patite. Si temeva fosse
morto, insieme alle altre migliaia di vit-
time cadute a Malakal, ed è un piacere
insperato poter rivedere ancora una
volta la sua figura, e il suo sorriso.

Peter abitava in una piccola stanza
nel terreno della chiesa, insieme ad al-
tri tre preti, condividendo una vita
semplice e pochi oggetti essenziali. Il
24 dicembre scorso, dopo pochi giorni
dagli scontri di Juba scoppiati tra i
dinka e i nuer (i due principali gruppi
etnici del Sud Sudan, che rappresen-
tano rispettivamente la fazione gover-
nativa fedele al presidente Salva Kiir e
le milizie ribelli, fedeli all’ex vicepre-
sidente Riek Machar), anche la città di
Malakal è stata attaccata e catturata
dalle milizie ribelli Nuer. Ma pochi
giorni dopo il governo ha riattaccato,
seminando il terrore tra le strade con
i potenti AK-47 e armi di grosso cali-
bro montate sui veicoli, costringendo
i ribelli a ritirarsi nella boscaglia.

«Ancora la situazione non era così
grave – rievoca oggi padre Peter –. Si
trattava di soldati che combattevano
contro altri soldati. I civili rimanevano
nascosti; alcuni di loro erano venuti
anche in chiesa per cercare rifugio e
protezione. E quando i combattimen-
ti sono finiti, la vita è ricominciata, il
mercato ha ripreso a funzionare: sem-
brava che il peggio fosse passato. Ma
a questo punto le truppe governative
hanno cambiato le regole del gioco, in
modo imperdonabile. Dopo aver ri-
conquistato la città, hanno iniziato a

P



SCUOLA, 

Come sensibilizzare i ragazzi ai grandi temi riguardanti il futuro
del pianeta? La campagna “Una sola famiglia umana”, che in Italia
è promossa da Caritas e da altri soggetti ecclesiali e cattolici,
propone strumenti per innovare l’approccio educativo

I l caos climatico, l’inquinamento, lo smaltimento dei rifiuti, la disoc-
cupazione, le migrazioni internazionali, la biodiversità, la questione
alimentare, il diritto alla salute, la violazione dei diritti umani… punti

nodali per il futuro del pianeta, segnati da estrema complessità. La cam-
pagna “Una sola famiglia umana. Cibo per tutti: è compito nostro” inten-
de promuovere lo sviluppo di un rinnovato orizzonte culturale, che attivi
la corresponsabilità di ciascun cittadino.

Passare dal paradigma dell’indipendenza di marca positivista a quello
dell’interdipendenza della nuova società globalizzata resta una sfida
aperta. La nuova etica dell’“Inter-essere e della Relazione” richiede una
svolta radicale: un profondo rinnovamento degli attuali saperi scolastici,

le cui barriere ideologiche, di matrice etnica e geografica,
impediscono una mondializzazione della cultura e la for-
mazione di una mente multiculturale, aperta e complessa.

La mission della scuola del terzo millennio dovrebbe es-
sere la formazione di un cittadino cosmopolita, intessuto di
relazioni con i suoi simili, ma anche con la natura e con i vi-
venti non umani. Da anni si interviene nell’azione educativa
sui giovani e nelle scuole con campagne “spot” di sensibi-
lizzazione sui temi più drammatici del nostro tempo. Ma
oggi si sta acquisendo la consapevolezza della necessità di
agire all’interno dei curricola scolastici e di promuovere
nuove modalità d’insegnamento e apprendimento.

Il toolkit (“cassetta degli attrezzi”) della campagna “Una
sola famiglia umana” propone spunti a supporto di questo
affascinante lavoro. Molti dei suggerimenti metodologici
proposti per la scuola potranno interessare anche educa-
tori e formatori che svolgono un servizio di formazione dei
giovani in altre agenzie educative (gruppi, movimenti, as-
sociazioni, oratori, etc).                                                                  

di Roberta Dragonetti
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APRITI A ORIZZONTI
COSMOPOLITI

Nel sito
tre cassette
degli attrezzi

Alla sezione “Materiali”, sul sito
della campagna www.cibo-
pertutti.it, da maggio sono
disponibili tre toolkit per svilup-
pare itinerari di animazione 
per i giovani nelle scuole, per 
il mondo ecclesiale ma anche
per gli imprenditori.

I toolkit affrontano i temi por-
tanti della campagna: diritto al
cibo per tutti, una finanza a mi-
sura d’uomo, relazioni di pace.

1,14 milioni di case –, fa il punto
sull’azione di Caritas Italiana, in
appoggio a Nassa (la Caritas filip-
pina) e della rete internazionale
Caritas. Roma, a inizio maggio,
aveva impiegato 5,9 milioni di eu-
ro, il 61,3% delle somme raccolte
(6,6 da offerte e 3 come stanzia-
mento dalla Cei), destinate ad
aiuti d’urgenza (11,96% dei fondi
impiegati), ricostruzione di abita-

archivium di Francesco Maria Carloni
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panoramamondo

Il 23 gennaio 1987 si svolse, organizzato dal Pontificio istituto pastorale dell'Uni-
versità Lateranense e da Caritas Italiana, un convegno sul tema “La carità come
ermeneutica teologica e metodologia pastorale”. L’incontro prese le mosse 
dalla constatazione che la Chiesa stava vivendo una stagione privilegiata della
sua storia: sotto la guida dello Spirito e per l’attento discernimento dei “segni
dei tempi”, essa percepiva con chiarezza che la carità doveva occupare il centro
della riflessione teologica e della prassi cristiana nel mondo.

Gli atti vennero raccolti in un libro delle Edizioni Dehoniane di Bologna, La cari-
tà. Teologia e pastorale alla luce di Dio-Agape: cinque sezioni, 300 pagine, che rac-
colgono i molteplici e significativi contributi proposti al convegno, in cui la carità
ritrova il ruolo non marginale che le compete, in forza del contenuto originario
della fede cristiana. L’obiettivo del convegno era avviare un percorso di rivisitazio-
ne dei trattati teologici e fungere da stimolo, nei confronti delle strutture eccle-
siali, perché la “cultura della carità” divenisse meta degli itinerari formativi, 
a partire dai seminari. Su tale base, si sosteneva, la Chiesa può essere protago-
nista, nella contemporaneità, del dialogo culturale e di progetti intesi a realizzare
la giustizia sociale e a migliorare la qualità della vita delle persone.

Dopo 27 anni, ancora molta strada va percorsa perché nei programmi formativi
dei sacerdoti e nella catechesi la carità assuma il ruolo centrale
che ha nell’annuncio del Vangelo. Rileggere questo testo può es-
sere allora di grande aiuto per meglio comprendere quanto scrit-
to in molte pagine del magistero, non ultima l’enciclica Caritas 
in Veritate di Benedetto XVI, o il costante insegnamento di papa
Francesco, che non si stanca di ricordare la scelta preferenziale
per i poveri che anche il Sinodo straordinario dei vescovi, ven-
t’anni dopo il Concilio Vaticano II, indicò come passaggio obbliga-
torio per una comunità autenticamente cristiana.

Verso una “Cultura della carità”, idee
per rinnovare teologia e formazione

FILIPPINE
Rapporto a sei mesi
dal supertifone:
la rete Caritas aiuta
centomila persone

Un primo bilancio degli aiuti, la fo-
tografia dell’attività effettuata nel
momento dell’emergenza acuta.
Caritas Italiana ha pubblicato 
(on line sul proprio sito) Emergen-
za Filippine. Rapporto sulle attività
a sei mesi dal supertifone Haiyan.
Il Rapporto – oltre a ricordare 
le dimensioni della catastrofe che
ha sconvolto, a inizio novembre,
alcuni arcipelaghi delle Filippine
centrali, provocando oltre 6 mila
vittime e mille dispersi, colpendo
44 milioni di persone (di cui 4 
milioni sfollate) e danneggiando

PAESI TRAVOLTI
Una famiglia
filippina aiutata
da Caritas;
sotto, proteste
anti-crisi
ad Atene

zioni e strutture pubbliche
(27,32%), progetti di riabilitazione
sociale ed economica (32,75%),
attività di prevenzione dei disastri
(21,35%) e di sviluppo delle strut-
ture Caritas locali (6,11%). Nelle 
9 diocesi colpite, la rete Caritas
ha aiutato 100 mila persone; 
il lavoro nelle aree colpite durerà
almeno per i prossimi tre anni.
www.caritas.it

GRECIA
Elpis, aiuti
a 230 famiglie
grazie a cinque
diocesi “gemelle”

La Grecia sta vivendo la più pe-
sante crisi economica e sociale
dal secondo dopoguerra. Una 
situazione che sta portando alla
povertà una fascia di popolazione
sempre più ampia. I volontari 
di Caritas Hellas (Caritas Grecia)
cercano di fare il possibile per
aiutare tante famiglie, ma le risor-
se interne non bastano più. Cari-
tas Italiana ha così varato un pri-
mo programma d’intervento,
denominato “Elpis”, per l’assi-
stenza di oltre 230 nuclei familia-
ri e l’elaborazione, insieme all’Uf-
ficio nazionale per la pastorale
delle famiglia della Cei, di un pro-
getto per sostenere la nascita 
o il consolidamento di gemellaggi
tra famiglie, gruppi di famiglie 
e parrocchie greche con realtà ita-
liane. Il programma è coordinato
in loco, insieme a Caritas Hellas,
da due operatori di Caritas Italia-
na. Cinque Caritas diocesane ita-
liane hanno aderito finora alla
proposta; a loro Caritas Italiana
ha inviato i primi contributi finan-
ziari per l’attuazione dei piani 
di gemellaggio. Ciascuna diocesi
è stata gemellata a due diocesi
greche, una continentale e una
delle isole: Caritas Udine e Gorizia,
con Caritas Atene e Syros; Foligno
con Atene e Naxos-Tinos; Andria
con Atene e Creta; Foggia con
Creta e Atene; Reggio Calabria
(insieme a Lungro e Cosenza) 
con Atene (Latina e Bizantina).



0

panoramamondo
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La parrocchia del Sacro Cuore a Bha-
skararaopeta, nello stato indiano 

dell’Andhra Pradesh, raccoglie otto villaggi 
e dispone di un’unica scuola superiore. Molti
studenti abbandonano la scuola, anche per-
ché – non disponendo di un mezzo di traspor-
to – devono percorrere a piedi chilometri per
raggiungerla. Il microprogetto prevede l’acqui-
sto di 50 biciclette per altrettanti ragazzi 
poveri: permetteranno loro di raggiungere 
la scuola più facilmente.

> Costo: 2.350 euro
> Causale: MP 72/14 INDIA

5

INDIA
Verso il futuro in bicicletta

6

2

3

LASTORIA
Molte famiglie hanno

deciso di trasferirsi
in capitale, trovando

posto solo nelle
bidonville di periferia.

Io, invece, ho aderito
a un progetto... 

5

MICROPROGETTO

1

AGISCI ORA! SOSTIENI UN PROGETTO 
INFO: MICRO@CARITASITALIANA.IT
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MICROPROGETTO

MICROPROGETTO

MALAWI
Buon cibo nella scuola d’infanzia

Nella piccola cittadina di Benga, al centro 
del paese, la nuova parrocchia di Maria Ma-

dre della Chiesa ha aperto un asilo che ospita 100
bambini. Per conservare e trattare correttamente 
il cibo e garantire una corretta alimentazione dei
piccoli, la direzione della scuola ha allestito un 
locale dispensa. Bisogna acquistare attrezzature
per la dispensa e finanziare un corso di economia
domestica per almeno 80 mamme, che potranno
migliorare lo scarso reddito familiare e apprendere
le norme di igiene di base.

> Costo: 4 mila euro
> Causale: MP 66/14 MALAWI

3

MICROPROGETTO

HONDURAS
Calzolai e sarti, microimprenditori

A Tegucigalpa, capitale dell’Honduras, l’asso-
ciazione Dokita si è fatta promotrice del rin-

novamento dei macchinari per garantire a 25 mi-
croimprenditori, appartenenti a un’associazione 
di calzolai e sarti, una maggiore efficienza nel lavo-
ro e aumentare i guadagni di ogni membro. Il mi-
croprogetto prevede l’acquisto di una macchina 
per cucire industriale.

> Costo: 4 mila euro
> Causale: MP 69/14 HONDURAS

1

UGANDA
Venti progetti per lo sviluppo rurale

La Caritas nazionale dell’Uganda ha chiesto 
a Caritas Italiana di sostenere, per l’anno

2014, venti microprogetti di sviluppo in ambito sani-
tario, agricolo, idrico, lavorativo, per un ammontare
complessivo di 60 mila. L’Uganda si trova al 161°
posto, su 187 paesi presi in esame nel 2013, del-
l’Indice di sviluppo umano, graduatoria stilata dal
Rapporto sullo sviluppo umano delle Nazioni Unite. 
Il paese presenta numerose zone rurali e fasce di po-
polazione in difficile situazione economica e sociale.
Ha un reddito annuo pro capite di circa 400 euro. 
Si può sostenere il programma di sviluppo delle comu-
nità rurali dell’Uganda, contribuendo alla realizzazio-
ne di un intero microprogetto o di una parte di esso.

> Costo 3 mila euro (media ogni progetto in Uganda)
> Causale MicroPvs UGANDA

2

MICROPROGETTO

PAKISTAN
Cucine a basso consumo

Servono 6 kit per costruire cucine a legna con
bassa dispersione di fumi e di calore, munite

di sportelli e canne fumarie: ne beneficeranno 
180 donne, in sei differenti aree rurali della diocesi
di Faisalabad. Le donne parteciperanno a un corso
di formazione per poter costruire una cucina chiusa
a legna, che non disperda i fumi all’interno della 
casa e trattenga il calore più a lungo, consumando
meno. I fumi dei fuochi aperti per la preparazione
dei pasti dentro le case sono anche causa di tumori
e di numerose malattie degli occhi per le donne.

> Costo: 4.900 euro
> Causale: MP 73/14 PAKISTAN

4

CIAD
Il pozzo di Michelle
e di decine di amici:
coltivano orti invece
di ingrossare gli slum

Mi chiamo Michel-
le Djangsou, vivo

da sola con miei quattro figli. Per da-
re loro da mangiare ho avviato un pic-
colo orto e un allevamento domesti-
co. La cittadina dove vivo, Bongor 
– a sud della capitale N’Djamena – 
e l’intera area circostante sono carat-
terizzate da enormi distese pianeg-
gianti, fertili ma scarsamente produt-
tive, a causa dell’irregolare piovosità.
Un ambiente ostile, dove la popola-
zione è dispersa in piccoli villaggi 
e vive in condizioni di estrema povertà.

Molte famiglie che conosco hanno
deciso di trasferirsi nei pressi della
capitale, spesso trovando posto solo
nelle bidonville di periferia, e altre so-
no in procinto di farlo. Io, invece, ho
deciso di aderire a un progetto propo-
sto da un’organizzazione ciadiana:
l’Association Petits Projets Possibles.

Insieme ad altri 150 piccoli agri-
coltori, abbiamo partecipato a corsi
di formazione, e grazie al finanzia-
mento di un microprogetto da 5 mila
euro ricevuto dalla Caritas, abbiamo
realizzato un pozzo che dà la possi-
bilità a 20 uomini e 35 donne di col-
tivare nuovi e migliori orti, che ci per-
metteranno di aumentare la
produzione di mera sussistenza.

Questo microprogetto, a cui Cari-
tas italiana ha contribuito, rappre-
senta per noi un’importante forma
di autosviluppo sostenibile. E ripeti-
bile da molti altri piccoli agricoltori!

Anche a nome di quanti stanno
beneficiando dell’acqua del pozzo, 
vi ringrazio tanto, perché avete dato
fiducia alle nostre proposte e, cosa
ancor più importante, avete creduto
nella volontà di essere noi i protago-
nisti del nostro futuro.

> MicroProgetto 281/13 Ciad
Un pozzo per l’agricoltura

6 Realizzato!
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villaggioglobale

di Danilo Angelelliatupertu / Marina Mazzacurati

Ha accettato l’invito a lasciarsi intervistare nonostante
sia ancora difficile, per lei, parlare della persona che
più ha amato e che dallo scorso gennaio non è più con
noi. Forse a muoverla sono state proprio la cura e la
passione che il suo compagno di vita, Carlo Mazzacura-
ti, aveva messo nella realizzazione del film documenta-
rio Medici con l’Africa, con la ong Cuamm. Film presen-
tato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2012, oggi
contenuto in un cofanetto dvd+libro edito da Feltrinelli.
È difficile mantenere “la giusta distanza”, come recita
il titolo di uno dei recenti film del marito. Ma Marina
Mazzacurati non si tira indietro.

Come aveva accolto Carlo Mazzacurati la proposta
di Medici con l’Africa – Cuamm di andare in Africa?

Con molto interesse. Era una novità per lui. Vite così
normali per chi le fa, così estreme per chi non le cono-
sce, costituivano motivo di curiosità profonda. E di en-
tusiasmo.

Cosa ha rappresentato questo film documentario
nel suo percorso di uomo e di regista?

Carlo ha trovato nel Cuamm la sintonia di caratteri 
discreti, mai esibiti, però decisi; il passo costante di chi
non ha pregiudizi, ma curiosità vera. Anche la consape-

volezza che se vuoi arrivi al tuo obiettivo, e senza esibi-
re niente, basta “solo” fare. L’indipendenza intellettuale
di Carlo gli ha permesso di stare radicato nei propri 
luoghi senza subirne mancanze e di creare immagini 
e personaggi necessari a una narrazione che facesse
viaggiare. Il viaggio in Africa ha segnato un passaggio
diverso: andare in un luogo sconosciuto, che la fantasia
non può controllare, e stare ad ascoltare e a guardare
ciò che già esiste. In un certo senso un processo oppo-
sto a quello che si innesca nello scrivere una storia.

Il regista ha voluto dare anche a questo documen-
tario un tocco leggero, senza tradire la profondità
del tema…

Il documentario, condotto con mano leggera, entra 
nelle profondità più intime delle scelte di vita di medici
e studenti di medicina. Saper ascoltare è una dote 
rara, ed è questo il grande valore del film. Guardando
cominciamo a porci domande importanti: perché non
parto anch’io? Perché non sono mai partito? La nostra
vita viene rivisitata seguendo le vite degli altri, l’Africa
traina i pensieri. Lo sguardo di Carlo nel dipingere 
ritratti è profondamente tollerante. È difficile leggere 
un giudizio esterno, è come se ognuno fosse un valore
a sé. Ognuno è particolare per la sua unicità. 

Don Dante Carraro, direttore del Cuamm, ha detto
che Mazzacurati aveva «una modalità laica di esse-
re profondamente cristiano». C’è Vangelo nelle sue
opere?

I film di Carlo sono spesso pervasi da un profondo
senso del sacro, dalla passione per l’arte, dalla fiducia
nella natura, da un sentimento gentile di accettazione
dell’altro, dal rispetto delle opinioni altrui; basta pensa-
re a La lingua del santo o La passione. La creazione 
artistica, così inafferrabile e così vera, l’intuizione che
sgorga all’improvviso e rende un’idea universale, come
si può definire se non sacra per il genere umano?

Quanto mancherà lo sguardo di Mazzacurati 
al cinema italiano?

Molto. Ne sono convinta. La sua intuizione di artista, che
gli ha sempre fatto capire dove si stava andando, lascia
un vuoto struggente. Rivedendo le sue opere e il suo 
documentario sul Cuamm, rimane una sensazione inti-
ma, involontaria, quasi inafferrabile: quella di voler esse-
re migliori. La dote inconsapevole ma fortissima che 
Carlo, con le sue conversazioni, donava agli amici.

«Medici con l’Africa
“ascoltati” da Carlo:
un invito in immagini
a essere migliori»

Guardando iniziamo
a porci domande:
perché non parto

anch’io? Perché non sono
partito? La nostra vita viene
rivisitata seguendo le vite
degli altri, l’Africa
traina i pensieri

NARRATORE DEL NORD-EST
Carlo Mazzacurati, tra i più importanti registi italiani
degli ultimi decenni, scomparso a gennaio a 58 anni.
Nei suoi film ha spesso raccontato e indagato il nord-est
da cui proveniva e in cui viveva, emblema delle
trasformazioni della società italiana contemporanea.
Nelle altre foto, sul set del documentario Medici con
l’Africa e la copertina del libro+dvd (edizioni Feltrinelli) 
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dolo dalla condizione di prodotto
marginale ai ranghi di un “gene-
re”, capace di grande valore arti-
stico e anche di penetrazione del
mercato. Ancora oggi il Festival
della cittadina salernitana ha una
giuria di soli ragazzi: nel corso del
tempo il numero dei giurati è cre-
sciuto fino a quota 3 mila, con ra-
gazzi provenienti da 50 paesi dei
cinque continenti, di età compre-
sa tra i 3 e 18 anni, divisi per 
fascia d’età in 6 sezioni di con-

corso ufficiale. 
A caratterizzare 
il fenomeno Gff 
è soprattutto la sen-
sibilità nella scelta
dei film. Ma anche
la scelta di temi
sempre importanti,
affrontati attraverso
discussioni dopo 
le proiezioni dei film. 
www.giffonifilmfe-
stival.it

zoom

CINEMA
Tremila ragazzi
giurati a Giffoni:
il festival invita
a non omologarsi

Si svolge dal 18 al 27 luglio 
la 44ª edizione del Giffoni Film
Festival (Gff), nato nel 1971.
Quest’anno il festival del cinema
per ragazzi ha un tema ambizio-
so. La parola d’ordine è: “Be dif-
ferent”. La filosofia della differen-
za, come la interpreta il festival,
parla alle nuove generazioni,
spesso vittime dell’omologazione
e della globalizzazione: «Il nostro
invito è Be different, perché esse-
re diverso è l’unica via per cam-
biare il mondo intorno a te, per
creare, per inseguire il domani 
e farlo tuo (…). Non c’è grandez-
za senza differenza».

Fin dall’inizio, Giffoni ha pro-
mosso e fatto conoscere il cine-
ma per ragazzi di qualità, elevan-

Sviluppo, a chi fa bene davvero? Un cartone animato nar-
rato da Elio per Survival International, l’associazione inter-
nazionale che difende i popoli indigeni e le loro terre, de-
nuncia lo sviluppo imposto agli indigeni in tutto il mondo.
Secondo l’associazione, esso sottrae terra e risorse natu-
rali, che per intere popolazioni rappresentano la sopravvi-
venza. Uno sviluppo che li rende mendicanti, dunque.

Il progetto con il quale Survival intende sensibilizzare
l’opinione pubblica mondiale sulle condizioni di vita degli
indigeni si intitola Arrivano i nostri!, ed è un brillante,
provocatorio cartone animato diffuso in Italia con l’aiuto
di Elio, cantante e leader delle “Storie tese”. In soli due
minuti, il cartone mostra come il progresso possa priva-
re popoli indigeni autosufficienti delle loro risorse. Ba-

sato sul fumetto omonimo 
di Oren Ginzburg, racconta 
l’arrivo di alcuni “esperti” 
in una immaginaria comunità
della foresta, che rapidamente
si ritroverà senza più nulla, 
ai margini di una baraccopoli.
Il messaggio ultimo del corto-

INTERNET
Un clic su OinG,
e la vacanza
dell’oratorio estivo
diventa realtà

Un portale per il tempo libero ne-
gli oratori: nasce OinG – Oratori
in Gita, dedicato a oratori e centri
estivi per la scelta delle vacanze.
Finite le scuole le famiglie sono
spesso disperate, perché i geni-
tori lavorano e non sanno come
sistemare in modo sano e intelli-
gente i propri figli. Per molti una
soluzione sono i Grest e le va-
canze organizzate dai tanti oratori
presenti in tutta Italia: oltre 
6 mila strutture, che coinvolgono
annualmente un milione e mezzo
di giovani e 200 mila educatori).
Il portale OinG – Oratori in Gita 
è a consultazione gratuita e si
presenta come un valido aiuto
per oratori e centri estivi per 
la scelta e l’organizzazione delle

metraggio è presto detto: i popoli indigeni sanno decide-
re da soli cos’è meglio per loro stessi, ma l’imposizione
di certe forme di sviluppo può finire col distruggerli.

Arrivano i nostri! si ispira a storie reali. In Etiopia 
in questi mesi, per esempio, il governo sta sfrattando 
e reinsediando a forza oltre duecentomila indigeni della
bassa valle dell’Omo, con l’obiettivo, così viene detto, 
di dare loro una vita moderna, all’insegna dello sviluppo.
Gli indigeni stanno tentando di ribellarsi, anche con l’aiu-
to degli avvocati che Survival mette loro a disposizione,
ma normalmente i diritti delle tribù alla consultazione 
e al libero, prioritario e informato consenso – sanciti dal-
la Dichiarazione Onu sui popoli indigeni, dalla legislazio-
ne internazionale e dalla stessa Costituzione etiope –
sono il più delle volte ignorati. «Portare lo sviluppo ai 
popoli tribali contro la loro volontà è un’abitudine antica 
– ha dichiarato Stephen Corry, direttore generale di Sur-
vival –. Risale all’epoca coloniale e arriva ai giorni nostri,
camuffata dagli eufemismi del politically correct. Il suo
obiettivo è sempre lo stesso: permettere a qualcuno 
di appropriarsi di terre e risorse dei popoli indigeni».
www.survival.it/arrivano-i-nostri

“Arrivano i nostri!”, con la voce di Elio:
il progresso imposto minaccia gli indigeni

FILM E GITE
PER RAGAZZI
Il manifesto
della 44ª edizione
del festival
di Giffoni e, sotto,
un banner del sito
internet OinG 
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MAESTRO PREDRAG,
IL PALLONE NON È DEI CECCHINI

generatoridisperanza
di Francesco Spagnolo

leader e presidente dei nazionalisti serbi di Bosnia.
Nella città cinta d’assedio, Predrag decise di rimanere fedele ai valori impa-

rati attraverso lo sport. E di mettere a disposizione dei concittadini quello che
sapeva fare meglio: «Mi sono detto che fondare una scuola di calcio sarebbe
stata una gran cosa. Idea azzardata, ma in città mi si conosceva per quello. Così
sono andato alla radio per annunciare che avremmo aperto una scuola per fu-
turi campioni». Il campo si trovava nel quartiere di Skenderija, vicinissimo alla
linea di fuoco. Per raggiungerlo, occorreva attraversare un ponte costantemente
sorvegliato da cecchini. «Ma non significa-
va niente. All’epoca c’erano cecchini a ogni
incrocio, uno si abituava…».

Alla scuola calcio si aspettavano 10, 15
partecipanti. Si presentarono 200 bambini.
«C’erano figli di croati, serbi e musulmani.
Fuori dalla scuola ci si sparava a causa delle

nostre differenze, io cercavo di spiegare ai miei ragazzi che erano proprio queste a ren-
derci forti. Scoprimmo che il calcio aveva un grande valore terapeutico. Chi aveva perso
un amico o un familiare veniva qui, parlava con altre persone. Si sfogava».

Dopo la guerra, Pašić ha proseguito quell’esperienza. Ha fondato un’associazione,
Bubamara, con altri ex atleti. Insegna ai bambini il gioco del calcio e il valore della vita
in comune. «Abbiamo scuole in tutto il paese, così gli allievi hanno la possibilità di
viaggiare, e con loro i genitori. Da una zona a maggioranza musulmana ci spostiamo
a giocare in una a maggioranza serba, o croata»: viaggi resi eccezionali dalla diffidenza
reciproca tra le etnie, che servono per ricostituire le relazioni interpersonali, in un
paese diviso. E poi ci sono i tornei internazionali, per i quali «serve una selezione.
Prendiamo i giocatori migliori, senza distinzioni: tutti uniti, sotto la stessa maglia».

Tutti uniti, come la nazionale maggiore ai Mondiali in Brasile. Ma sono in pochi a
essere rimasti convinti che il calcio sia una scuola di vita. Ormai dei calciatori si rac-
contano solo gli eccessi. Pašić, naif e idealista, appartiene a un mondo che non esiste
più? «Aiuto i ragazzi a tirare fuori la parte migliore che c’è in loro, ciò che non fa questo
paese. Qui ci si lamenta spesso che i giovani sono buoni a nulla». La disoccupazione
giovanile in Bosnia Erzegovina viaggia oltre il 70%. Chi può, emigra. E sono in tanti.
«Nella mia scuola sono passati oltre 15 mila ragazzi – conclude Predrag –. Sono con-
vinto che tutti potrebbero fare cose meravigliose, se solo glielo permettessimo…».

È stato ai Mondiali di
Tardelli. L’ha allenato

Karadzic. Quando
scoppiò la guerra,

rimase a Sarajevo. E
fondò una scuola calcio,

subito dopo il ponte…
Duecento allievi, di tutte
le etnie: dopo vent’anni,
15 mila ragazzi. Ai quali
ha insegnato a giocare

oltre le diversità

è anche un po’ d’Italia nell’ispirazione che ha guidato Predrag Pašić. «Ricordo bene l’urlo di Tar-
delli a Spagna ’82. Ogni volta che penso ai valori di questo sport, lo rivedo esultare dopo il gol in
finale». Pašić c’era, a quel Mondiale, convocato nella nazionale jugoslava. Per anni ha giocato

come centrocampista nello Stoccarda, prima ancora nella squadra della sua città natale: Sarajevo.
Palla al piede, Pašić ha attraversato gli anni più drammatici della Bosnia Erzegovina. Quando la guerra

è cominciata e le milizie serbe hanno iniziato a bombardare, ha scelto di non andarsene: «Amo questa
città. Solo qui potevo camminare tra sinagoghe, chiese e minareti». Quando il tempo della “Gerusa-
lemme d’Europa” finì una volta per tutte, Predrag lo capì forse più di altri: al Sarajevo, prima della guerra,
il suo preparatore psicologico era Radovan Karadžić – lo stesso uomo che intanto si era reinventato come

C’
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Un piccolo passo sul satellite
che continua a rappresentare
un grande passo verso lo spazio

di Francesco Dragonetti

villaggioglobale

Laboratorio inter-
culturale La Lu-
cerna Un ponte
dall’Africa alla

provincia di Roma, pas-
sando per Lampedusa
(Sinnos editrice, pagine
64). Il volume presenta
esempi di inserimento
di profughi e richiedenti
asilo in diverse realtà 
e le condizioni che faci-
litano i percorsi di inte-
razione-convivenza.

LIBRIALTRILIBRI

Adriano Sella Spi-
ritualità dei nuovi
stili di vita. Nella
prospettiva del

Vangelo (Emi, pagine
160). Sobrietà, rispetto
dell’ambiente, relazioni
più umane: per un cri-
stiano, possono essere
anche una scelta di fe-
de? Per l’autore, è ora
di passare dal “primato
della morale” al “prima-
to della fede”. 

Valeria Martano
L’abbraccio di Ge-
rusalemme (Edi-
zioni Paoline, pagi-

ne 160). L’abbraccio 
tra Paolo VI e il patriar-
ca ecumenico Athena-
goras, il 6 gennaio
1964, ha rappresentato
una pietra miliare del
cammino di riconciliazio-
ne e unità dei cristiani 
e un punto di svolta 
del cammino ecumenico.

paginealtrepagine
uscite estive. OinG è consultabi-
le anche da apparato mobile
e suddiviso in tre sezioni princi-
pali: “Gite in giornata”, “Soggior-
ni” e “Mezzi di trasporto”. 
www.oing.it

FOTOGRAFIA
Tredici “Ri-scatti”,
formazione
ed espressione
per homeless

Ci sono scatti e Ri-scatti.
Quest’ultimo è il titolo del concor-
so fotografico dedicato alle per-
sone senza dimora, promosso
dal comune di Milano e dall’asso-
ciazione Terza Settimana, insie-
me a due agenzie fotografiche.
Insieme hanno progettato un
concorso che ha coinvolto alcuni
homeless. L’iniziativa, partita 
a marzo, ha offerto a tredici adul-
ti in difficoltà la possibilità di par-
tecipare a un corso di formazione
professionale per apprendere 
la tecniche fotografiche di base.
Il corso di formazione terminerà
ad agosto e da settembre i tredi-
ci protagonisti cominceranno 
a fare i fotografi a tutto campo. 
Ai partecipanti al progetto si chie-
de di raccontare attraverso la fo-
tografia la loro vita. Ma anche so-
gni, aspettative, voglia di riscatto.
Il concorso finale ha messo in
palio una borsa lavoro di sei me-
si presso un’agenzia fotografica:
è stato vinto da Dino Luciano
Bertoli, ex falegname, senzatetto
italo-argentino, con uno scatto
dedicato a un taglio di capelli 
(vedi foto) nella camera di dormi-
torio dove vive. Le fotografie rea-
lizzate saranno oggetto di una
mostra al Padiglione di arte con-
temporanea dal 19 gennaio.

Quarantacinque anni fa, l’Apollo 11 sbarcava sulla luna: «Un piccolo passo per l’uo-
mo, un grande passo per l’umanità», è la storica frase pronunciata da Neil Armstrong
dopo aver deambulato sulla superficie lunare, guadagnandosi un posto nella storia.

Come ricorda Patrick Moore L’uomo nello spazio 1961-2011 (Sprea Editore Inter-
national, pagine 116), la “corsa” al satellite era comincisata negli anni Venti, quan-
do gli scienziati avevano compreso la possibilità di mandare un uomo oltre l’atmo-
sfera terrestre. I primi missili furono sviluppati e testati negli anni 1920 e 1930, ma
la conquista della luna dovette presto cedere il posto alla seconda guerra mondiale.
Poi, in piena guerra fredda, Usa e Urss si misurarono con diverse spedizioni spaziali.
I primi tentativi rappresentarono un successo per i russi (lo Sputnik 1, il primo satel-
lite artificiale nello spazio; il mese successivo lo Sputnik 2, con a bordo la cagnetta
Laika), obbligando gli americani a darsi da fare per recuperare terreno.

Con entrambi i paesi impegnati a raggiungere il suolo lunare, il numero di missioni
aumentò, fino allo storico luglio 1969. Per meglio comprendere quel momento, 
nel 1970, in occasione del primo anniversario dell’avventura dell’Apollo 11, la grande
scrittrice e giornalista Oriana Fallaci Quel giorno sulla luna (ripubblicato da Bur nel
2012, pagine 212), con un linguaggio che riesce a essere divulgativo e specialistico
insieme, raccontò nel dettaglio il lungo periodo trascorso alla Nasa con astronauti 
e scienziati, attraverso una raccolta dei reportage pubblicati sulla rivista L’Europeo
prima, durante e dopo l’allunaggio.

Nel dicembre 1972, le missioni Apollo si sono concluse. Ora sono i cinesi 
a puntare sul nostro satellite, e gli Stati Uniti hanno un piano che prevede la na-
scita di colonie lunari con fini scientifici nel 2020. Intanto, per preparare il ritor-
no, alcune sonde spaziali hanno approfondito lo studio geologico della luna 
e forse hanno individuato una riserva di acqua ghiacciata. Ma cosa abbiamo
imparato da quei viaggi, sulla natura del satellite e le origini del sistema sola-
re? Perché una base lunare può essere utile alla scienza e servire da trampoli-
no verso Marte? Le risposte su passato e futuro dell’esplorazione della luna
sono raccontate con particolari inediti da Piero Bianuccin e Mario Di Martino 
(un giornalista testimone del primo sbarco e un astronomo) in Destinazione luna.
Dal primo sbarco dell’uomo alle future colonie (Editore Gruppo B, pagine 114).
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