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Il Progetto Ampliarete
Emma Cavallaro
Presidente
nazionale ACISJF

L’Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane (ACISJF)-Protezione
della Giovane è un’associazione di volontariato che si propone di favorire l’integrale
realizzazione delle giovani lontane dal proprio ambiente, senza alcuna distinzione di
nazionalità, religione e appartenenza sociale affinché possano raggiungere il pieno
sviluppo della propria persona.
L’ACISJF Federazione nazionale realizza in proprio o attraverso le associazioni locali
servizi coerenti con la propria missione; negli oltre centodieci anni della sua esistenza
l’ACISJF ha gestito diversi servizi, come ad esempio case di accoglienza, segretariati
sociali, mense, accoglienza di giovani agli arresti domiciliari, accoglienza diurna, servizi
in stazioni ferroviarie ed aeroporti. Questi servizi vengono realizzati in rapporto sia con
le istituzioni che con le Chiese locali.
Il progetto AMPLIARETE - Ampliamento e rafforzamento della rete Nazionale
ACISJF nelle regioni meridionali”, sostenuto da Fondazione con il Sud nell’ambito
del Bando “Sostegno a Programmi e Reti di volontariato 2011”, è finalizzato ad
ampliare e rafforzare la rete ACISJF e l’agire volontario nelle regioni meridionali, in
particolare in Sardegna, Sicilia e Calabria, attraverso la sensibilizzazione di nuovi
volontari, il loro coinvolgimento in un processo di lettura dei bisogni e delle risorse
disponibili e l’orientamento verso una mission comune.
Il programma nasce da due presupposti fondamentali:
1. il volontariato, formale o informale, è l’esito di un processo di autoorganizzazione di cittadini che decidono di attivarsi per dare una risposta ai
bisogni delle persone e dei territori. Tale processo, quando si innesca, è
un’opportunità “irripetibile e particolare” per rafforzare le relazioni tra le persone
e quindi la coesione sociale delle comunità;
2. promuovere il volontariato, in questo momento storico, significa riappropriarsi
della <<propria missione di “promotori e costruttori di cittadinanza” attraverso il
“fare” e il “pensare”, attraverso l’esperienza e la riflessione/formazione… Si
tratta di creare le migliori condizioni e opportunità perché i cittadini possano al
meglio esercitare il loro ruolo civico e sociale di partecipazione democratica e
solidale. Questo ruolo non è una missione aggiunta, “un di più occasionale”,
ma oggi è uno specifico, una priorità del mondo del volontariato e di chi ha a
1
cuore i principi e i valori della solidarietà e della sussidiarietà>>
Muovendo da queste premesse il programma proposto si muove su tre scelte
strategico-metodologiche:
valori e partecipazione: il volontariato ha specifiche caratteristiche e valori
che lo identificano fra tutte le altre componenti della solidarietà organizzata.
L’agire gratuito e la libertà di mettere a disposizione se stessi e le proprie
risorse per un bene che, non essendo particolare o esclusivo, è un “bene
comune” al quale si ha la possibilità di contribuire, sono i valori a cui i giovani,
le persone in uscita dal mondo del lavoro e gli anziani attivi vengono
sensibilizzati. Su tali valori si basa il coinvolgimento in un processo di
partecipazione attiva finalizzato alla nascita di relazioni significative, allo
sviluppo di forme di corresponsabilità e di risposta comune ai bisogni;
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azione in rete: i volontari in base alla loro percezione dei disagi ed in base ad
autentiche relazioni, possono contribuire al miglioramento dei servizi attraverso
interventi con altri attori e servizi del territorio, in una dinamica di integrazione
che costruisca reti di solidarietà. Pertanto si lavorerà per rispondere ai bisogni
dei territori stimolando la partecipazione attiva delle persone coinvolte in forme
di rete per la concertazione degli interventi e la progettualità condivisa;
competenze e capacità organizzative: la formazione dei volontari e dei
responsabili delle organizzazioni è un presupposto fondamentale per
accompagnare la maturazione umana, sociale e l’acquisizione di competenze,
contestualmente allo sviluppo di metodologie e strumenti di miglioramento delle
capacità organizzative delle associazioni all’interno di una rete nazionale.
Il progetto, che si sviluppa nell’arco di tempo giugno 2013-dicembre 2014, prevede due
azioni strategiche:
L’Azione strategica 1: “Io volontario? Perché? Come? Insieme a chi ha l’obiettivo
di “Sensibilizzare nuovi potenziali volontari, in particolare giovani donne, per
promuovere aggregazioni da affiancare e supportare nella comprensione dei processi
sociali in cui operano, nella lettura del contesto e dei
bisogni, al fine di individuare ipotesi di interventi sociali
da mettere in campo in rete locale.”
Le principali attività progettuali di questa azione mirano
a
Sensibilizzare, coinvolgere e incentivare
aggregazioni di giovani, donne, persone in
uscita dal mondo del lavoro, anziani attivi,
attorno alle specifiche caratteristiche ed ai
valori del volontariato attraverso un workshop
da realizzarsi nelle tre regioni di intervento, con
la metodologia dell’Open Space Technology
(OST).
Focalizzare la comprensione dei processi sociali in cui si opera e
l’individuazione di ipotesi di interventi sociali da mettere in campo in rete locale
attraverso un Laboratorio informativo/formativo aperto ai potenziali volontari ed
alle associazioni che operano nel contesto, finalizzato alla lettura dei processi
sociali che lo caratterizzano, dei bisogni emergenti, alle risposte di servizio
esistenti nonché alle modalità da mettere in atto per rispondere meglio ai
bisogni, evitando duplicazioni e massimizzando la capacità di incidere sul
proprio contesto. I partecipanti al laboratorio saranno messi in grado di
scegliere come e dove orientare il loro agire volontario, attraverso momenti di
riflessione finalizzati a facilitare la scelta di impegnarsi o in un’associazione
esistente o nella formazione di un nuovo gruppo che aderisca e faccia propri i
valori e la mission dell’ ACISJF.
Promuovere i valori e la mission dell’ ACISJF e sviluppare consapevolezza del
ruolo individuale, delle associazioni locali e della rete nazionale, attraverso un
incontro/seminario a Roma, coinvolgendo anche i nodi della rete dell’Italia
settentrionale. Sarà una giornata di condivisione della storia dell’ ACISJF e di
diffusione delle esperienze di volontariato realizzate dai singoli nodi della rete a
livello nazionale e internazionale.
L’Azione strategica 2: “Noi volontari nell’ ACISJF ha l’obiettivo di “Rafforzare le
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associazioni esistenti al sud e le nuove aggregazioni affiancandole nell’elaborazione di
strumenti organizzativi e gestionali che consentano di strutturarsi, consolidarsi ed
espandersi per rendere incisiva la loro azione”.
Nello specifico si mira ad affiancare le associazioni esistenti al sud e le nuove
aggregazioni nella definizione delle opzioni strategiche e organizzative di realizzazione
della Mission. La rete nazionale ACISJF creerà le condizioni per attivare il percorso di
costituzione delle nuove associazioni e/o di miglioramento e rafforzamento di quelle
esistenti al sud, fornendo tutti gli strumenti indispensabili per comprendere come
avviare un’associazione di volontariato innovativa e di qualità.

L’APPUNTAMENTO DI MESSINA
Dopo i primi eventi realizzati in Sardegna e in Calabria, si realizzeranno due incontri a
Messina. Il primo sarà gestito con la metodologia dell’Open Space Technology o
Spazio aperto di discussione con persone giovani e meno giovani, volontari e non,
singoli o in rappresentanza di associazioni, per creare un’opportunità d’incontro che
esalti il concetto di messa in relazione attorno ad un tema stimolante a livello personale
e sociale. Non solo, ma anche per ragionare su forme di responsabilità e di
risposta comune ai bisogni emergenti della comunità locale, in particolare di ragazze
e giovani donne, ripensando le esperienze per indirizzare l’agire volontario a partire
dalle reali necessità presenti sul territorio.
Il nostro Open Space pertanto vuole offrire un tempo, dedicato a scambiarsi idee e
opinioni, ed un’opportunità di tessere reti di relazioni, di costruire legami duraturi tra
associazioni, tra volontari, tra persone, legami che non si esauriranno nello spazio di
una giornata ma continueranno oltre l’Open Space e oltre il progetto AMPLIARETE.
Il secondo incontro si terrà il 28 febbraio e partirà dai risultati dell’Open Space
Technology.
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La metodologia dello Spazio Aperto di Discussione
Serenella Paci
Poliste Srl
www.poliste.it

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le occasioni in cui si rende necessaria
l’interazione costruttiva di grandi gruppi; capita spesso di riunire qualche decina o qualche
centinaio di persone e di dover far sì che esse discutano costruttivamente e giungano a
qualche conclusione in tempi ragionevoli. A tal fine si sono sviluppate, a livello
internazionale, numerose metodologie di facilitazione dei gruppi di lavoro.
Il contesto in cui maggiormente si sono sviluppate queste tecniche è sicuramente quello
delle politiche pubbliche integrate. Alla base, infatti, di strumenti quali l’Agenda 21 Locale, i
Progetti Integrati Territoriali, i Programmi Comunitari quali Leader, Equal o Interreg, i Piani
strategici per le città… ci sono processi decisionali inclusivi che necessitano di metodologie
per facilitare la partecipazione.
Passione e responsabilità, due caratteristiche fondamentali dei processi di
cambiamento, sono alla base della metodologia dello Spazio Aperto di Discussione,
dell’Open Space Technology (OST), una tecnica di gestione di workshop ampiamente
utilizzata da aziende private e pubbliche amministrazioni in oltre 100 paesi del mondo. La
metodologia, che si basa sull’autorganizzazione, nasce nella metà degli anni ’80 e
permette di far lavorare insieme, su un tema complesso, gruppi da 5 a 2000 persone senza
un programma predefinito.

Per saperne di
più:
www.openspaceworld.com
www.openspaceworld.org
www.poliste.com/metodi/ope
n-space-technology/

Per trovare i
facilitatori OST:
www.openspaceworldmap.org

Open Space si basa su un’intuizione di Harrison Owen, esperto americano di scienza
delle organizzazioni, che notava al termine di un convegno come spesso il momento più
interessante fosse il coffee break… perché ognuno ha la possibilità di decidere con chi
parlare, di che cosa e per quanto tempo! Su questi semplici principi Owen ha basato la sua
metodologia e un coffee break permanente è presente nello spazio dove si svolgono i
lavori. OST è una metodologia molto semplice in cui il ruolo del facilitatore è quello di
attivare un processo di empowerment: creare le condizioni, lo “spazio aperto” per differenti
idee e modi di pensare, dove ognuno ha la possibilità di essere se stesso e dove ognuno
è responsabile della propria esperienza (Legge dei due piedi); mantenere lo spazio
aperto alle diverse esperienze perché la diversità è ricchezza!
Nell’OST gli unici responsabili di un evento noioso o poco stimolante sono quindi i suoi
stessi partecipanti, e questa consapevolezza, inspiegabilmente, rende i lavori più
intensi, appassionati e produttivi. Nessuno ha totalmente il controllo di ciò che sta
succedendo, ma il risultato è sempre di straordinaria creatività e responsabilizzazione.
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Perché fare volontariato? Come sconfiggere la stanchezza nel
tempo? (Fedeltà all’impegno)
Sensibilizzare gli altri verso il volontariato nel quotidiano

Chi ha proposto il
tema
Marta Catalano,
Emanuela Di
Stefano
Chi ha partecipato
al gruppo
Jenny Carcione, Marta
Catalano, Natale
Cogliandolo, Antonio
D'Apice, Andrea
D'Arrigo, Emanuela Di
Stefano, Vincenza
Ferrara, Franco
Guerrera,
Daniela Iauch,
Antonina La Rosa,
Agata Micali, Salvatore
Nicotra, Maria Porcino,
Alberto Randazzo,
Rosaria Scaffidi,
Pina Spina

Perché Volontariato? Perché si risponde ad un impulso del cuore: È Amore, è unicità,
perché ognuno è prezioso agli altri. Si dona gioia, si riceve ricchezza interiore è dono
reciproco quindi nessuno si sente superiore.
Cosa è il volontariato: è disponibilità è gratuità. È scelta precisa selezionando per
predisposizione la realtà da seguire; è formazione nel volontariato organizzato. Il vero
volontario non è altri che un bisognoso sia nel volontariato organizzato che in quello
spontaneo quotidiano.
Come sconfiggere la stanchezza? Maturazione profonda del “DARE”. Il volontariato non
deve nascere dalle “mani” ma dal “cuore” in modo da non superare quella linea invisibile
che sta ai confini tra il “volere” e il “potere”. L'importanza di una compagnia che sostiene
e rilancia è fondamentale.
Come sensibilizzare? Il bene contagia: non obbligando, proponendo ed operando con
l'esempio.
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Avvicinare persone con disabilità al mondo del volontariato
Perché:
Avvicinare le persone con disabilità al mondo del volontariato ha una doppia valenza:

Chi ha proposto il
tema
Lucia Cardillo
Chi ha partecipato al
gruppo
Lucia Cardillo, Peppino
Cugno, Denise
Ricciardo, Roberta
Quartarone, Nelly
Sarlo

1) Rendere la persona disabile attiva, partecipe e collaborativa, anche perché può
portare la propria esperienza sia nell'affrontare il quotidiano sia nel fare da
tramite tra il mondo del volontariato e il mondo della disabilità e delle difficoltà in
genere.
2) Incrementare il numero dei volontari.
Come:
1) Promuovere l'abbattimento delle barriere mentali soprattutto tra le persone
disabili.
2) Organizzare incontri in cui illustrare il mondo del volontariato e le azioni in cui si
possono coinvolgere persone con disabilità, possibilmente con la partecipazione
di volontari disabili.
3) Rendere le persone disabili consapevoli dei propri talenti e dell'apporto che
possono dare soprattutto a chi vive situazioni di “emarginazione pesante”.
Connettersi tra associazioni disponibili ad accogliere “volontari disabili” e associazioni e/o
persone che conoscono e vorrebbero coinvolgere persone disabili nel volontariato.
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Chi ha proposto il
tema
Roberto Grassi,
Giovanni
Tomasello
Chi ha partecipato al
gruppo
Concetta Barbaro,
Giuseppe Calabrese,
Maria Rosaria Cardito,
Federica Di Natale,
Francesco Di
Vincenzo, Roberto
Grassi, Giovanni
Tomasello, Chantal
Truscello

Messina è una città a misura di disabile?
Cosa può fare il volontariato per l’abbattimento delle barriere
architettoniche ?
La città di Messina è sempre stata poco sensibile alle esigenze dei cittadini disabili o in
generale verso chi soffre di difficoltà di inserimento nella comunità. Esistono normative a
livello nazionale riguardo l’abbattimento delle barriere architettoniche sistematicamente
disattese, e lo riscontriamo fin dai percorsi pedonali (marciapiedi) occupato da auto in
sosta vietata, o in presenza di locali pubblici dalle sedie degli avventori che impediscono
il passaggio in sicurezza delle carrozzine.
A tale proposito si dovrebbe sensibilizzare il personale di tali strutture al rispetto di chi
versa in difficoltà motorie. Esistono inoltre edifici pubblici e privati anche di recente
costruzione che non sono dotati di pedane o percorsi pedonali per il transito di disabili in
carrozzina o di persone con difficoltà motorie. Eppure esiste la normativa al riguardo i
cosiddetti P.E.B.A. (Piani per la Eliminazione delle Barriere Architettoniche) che indicano
criteri di accessibilità che vengono disattesi contro la legge.
Perché le imprese costruttrici al momento della realizzazione del progetto non si
adeguano alle normative? Sensibilizzare le stesse imprese anche attraverso note di
indirizzo all’ordine degli architetti affinché ciò non si ripeta.
Altro problema da affrontare il sostegno ai ragazzi con handicap nelle scuole. Molti edifici
non consentono affatto l’accesso ai ragazzi disabili impedendo loro di usufruire di quello
specifico indirizzo di istruzione.
Esigenza di far nascere la figura del garante per le persone disabili. Proponiamo di
creare “gruppi di pressione” o coinvolgimento delle associazioni appartenenti alla
consulta comunale, che si occupano di disabilità per chiedere una modifica al
regolamento comunale che porti a sentire le stesse associazioni per fornire un parere
consultivo prima della sua nomina su una rosa di nomi competenti in materia.
“Dopo di noi”: ragazzi adulti che vivono con i genitori già anziani, cosa faranno al
momento della loro dipartita? Esigenza di far nascere un gruppo appartamento (cinque
persone) o casa famiglia per dar loro un aiuto concreto con l’obiettivo di una vita
indipendente.
Infine: integrazione nel mondo del lavoro con soggetti normodotati. Le associazioni si
facciano promotrice di tale possibilità.
Sulle barriere architettoniche è necessaria creare una mappatura e definire le priorità da
affrontare. Più una mappatura anche dei soggetti disabili presenti in città in modo da
offrire loro adeguati servizi per tutto ciò che serve attraverso uno sportello “informa
handicap”.
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Gruppo D

Chi ha proposto il
tema

Intrecci possibili tra due generazioni (Rioni a rischio- es. Giostra)
Nuovo Welfare e Carta dei Servizi
•

Promuovere la conoscenza dei servizi a disposizione nel territorio sia per i
giovani che per gli anziani, utenti che non hanno voce, affinché dalla coscienza
dei propri diritti nasca la possibilità e il bisogno di rivendicarli;

•

Rimodulare il Welfare, secondo i nuovi trend demografici, promuovendo la
partecipazione alle attività utili alla comunità territoriale da parte dei pensionati,
affinché mettano a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze ed
esperienze per favorire lo scambio tra le generazioni;

•

Incrementare e potenziare il servizio domiciliare agli anziani, promuovendo le reti
relazionali di quartiere.

Salvatore Ieni
Chi ha partecipato al
gruppo
Francesca Beninati,
Mariella Caminiti,

Intreccio tra giovani e anziani come ricchezza per il futuro

Marco Calisto,
Marcella De Luca,

•

In una società molto frammentata e individualista, ritessere i legami tra le
generazioni è un modo di ricucire la storia individuale e collettiva, base solida e
necessaria per costruire il futuro. Dal confronto tra le esperienze dei membri del
gruppo è emerso che nell’incontro fedele e gratuito tra giovani ed anziani si
mobilitano energie di amore e solidarietà, spesso inaspettate, che sono una
ricchezza reciproca per vivere appieno la propria età nella responsabilità e
nell’amicizia;

•

È necessaria una rivoluzione culturale graduale per promuovere una cultura
dell’incontro tra tutte le generazioni e ripensare le città, non come somma di
individui, ma come comunità.

Roberta Di Nicolò,
Salvatore Ieni,
Carmelo Lembo, Luca
Mancuso–Prizzitano,
Lia Spadaro
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Chi ha proposto il
tema
Despina Cucinotta
Chi ha partecipato al
gruppo
Despina Cucinotta,
Umberto Bringheli,
Alessia Mancuso,
Anna Tarantino

Le donne nella periferia
Le donne in periferia sono il punto di riferimento delle famiglie. Molto spesso hanno un
livello basso di scolarizzazione e sono fuori dal circuito sociale e lavorativo. Riuscire a
renderle più sicure di sé e consapevoli delle loro capacità avrebbe un effetto benefico
sulle famiglie e a catena sull’intero quartiere.
In particolare le donne straniere sono le più svantaggiate perché a queste difficoltà si
aggiungono quelle culturali e linguistiche.
Per quanto riguarda invece le donne privilegiate, lavorativamente affermate, non
conoscono queste realtà periferiche e pensano che molti problemi delle donne siano stati
risolti. Inoltre le giovani donne con l’attuale flessibilità lavorativa subiscono ancora oggi
forti discriminazioni (maternità non garantita, firma per dimissioni in bianco, mancanza di
servizi istituzionali per la famiglia, minori, disabili, anziani).
Proposte:
Creare dei corsi professionalizzanti per accrescere la loro autostima e favorire
l’inserimento lavorativo.
Ideare, per donne straniere, dei corsi di lingua italiana, magari per quartiere, ad opera di
associazioni già presenti sul territorio. In particolare ci riferiamo alle donne dell’area del
Maghreb che per motivi culturali non lavorano, trascorrono molto tempo a casa e
avrebbero difficoltà a frequentare corsi “misti” insieme a uomini.
Si potrebbe pensare di creare una carta dei servizi, elencando tutti i servizi alla salute e
alla famiglia presenti sul territorio, da diffondere tramite i medici di base, i pediatri e le
associazioni di volontariato.
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In ogni ambiente accertare i bisogni reali, particolari e generali su
lavoro, sanità, formazione e terza età
Manca il necessario collegamento con le istituzioni per risolvere anche i piccoli problemi
per le persone più deboli e indifese.

Chi ha proposto il
tema
Giuseppe Cugno
Chi ha partecipato al
gruppo
Giuseppe Cugno,
Antonio Russo

Molte famiglie bisognose sono abbandonate a se stesse per mancanza di conoscenza
dei loro diritti e sono attratte verso il degrado anziché verso le attività virtuose per una
vita più dignitosa.
Occorre che le istituzioni aiutino e sostengano il volontariato a individuare i bisogni e a
poterli soddisfare.
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Chi ha proposto il
tema
Ennio Marino
Chi ha partecipato al
gruppo
Giuseppe Calabrese,
Ennio Marino, Denise
Ricciardo, Giovanni
Tomasello

La solidarietà e l’ascolto dei più deboli, anziani e gente bisognosa.
Io e il territorio, motivazioni, egoismo, solidarietà
La prima attenzione nei confronti degli anziani e delle persone svantaggiate è rivolta alla
soluzione di problemi pratici come interpretare la realtà (ad esempio nei rapporti con la
pubblica amministrazione) specie nei confronti di chi non ha i mezzi tecnologici per
interagire (telefono, internet…). Molto sentito è poi il bisogno di aggregazione per
combattere la loro solitudine. Esistono già associazioni che favoriscono l’incontro anche
per attività ludico-ricreative quali giochi, partecipazione a spettacoli.
Fondamentale è la valorizzazione delle potenzialità degli anziani che rappresentano la
memoria storica ed il cui bagaglio di conoscenza non va disperso rappresentando una
risorsa ed un imprescindibile strumento educativo per le nuove generazioni. A tal fine
possono rappresentare una risorsa pure nel fornire servizi quale l’aiuto nei confronti di
altri più bisognosi (es: attraversare la strada o risolvere piccoli problemi domestici).
L’atteggiamento che bisogna privilegiare è quello di attenzione ai bisogni reali di tutti e
non solo il perseguire ciecamente fini associativi o peggio mire personali.
È poi opportuno sollecitare la creazione o il potenziamento da parte degli enti pubblici di
adeguati servizi quali il trasporto rivolto ad anziani e portatori di handicap che debbano
sottoporsi a cure o visite, ampliamento dell’assistenza domiciliare, anche con l’apporto
delle associazioni di volontariato.
Quale primo passo è poi primario che le Istituzioni forniscano tutti i cittadini di
un’adeguata informazione sui servizi disponibili e sulla dislocazione ed orari di apertura di
uffici pubblici ed Enti.
Sarebbero auspicabili delle campagne di sensibilizzazione su temi sociali e di educazione
alla solidarietà nei vari ambiti: famiglia, condomini e luoghi di lavoro.
Utile sarebbe procedere ad una mappatura degli anziani soli e delle persone con
problematiche o esigenze particolari.
Infine si potrebbe istituire un numero verde (centro ascolto) gestito dalle realtà di
volontariato per raccogliere le esigenze ed indirizzare verso le possibili soluzioni.
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pomeriggio

Tecniche animative per migliorare la qualità di vita degli anziani nel
pensionato (disabili, malattie progressive e età avanzata)

Gruppo C
La popolazione anziana è sempre più in aumento. Gli anziani ancora autosufficienti
necessitano di attività ricreative per creare e coltivare relazioni sociali positive e di essere
coinvolti secondo le loro competenze e inclinazioni.

Chi ha proposto il
tema
Rosaria Scaffidi
Chi ha partecipato al
gruppo
Mariella Caminiti,
Antonina La Rosa,
Agata Micali,
Rosaria Scaffidi

A queste andrebbero aggiunti dei servizi che possano supportarli nella gestione di alcune
pratiche (visite mediche, ritiro pensione, trasporto) e una serie di servizi “dovuti”
disconosciuti dai diretti interessati.
Nei confronti di anziani non autosufficienti è necessario creare un’équipe di volontari,
opportunamente formati da dei professionisti, che possano gestire e animare le persone
affette da malattie degenerative.
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Chi ha proposto il
tema
Andrea D’Arrigo
Chi ha partecipato al
gruppo
Marta Catalano,
Andrea D’Arrigo,
Emanuela Di Stefano,
Franco Guerrera,
Vincenza Ferrara,
Salvatore Nicotra,
Barbara Ruggeri,
Giuseppa Spina

Dispersione scolastica e mancanza di entusiasmo nei giovani ad
attivarsi
Dal dibattito interno al gruppo è emersa una comune visione del problema presentato: Il
fenomeno della dispersione scolastica, sempre più in aumento nelle regioni del sud Italia
(circa 30%), trova origine nella crisi economica e sociale della collettività, ed in particolar
modo nello sfaldamento della famiglia, i cui tradizionali valori etici e morali venendo meno
hanno determinato la mancanza dei punti di riferimento fondamentali per le nuove
generazioni.
Un ulteriore fattore di incidenza negativa risulta essere la carenza dei centri di
aggregazione giovanile che in passato svolgevano un importante ruolo di formazione e di
promozione sociale (ad esempio oratori, parrocchie, consultori familiari).
Alla luce di questa grande emergenza sociale, diretta conseguenza di scarse opportunità
lavorative e totale mancanza del sostegno ai nuclei familiari disagiati da parte delle
Istituzioni, il ruolo delle associazioni di volontariato diviene indispensabile al fine di ridurre
il fenomeno della dispersione scolastica e di stimolare nei giovani, sempre più demotivati
ed insensibili alle emergenze sociali, quell’entusiasmo necessario a farli uscire fuori da
una condizione di staticità. Diventa di fondamentale importanza il supporto da parte delle
Istituzioni e degli enti locali e territoriali a favore delle associazioni di volontariato, le quali
in una rete di cooperazione andranno ad agire concretamente nelle zone maggiormente
a rischio, al fine di proporre alternative valide per la rigenerazione del tessuto sociale.
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Chi ha proposto il
tema
Severin
Naimurwanko
Chi ha partecipato al
gruppo
Francesca Beninati,
Jenny Carcione,
Marcella De Luca,
Luca Mancuso
Prizzitano, Severin
Naimurwanko

Immigrazione
Guardare il territorio in cui vivono questi nuovi cittadini.
Se vengono rifiutati resteranno sempre immigrati, altrimenti avranno l’opportunità di
diventare cittadini. Bisogna verificare se il nostro territorio si limita ad ospitare oppure
accoglie queste persone.
Ci siamo soffermati su quali azioni concrete è possibile mettere in atto per cambiare
questa prospettiva e passare da immigrato a nuovo cittadino.
Finora questo problema è rimasto sotto traccia e se ne è parlato poco, infatti non è la
conseguenza che rivela un fato, ma bisognerà capire che è necessario compiere azioni
preventive.
Le risposte che vengono date attualmente al problema dell’immigrazione prendono
spunto dalla visione che ne hanno i cittadini e non si da voce a chi il problema lo vive
sulla propria pelle.
Una esperienza alternativa a questa visione è quella di Riace. In questo paese si vive
una vera esperienza di integrazione attraverso l’accoglienza di cittadini immigrati ai quali
viene fornito un alloggio ed un lavoro e attraverso la riscoperta di antichi mestieri si è
ridato vita ad una paese ormai quasi spopolato.
Tale esperienza può essere esportabile in qualunque realtà e quindi proponiamo alle
associazioni di farsi promotrici della creazione di una realtà strutturata che oltre al lavoro
offra anche altri servizi.
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