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’ UVISP-ASSISI (Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la
Pace) è un Organismo non Governativo (ONG) di cooperazione e solidarietà
internazionale, sorto nel 1983 per iniziativa di padre Giorgio Roussos (un
frate francescano).iL’UVISP-ASSISI ottiene nel 1987 l’idoneità dal
Ministero degli Affari Esteri con D. M. n. 1987/128/4126/3/D e dal 1988
aderisce a “Volontari nel mondo FOCSIV”.
Il fine dell’associazione è quello di collaborare alla costruzione di un mondo migliore.
Ispirandosi ai valori di fratellanza e di giustizia, pone al centro del suo impegno solidale
l’uomo, al di là di ogni appartenenza di razza, ideologia e religione.
L’associazione è divisa in 6 commissioni, ciascuna con specifiche funzioni:

UVISP

1. Commissione progetti
2. Commissione adozioni a distanza
3. Commissione immigrati
4. Commissione informazione ed educazione allo sviluppo
5. Commissione formazione ed invio volontari
6. Commissione raccolta fondi

Rivista dell’UVISP-Assisi
Numero 15 Settembre 2013
Registrazione Tribunale di Perugia
N. 15 del 31.03.2009
Direttore:
Roldano Boccali
Art Director e Grafica:
Manuela Marcagnani
Hanno collaborato:
Franco Barigozzi,
Giuseppe Lio,
Mauro Magatti

L’UVISP realizza progetti nei Paesi del Terzo Mondo, privilegiando tre settori di
intervento: istruzione, sanità, creazione di posti di lavoro.
L’UVISP promuove e gestisce adozioni a distanza di minori in America Latina, Africa e
Asia.
L’UVISP, presso la sua sede di Bastia Umbra, ha uno Sportello polivalente per aiutare i più
bisognosi, italiani e stranieri, che risiedono sul territorio. Vengono distribuiti beni di
prima necessità (alimenti, mobili, indumenti) e viene fornita anche assistenza legale.
Inoltre, vengono organizzati corsi di alfabetizzazione.
L’UVISP, inoltre, svolge una intensa attività di informazione e educazione allo sviluppo,
attraverso tavole rotonde, eventi culturali e artistici. Al tempo stesso, organizza varie
iniziative (spettacoli, pesche di solidarietà, concorsi, manifestazioni varie...) il cui ricavato
viene utilizzato dal’UVISP per contribuire a finanziare i progetti che la stessa associazione
realizza nei Paesi in via di sviluppo.

UVISP

L’UVISP ha la sua sede a Bastia Umbra
Zona industriale ovest settore H (nei pressi del centro fieristico)

Fotografie:
Archivio UVISP,
Franco Barigozzi

Tel. / Fax 075.8004667 e-mail: info@uvisp.org sito: www.uvisp.org

Redazione e Amministrazione:
c/o sede UVISP
Zona industriale ovest settore H
06083 Bastia Umbra (PG)
Tel. / Fax 075.8004667

Da rilevare inoltre che nel luglio 2012 si è costituita, secondo le finalità
statutarie dell'UVISP-Assisi, una sezione periferica ad Omegna (VB).
La filiale, operando nella massima trasparenza e con un piano di lavoro ben
definito, si impegna in molteplici attività. Si tratta di un gruppo di volontari
operativo nella diocesi di Novara, gruppo che è coordinato e guidato dal Signor
Franco Barigozzi e da sua moglie Carla Rita Mastinu.

Sito:
www.uvisp.org
Stampa:

Bastia Umbra

UVISP

MONDINSIEME è una rivista realizzata dall’UVISP-Assisi (Unione Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo e la Pace) con il fondamentale contributo di varie
attività commerciali. Viene distribuita gratuitamente sul territorio e comunque è
possibile richiederla presso la sede dell’UVISP.
3

O SVILUP
PO
ER L

E

LA

CE
PA

RIATO INTE
NTA
RN
LO
AZ
VO
IO

P
LE
NA

E

UVISP
UN
IO
N

ASSISI

L

I progetti dell’UVISP
nei Paesi in via
di sviluppo
Di

’UVISP-Assisi ha promosso in questi anni numerosi
progetti nei Paesi in via di sviluppo, privilegiando
soprattutto tre settori di intervento: istruzione, sanità,
creazione di posti di lavoro. Ecco, in estrema sintesi,
quanto è stato realizzato nei vari Paesi dell’Africa,

America latina e Asia: scuole, centri di recupero per i ragazzi di strada,
centri di salute, cooperative di agricoltura, microimprese di sartoria,
allevamenti di animali.
Progetti importanti che l’UVISP-Assisi ha portato a termine grazie
alla sua solida organizzazione e alla sua notevole capacità operativa.

AMBITI DI INTERVENTO:

ISTRUZIONE

SALUTE

Costruzione di edifici scolastici.
Fornitura di attrezzature e mobilio per
aule, laboratori e biblioteche.
Adozioni a distanza, corsi di
alfabetizzazione, corsi di formazione
professionale.

Costruzione di ambulatori medici, servizi
igienici e piccoli centri di salute periferici.
Fornitura di apparecchiature mediche.
Allestimento laboratori analisi e reparti
ospedalieri. Campagne per la
prevenzione, diagnosi e cura delle
malattie più diffuse.

Lezione in corso a Terrabona in Nicaragua

Reparto di maternità in Brasile San Salvador de Bahia

CREAZIONE DI POSTI DI
LAVORO
Sostegno alla creazione di microimprese, artigianali e zootecniche,
attraverso la formazione umana e tecnica
del personale, nonché la fornitura di
attrezzature e materiali per l'avvio delle
attività. Istituzione di fondi di rotazione per
l’acquisto delle materie prime.

Allevamento di animali nella Rep. Dem.del Congo a Mbanza-Ngungu

Contribuisci anche tu alla realizzazione dei progetti dell’UVISP
i

Ciascuno può fornire un aiuto economico, anche piccolo, per contribuire alla realizzazione
dei progetti promossi dall’UVISP nei Paesi in via di sviluppo.
Se vuoi sostenere questi progetti, puoi effettuare un versamento secondo queste modalità:
- BONIFICO / BOLLETTINO POSTALE
UVISP-Assisi zona industriale ovest settore H 06083 Bastia Umbra (PG)
IBAN: IT 46 O 07601 03000 000010025062
c/c postale 10025062
- BONIFICO BANCARIO
UVISP-Assisi zona industriale ovest settore H 06083 Bastia Umbra (PG)
Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona agenzia di Bastia Umbra (PG)
IBAN: IT 94 O 08871 38281 000000001420
c/c bancario 1420

Per cono

scere più
da vicino
come lav
puoi con oriamo,
tattarci a
llo
075.8004
667 o ve
nire a
trovarci p
resso la
nostra
sede di B
a
zona ind stia Umbra,
ustriale o
vest
settore H
.
Nel sito d
e
www.uvis ll’UVISP
p.org c’è
sezione d
una
edicata a
i progetti.

- DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI codice fiscale 94016000542
BENEFICI FISCALI Le offerte sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi
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Anche tramite il negozio “Commercio per solidarietà” in via De Gasperi 8 a S. Maria degli Angeli (dove si possono acquistare bellissimi
oggetti a prezzi davvero convenienti), si può contribuire alla realizzazione dei progetti nel terzo mondo promossi dall'UVISP-Assisi.
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L’UVISP aiuta le famiglie
bisognose residenti sul territorio

L

’UVISP, presso la sua sede di Bastia Umbra, ha uno
“Sportello polivalente” per un sostegno concreto ai
più bisognosi. È aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle
A
12 (tel. 075.8004667).
A beneficio degli immigrati si offre un servizio di
consulenza e/o assistenza legale con la presenza di un avvocato (il

martedì dalle ore 19 alle 20). Ogni anno vengono organizzati anche
due corsi di lingua italiana, guidati da qualificati insegnanti.
Con la distribuzione di alimenti, mobili e indumenti, vengono
concretamente aiutate molte famiglie bisognose, italiane e
straniere, che risiedono sul territorio.

IL SERVIZIO ALIMENTI

Q

uesto servizio è reso possibile grazie alla collaborazione con il Banco
Alimentare. Per aver diritto al pacco degli alimenti che viene distribuito ogni
mese, occorre fornire all’UVISP i documenti che attestano l'effettivo stato di
particolare necessità.
C'è poi anche una distribuzione quotidiana di alimenti (pane, dolciumi, frutta,
verdura...) che viene effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 11.30 e il
sabato dalle 10 alle 10.30.
Due giorni alla settimana sono a disposizione anche vari prodotti che provengono
dal locale "Penny Market", prodotti non più vendibili ma in perfette condizioni.
Occasionalmente viene offerto anche del pesce proveniente da gare sportive
(viene consegnato in confezioni chiuse da Kg. 5 rispettando tutte le norme
igieniche).

IL SERVIZIO MOBILI

L

’UVISP-Assisi provvede a ritirare mobili in buone condizioni con un suo
mezzo e il lavoro dei suoi volontari.
I mobili vengono poi consegnati gratuitamente alle persone indigenti.
La distribuzione viene effettuata, presso la sede, tutte le mattine dalle 9.30 alle 12
(o previo appuntamento). Per quanto riguarda la consegna, è necessaria la
prenotazione. Le eventuali offerte vengono utilizzate dall’UVISP per contribuire al
mantenimento del mezzo di trasporto.

IL SERVIZIO INDUMENTI

L
5

a distribuzione viene effettuata, presso la sede, ogni martedì dalle 19 alle
20.30 e ogni sabato dalle 8.30 alle 10.
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Adotta anche tu
un bambino
a distanza

Milioni di bambini vivono senza cibo, acqua potabile, cure mediche e
istruzione. L'UVISP-Assisi si batte per garantire a tutti questi diritti.
Ma per farlo c'è bisogno anche del tuo aiuto! Adotta un bambino a
distanza; cambierai il suo futuro e quello della sua comunità.

L

’UVISP-Assisi sostiene la crescita di bambini poveri
o abbandonati attraverso le adozioni a distanza,
finalizzate alla frequenza scolastica e al sostegno
nutrizionale, offrendo ai beneficiari gli strumenti
necessari per diventare i protagonisti del loro futuro
e contribuire alla crescita dei loro paesi. Alla famiglia che attiva
un'adozione a distanza tramite l’UVISP-Assisi verrà rilasciata
un'apposita scheda con i dati anagrafici, l’indirizzo e la foto del
bambino adottato. L’UVISP-Assisi invierà regolarmente il denaro
al bambino. La famiglia adottante potrà verificare l’effettivo invio
della quota e potrà avere tutte le informazioni che desidera
direttamente dal bambino stesso (tramite corrispondenza).
Per attivare un’adozione a distanza si può scegliere tra due diverse
forme di sostegno:
- Una quota di 26 euro al mese per la rata scolastica e il materiale
didattico
- Una quota di 52 euro al mese per la rata scolastica, il materiale
didattico, vitto e alloggio.

Perché scegliere l’UVISP-Assisi
- L’UVISP-Assisi è un'associazione seria, onesta e
capace. È stata fondata 25 anni fa da un frate
francescano: P. Giorgio Roussos.
È una ONG riconosciuta idonea dal Ministero degli
Affari Esteri con D. M. n. 1987/128/4126/3/D.
- Potrai seguire la crescita di un bambino e stringere
con lui un bellissimo rapporto di amicizia attraverso
le lettere che vi scambierete.

Il contributo deve essere versato con queste modalità:
- ASSEGNO BANCARIO o CIRCOLARE
Intestato a: UVISP Assisi (PG)
- BONIFICO/BOLLETTINO POSTALE
U.V.I.S.P.-Assisi
Zona industriale ovest settore H 06083 Bastia Umbra (PG)
IBAN: IT 46 0 07601 03000 000010025062
- C/C POSTALE 10025062
Cod. BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
- BONIFICO BANCARIO:
U.V.I.S.P.-Assisi
Zona industriale ovest - settore H
06083 Bastia Umbra (PG)
Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona
Agenzia di Bastia Umbra (PG)
IBAN: IT 94 O 08871 38281 000000001420
c/c bancario 1420
Codice BIC/SWIFT: ICRAITRRO70
LE OFFERTE SONO DETRAIBILI DALLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Per qualsiasi informazione,
Telefona allo 075.8004667 oppure al 337.1097072

Alcuni bambini che puoi adottare tramite l’UVISP
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L’UVISP
e la sua attività
di informazione
ed educazione
allo sviluppo

’UVISP-Assisi svolge un’intensa attività di
informazione ed educazione allo sviluppo, ma anche
di raccolta fondi da destinare ai progetti nei Paesi in
via di sviluppo promossi dalla stessa associazione. Per
quanto riguarda l’attività di informazione, vengono
proposte periodiche TAVOLE ROTONDE su varie tematiche
sociali e viene realizzata anche la rivista MONDINSIEME,
distribuita gratuitamente su tutto il territorio. Tanto impegno ha
richiesto l’organizzazione di un'importante manifestazione dedicata
al volontariato intitolata “VOLONTARIAMENTE INSIEME”,
ideata dalle associazioni locali e con il patrocinio di: Cesvol, Regione
Umbria, Provincia di Perugia, Comuni di Assisi, Bastia Umbra,
Bettona, Cannara e Valfabbrica. Alla seconda edizione di questo
evento - che ha avuto luogo nella piazza centrale di S. Maria degli
Angeli il 16 giugno 2013 - hanno aderito 22 associazioni (operanti nei
seguenti ambiti: salute, cooperazione internazionale, cultura e
sociale) che hanno così raccolto l'invito a “fare rete”. Queste le
associazioni presenti: Agesci, Aido, Aipd, Aism, Angsa, A.n.n.a.,
Avis, Centro Pace Assisi, Comitato Pro Loco dell’Assisano, Con Noi,
Eirene, Fondazione Exodus, Forum III Settore, Il Giunco, La Zattera,
Oltre la parola, Orizzonti, Protezione Civile Bastia, Punto Rosa,
Uvisp, Voci di dentro e Movimento per la Vita. Nella mattinata si è
tenuto il convegno sul tema “Volontariato e nuove povertà: proposte
per l’Umbria”, che ha visto nel ruolo di moderatore il prof. Giovanni
Zavarella. Sono intervenuti: Carlo Biccini (Forum III Settore), Sante
Pirrami (Circolo Ora et Labora di Fossato), Giancarlo Billi
(presidente del Cesvol di Perugia). Filo conduttore della riflessione è
stato l’impatto della crisi economica e le risposte che la solidarietà
organizzata può dare, grazie al proprio valore sociale che è in grado di
produrre, davanti ad un drammatico impoverimento non solo
economico, ma anche e soprattutto civile. I relatori hanno sottolineato
come le organizzazioni di volontariato, specialmente nel quadro
socio-politico attuale, siano diventate estremamente importanti.
E democrazia - va ricordato - è anche associazionismo.
Il momento che stiamo vivendo è difficile ed occorre fare “rete”,

ovvero concertazione. Insieme si può costruire qualcosa di veramente
significativo. Per tutta la giornata, presso i rispettivi stand, le
associazioni hanno fatto opera di informazione e sensibilizzazione in
merito alla loro preziosa attività. L’esibizione degli Sbandati
Marching Band (nel pomeriggio), la performance del gruppo teatrale
“Le voci di dentro” e il concerto di Merilin (in serata) hanno
contribuito al successo della manifestazione. Da rilevare inoltre che
ogni anno l'UVISP-Assisi organizza tre importanti manifestazioni
culturali: il CONCORSO DISEGNO E PITTURA (rivolto a tutti i
ragazzi delle scuole elementari, medie inferiori, gruppi parrocchiali e
associazioni (fino ad anni 18), il PREMIO LETTERARIO
INTERNAZIONALE “UN SOLO MONDO”, il CONCORSO
MUSICALE PER DILETTANTI E AMATORI.
Il 18 maggio 2013 si è svolta la cerimonia di premiazione (14
vincitori) della seconda edizione del CONCORSO DISEGNO E
PITTURA avente per tema “La Solidarietà”. Tutte le offerte di
questa iniziativa saranno utilizzate dall’UVISP-Assisi per i lavori di
manutenzione del Centro per bambini abbandonati a Mbujimayi,
nella Repubblica Democratica del Congo. In tanti hanno partecipato
al PREMIO LETTERARIO UN SOLO MONDO 2013 (ventesima
edizione) che si articolava in due sezioni e tema libero: a) Poesia
singola inedita; b) Narrativa per giovani premio “Adriana Paulon”.
Gli elaborati dovevano essere inviati entro il 31 luglio 2013 (la
cerimonia di premiazione è in programma nel mese di ottobre).
Quest'anno le quote di partecipazione saranno utilizzate dall’UVISPAssisi per contribuire a realizzare una microimpresa di panetteria a
Gombe-Matadì, nella Repubblica Democratica del Congo.Infine, nel
mese di dicembre è previsto il CONCORSO MUSICALE PER
DILETTANTI E AMATORI che ha come finalità quella di
valorizzare i giovani musicisti e i cantanti.
Da segnalare infine che ogni anno, nel periodo estivo, l’UVISPAssisi organizza “PESCHE DI BENEFICENZA” in occasione di
alcune feste e sagre paesane. Il ricavato viene destinato come sempre
ai progetti che la stessa associazione realizza nei Paesi in via di
sviluppo.
La manifestazione
Volontariamente Insieme
2013
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Interessante iniziativa promossa dal Circolo ACLI a Sant’Andrea D'Agliano

India e Italia insieme per
globalizzare la solidarietà
Incontro del Consiglio Regionale dell’Umbria
e dei Consigli Provinciali di Terni e di Perugia

P

romosso dal Circolo ACLI Sant’Andrea d’Agliano
(PG) nell’ambito di una manifestazione avente come
titolo “India e Italia insieme per globalizzare la
solidarietà”, si è svolto il 20 luglio scorso un incontro
al quale hanno partecipato autorevoli esponenti delle
ACLI. Erano presenti: Vincenzo Menna (presidente regionale ACLI
Umbria), Flavia Chitarrini (presidente provinciale ACLI Terni),
Ladis Kumar Antony Xavier (presidente provinciale ACLI Perugia),
Paola Vacchina (presidente nazionale del Patronato ACLI e
dell’ENAIP ACLI). Ospite d’onore Padre Giorgio Roussos
fondatore dell’U.V.I.S.P.-Assisi, invitato come relatore ufficiale a
trattare il tema “Un mondo migliore basato sulla solidarietà”.
Questi, dopo aver tracciato un suo breve profilo sull’esperienza
missionaria in Nicaragua, ha illustrato le linee guida
dell’associazione fondata nel 1985 ed ispirata ai settori della Sanità,
Formazione e Lavoro.
La vasta formazione maturata sul campo, ha permesso al padre
francescano di sviluppare l’argomento in modo chiaro, concreto,
convincente, lontano dalle astrazioni accademiche degli intellettuali
e degli economisti che vivono in un mondo spesso lontano dalla
realtà.
Nel declinare il concetto di solidarietà, ha voluto insistere molto sul
coinvolgimento dei Paesi in difficoltà, perché siano coprotagonisti,
si sentano responsabilizzati e possano esprimere la propria
creatività. Fattori che determinano il cambiamento, perché si esce
dalla logica dell’assistenzialismo, in virtù del quale i Paesi
occidentali fanno tutto, fornendo capitali e tecnologie. Invece i
poveri debbono fare quello che possono e successivamente gli Stati
ricchi hanno il dovere di intervenire sostenendoli. Padre Giorgio non
è un estimatore del microcredito, formula molto diffusa nei progetti
che diverse associazioni di volontariato sostengono; egli confida
nell’efficacia del fondo di rotazione, più rispondente ai bisogni delle
famiglie riunite in cooperative. Le motivazioni addotte derivano
dalla profonda conoscenza acquisita, vivendo immerso nelle realtà
difficili.
Il microcredito, dedotte le spese che un’attività comporta e la
restituzione del capitale con gli interessi, lascia scarsi margini di
profitto. Il fondo di rotazione invece è un capitale investito che
rimane alla comunità coinvolta in un progetto, chiamata a
fronteggiare solo le spese del materiale impiegato; gli utili saranno
maggiori, perché le spese si riducono al puro accantonamento di una

8

somma con cui reintegrare il capitale intaccato.
Si tratta in ultima analisi di formare la gente non solo all'attuazione di
un progetto di cui è beneficiaria, ma anche ad una corretta gestione
amministrativa.
Diversamente il capitale per il funzionamento, una volta esaurito, fa
precipitare le persone di nuovo nella miseria. È molto importante
identificare i bisogni e scoprire le cause della povertà.
La fame nel mondo dipende dallo sfruttamento, dalla mancanza di
tecnologia, di capitali, di cultura, di responsabilità ed impegno.
Quindi occorre intervenire sulle cause, sapendo formulare i progetti
adeguati.
La vera solidarietà cambia le persone, la situazione economica e le
condizioni della vita.
I beneficiari debbono esser onesti e sono chiamati a rispettare gli
impegni assunti. Il denaro destinato ad un progetto deve essere speso
per quel progetto e non per altri scopi. La solidarietà è obbligatoria
anche nei Paesi occidentali dove la crisi economica è voluta e
studiata per tornare indietro di due secoli, abbassando gli stipendi e
massimizzando i profitti. Secondo padre Giorgio i centri di potere
finanziario che a livello mondiale condizionano l’economia stanno
applicando un sistema di cui la Grecia costituisce un modello
replicabile nei Paesi dell’Unione Europea. Infatti tutti gli Stati con
problemi economici seguono la stessa strada, anche se porta al
fallimento. I governanti fanno di tutto per diminuire il debito
interno, ma il debito aumenta sempre di più.
A tale proposito il relatore ha esplicitato le varie fasi che portano ad
un basso ed uniforme livello di vita.
1° tappa - In nome del contenimento del debito pubblico si procede
con i tagli agli stipendi ed alle pensioni, con il conseguente calo dei
consumi e aumento della disoccupazione.
2° tappa - Vendita dei beni dello Stato (Enel, Poste, Ferrovie, Eni,
Finmeccanica ed edifici pubblici).
3° tappa - Fornire lavoro con stipendi da fame (560 euro al mese).
La solidarietà è dunque unirsi per lottare insieme, non lasciarsi
sfruttare o morire di fame; la solidarietà deve essere vista come la
globalizzazione del volontariato. Occorre fare rete tra i vari
movimenti per avere un maggior peso nella risoluzione dei problemi
lottando insieme per il bene comune.
Il peso politico raggiunto dalle varie associazioni unite che si
battono per gli interessi generali potrà fermare il perverso disegno
messo in atto dal mondo della finanza.
Franco Barigozzi

Non integrazione, ma
interazione
La conoscenza reciproca allontana la paura del
diverso. Occorre diffondere i valori della solidarietà,
della gratuità e della reciprocità

D

opo l’applauditissima relazione di padre Giorgio
Roussos, sono seguiti alcuni interventi su cui riferiamo.
L’assessore allo sport del Comune di Perugia, il dottor
Liberati, vede nella crisi il problema della ricostruzione di una
comunità solidale, così come si era manifestata nell'immediato
secondo dopoguerra. Allora c’era la fame, l’Italia era distrutta e gli
italiani attraverso la solidarietà superarono questi momenti difficili,
dando impulso allo sviluppo economico. Ora per recuperare la
cultura della solidarietà occorre non disperdere il valore
dell'associazionismo. È necessario avviare percorsi di sussidiarietà,
vale a dire, la struttura pubblica deve dare spazio alle associazioni e
sostenerle perché intervengano a risolvere quei problemi che da
sola non è in grado di affrontare. È intervenuto poi Franco
Barigozzi, membro dell’UVISP sezione di Omegna (VB) e della
Caritas Diocesana Novarese il quale si è rivelato estremamente
critico nei confronti della classe politica. Infatti, in nome del
risparmio il governo taglia laddove il principio della solidarietà e
della tutela dei più deboli dovrebbe essere centrale. Il terzo settore
(quello delle cooperative sociali e del volontariato), nonostante la
sua crescita in questo decennio in termini occupazionali e di servizi

I relatori

erogati, sarà penalizzato con l’aumento dell’Iva dal 4 al 10% a
decorrere dal gennaio 2014. Ciò comporterà la chiusura delle
cooperative impegnate nel sociale, il licenziamento di 40.000
persone ed il taglio dei servizi destinati al ceto più debole. Abbiamo
quindi - ha affermato - una classe politica miope che vive in un suo
mondo surreale, lontano da quello reale. Quali risposte dare? 1) Una
risposta culturale per diffondere nelle Università ad indirizzo
economico il pensiero della dottrina sociale della Chiesa. 2) Una
risposta pedagogica da parte delle associazioni di volontariato,
perché entrino nelle scuole e diffondano i valori della solidarietà,
della gratuità, della reciprocità, favorendo con questo la formazione
integrale della persona. Solo in questo modo si potrà rinnovare la
classe politica, con dei giovani formati e capaci di interpretare quel
ruolo che secondo Paolo VI rimane la più bella espressione di
impegno missionario. I rappresentanti delle ACLI nella parte
introduttiva hanno ribadito in tema di immigrazione il condiviso
pensiero del ministro Kienge: “Non integrazione, ma interazione”.
La conoscenza reciproca allontana la paura del diverso.
La vera integrazione (cioè lo star bene insieme) è possibile se c'è la
consapevolezza che siamo tutti figli di Dio. L’ACLI opera per la
diffusione dei valori, come il diritto di cittadinanza. Ha un occhio
attento anche ai problemi del Terzo Mondo; attualmente sta
sostenendo un progetto in Mozambico per la formazione
professionale di centinaia di studenti. La manifestazione del 20
luglio 2013 si è conclusa con una cena indiana accompagnata da
danze orientali.

F. B.
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Notizie dalla filiale UVISP di Omegna (VB)

Fa-re-sol-idarietà in musica
Applaudita esibizione degli alunni della classe
quinta della scuola primaria di Stresa.
Il ricavato di tale spettacolo, a coronamento del progetto
“Solidarietà con l'Africa”, è stato destinato all'UVISP-Assisi

G

li alunni della classe quinta di Stresa, accompagnati
dalla Young Band di Baveno, la sera del 17 maggio
2013 si sono esibiti davanti ad un folto ed attento
pubblico che ha sottolineato con calorosi applausi la
varietà dei brani musicali presentati. Lo spettacolo, a
coronamento del progetto “Solidarietà con l’Africa” , ha permesso la
raccolta di euro 535,00 a favore dell’UVISP-Assisi, associazione
fondata da padre Giorgio Roussos e impegnata nelle adozioni a
distanza. Dopo 10 anni si conclude un percorso educativo cui hanno
contribuito associazioni di volontariato e missionari che hanno
incontrato le classi. Da tale esperienza sono scaturite due
pubblicazioni edite dalla EMI nelle quali si raccolgono i lavori
apprezzati per la loro qualità. In questo lungo arco di tempo col
sostegno delle famiglie, gli spettacoli canori hanno fruttato una
somma di circa 5.000,00 euro destinati alle missioni africane.
Il progetto ha voluto porre in risalto la natura delle esperienze
scolastiche ispirate ad una visione pedagogica fondata sull’unitarietà
dei saperi e della persona (ragione e cuore). Considerando le varie
tappe educative legate allo sviluppo psichico del bambino, gli
insegnanti hanno lavorato con gradualità; si è partiti dalla vita di
relazione nel microcosmo, per poi allargare gli orizzonti in realtà più
dilatate, di dimensione planetaria. Il filo conduttore era l’analogia fra
gli atteggiamenti della persona nella sua vita di relazione e quelli della
singola nazione in rapporto al mondo caratterizzato da differenti
culture, ideologie, credenze. C'è stato il massimo coinvolgimento
delle famiglie informate sulle finalità progettuali, fornendo loro una
costante rendicontazione sullo stato dei lavori. Trasparenza,
comunicazione e documentazione hanno scandito i rapporti con i
genitori. Il taglio umanistico lo troviamo nelle interviste che gli alunni
hanno fatto ai missionari (un comboniano ed un francescano) e ad
un’insegnante di scuola in ospedale. La sensibilità che traspare dalle
domande è il frutto di un’azione pedagogica che aveva come punto di
forza l’empatia, cioè la capacità di porsi nei panni degli altri per
cogliere la realtà da altri punti di vista RICADUTE EDUCATIVE:
- Massimo impegno degli alunni e supporto delle famiglie per
realizzare spettacoli.
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- Risposta alla domanda “Che cosa posso fare io per migliorare il
Mondo?”; adozioni a distanza e costruzione di scuole nel Terzo
Mondo.
- Sviluppo dell’empatia.
- Spirito d’iniziativa e impegno in prima persona per rispondere alle
ingiustizie di questo mondo (mercatini dell'usato per le strade di Stresa
su spontanea iniziativa di vari alunni).
- Spirito di sacrificio sostenuto dalla motivazione.
Franco Barigozzi

Alcuni momenti della bella esibizione

SOCIETÀ

Convegno a Verbania, promosso dalla Caritas Diocesana Novarese

Crisi: sfide, opportunità,
risorse e cambiamenti
nella nostra società
Ecco l’analisi del prof. Mauro Magatti,
Preside del Dipartimento di Sociologia presso
l’Università Cattolica di Milano
importante capire, dal mio punto di vista, che gli anni
che stiamo attraversando sono anni di travaglio, di
cambiamento durante i quali si dovranno cercare di
costruire nuovi equilibri perché gli equilibri che sono
stati costruiti nell’ultima fase storica non tengono
più. C’è un paradosso che deve essere colto: questa crisi che è
cominciata quattro anni fa conclude una lunga stagione che, dal
punto di vista internazionale, comincia nel 1989 con la caduta del
muro di Berlino; un lungo periodo in cui nel mondo si è realizzata
una grandissima crescita. Cioè dal 1989 al 2008 abbiamo vissuto
circa 20 anni durante i quali l’economia su scala internazionale e
il modo di vita individuale hanno registrato una trasformazione
ed un’espansione molto grandi. In tale arco di tempo, in intere
parti del mondo come la Cina, il Brasile e l’India sono successe
quelle cose che noi abbiamo studiato sui libri di storia a proposito
della Rivoluzione Industriale, cioè milioni di persone sono uscite
dalle campagne, sono andate in città, sono state costruite le
fabbriche, ci si è messi a produrre come si produceva in
occidente; ci sono stati grandi processi migratori perché nel
frattempo, anche attraverso i mezzi di comunicazione, le persone
nel mondo hanno visto delle opportunità che crescevano.
Insomma c’è stato un grande scombussolamento nel mondo
segnato da una fase di espansione; tra il 1985 e il 2005 la
produzione di ricchezza a livello mondiale è raddoppiata. La cosa
assurda è che si sono indebitati i Paesi più ricchi. Quindi c’è stata
l’espansione, c'è stata la crescita, si sono cercate di creare più
possibilità per tutti, più apporti di vita per tutti, ma si è portato
dietro uno slegamento. Si sono slegati tutti i rapporti, dai rapporti
affettivi familiari ai rapporti di amicizia, ai rapporti istituzionali;
l’espansione ha slegato la nostra società perché c'è stata questa
ossessione del crescere, dell’avere possibilmente più occasioni.
Un esito di questi 20 anni è il debito e il debito, vale a dire
prendere un pezzo di futuro e portarselo in casa oggi, cioè fare di
più di quanto è concretamente possibile attraverso questo

È

strumento che è l’indebitamento finanziario.
Ci sono delle ragioni profonde che spiegano perché questa
espansione è legata alla trasformazione del sistema finanziario e
perché si sono indebitati i più ricchi. I Paesi occidentali nel
momento in cui scoppia la crisi scoprono che non possono più
andare avanti indebitandosi come hanno fatto nei 20 anni
precedenti.
L’uomo attraverso il sistema finanziario si era convinto che c'era
modo di espandere questa massa finanziaria a prescindere da
tutto quello che accadeva nella realtà concreta.
Un esempio banale: negli USA, se tu eri un disoccupato di colore
che andava in una banca a chiedere il mutuo per la casa, te lo
concedevano anche se non avevi un soldo in tasca, perché in quel
momento, per delle ragioni precise sulle quali sorvoliamo, la
banca aveva l’interesse ad accendere un nuovo mutuo.
Poi la banca impacchettava tutti i mutui accesi e li vendeva a una
società finanziaria la quale assicurava la banca sul rischio che
eventualmente qualcuno dei suoi nuovi mutui non sarebbe stato
ripagato e a sua volta rimpacchettava poi questi titoli che
comprava e li rivendeva a un’altra società che assicurava questa
nuova. Si è creata una sorta di catena per cui appunto non ci si
domandava più alla fine chi avrebbe ripagato il mutuo e questo
gioco, che è basato su un sistema tecnico sofisticato, è andato
avanti per un pò. Ad un certo punto una di queste grandi società
finanziarie è entrata in crisi, il governo americano si è
spaventato, non l’ha salvata; il sistema finanziario ha avuto un
infarto ed è partita la crisi.
Tutto questo per dire che dietro c'è stato un senso di onnipotenza
dell'uomo, di fiducia massima nella tecnica, di scarsa attenzione
al rapporto con la realtà.
Avete tutti in mente la pubblicità “prendi oggi e paghi tra tre
anni”. Il concetto era: il sistema finanziario ti sostiene nel fatto
che tu vuoi soddisfare questa tua domanda oggi e poi rimanda al
futuro il pagamento del bene che stai acquistando.
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Mio nonno, panettiere del 1900, con la sua sana cultura e anche i
suoi limiti mi ha insegnato che è meglio risparmiare prima e
acquistare dopo. Ecco, negli ultimi 20 anni tutto è cambiato: tu
spendevi prima di aver guadagnato. La prima eredità che ci lascia
questa fase di espansione un pò drogata è che non possiamo più
procedere per quella strada. È un bel problema perché nel
frattempo ci siamo tutti abituati culturalmente a questa crescita
falsata, all'idea che ciascuno è abituato a una serie di diritti di
vita, ciascuno ha una serie di desideri più o meno campati per aria
e che la crescita è sostenerli. Da questo punto di vista voi capite
che la crisi è una brutta notizia, ma è anche una buona notizia
perché ci deve far riflettere su che cosa abbiamo fatto e su cosa
intendiamo fare. La strada percorsa negli ultimi 20 anni, in quel
modo lì, non può più essere seguita. Molto concretamente sono
le cose che si leggono tutti i giorni sui giornali cioè la questione
del debito, dell’austerità, dei tagli, su cui possiamo essere o no
d'accordo, ma nella situazione che si è venuta a creare dopo la
crisi, tu non puoi semplicemente fare espandere il debito come
facevi prima. Devi fare qualcosa di diverso. Voi capite che il
cambiamento è culturalmente forte. Il secondo paradosso di
questi 20 anni di espansione è che 20 anni di crescita hanno
prodotto una forte disuguaglianza allontanando la parte più ricca
da quella più povera; progressivamente soprattutto poi dopo la
crisi, anche il cosiddetto ceto medio (la gran parte della
popolazione che vive nei Paesi avanzati compresa l’Italia)
comincia ad avere delle difficoltà economiche. Una quota molto
piccola, stimabile in 2-3-4-5 punti percentuali su tutta la
popolazione nei Paesi avanzati, è diventata molto ricca perché
questa espansione che c'è stata, ha fatto sì che chi era nelle
condizioni di poter operare su scala internazionale spostando
investimenti, risorse finanziarie, acquisisse risorse molto
ingenti. Quindi c'è una piccola parte di popolazione che si è
arricchita moltissimo. La quota di poveri è stata in questi ultimi
20 anni tendenzialmente stabile a seconda delle diverse società
avanzate ma diciamo che il 10% della popolazione della società
avanzata era ed è rimasta povera. Non abbiamo utilizzato una

stagione di espansione per affrontare in maniera un pò decisa
questa quota un pò variabile da Paese in Paese, ma diciamo
orientativamente che il 10% della popolazione era ed è rimasta
povera con problemi anche difficili da gestire di marginalità e via
discorrendo. Ma la cosa più grave è che progressivamente il
lavoro è diventato tendenzialmente più instabile soprattutto nei
Paesi dove non sono state fatte alcune politiche come in Italia.
Quindi il secondo paradosso è che 20 anni di espansione hanno
indebolito il tessuto sociale non solo economicamente ma anche
relazionalmente perché il modello di sviluppo e crescita che
avevamo perseguito era incentrato sull’andamento delle
opportunità. Terzo aspetto negativo è che l’espansione ha
bisogno di energia non solo materiale ma anche psichica, di
spinta interiore e il paradosso di questi 20 anni è che da una parte
l’espansione ha bisogno di tanta energia e quindi c'è questo
problema dell’approvvigionamento e dell’inquinamento
dell’ambiente; ma poi c'è un problema anche di soggettività, di
energia psichica individuale. Questa stagione di libertà e di
espansione ha bloccato il processo di generazione con il risultato
che le nostre società sono invecchiate molto, non solo perché si
vive di più, ma perché sappiamo anche che la fertilità è molto
diminuita. Bisogna cambiare il modello di sviluppo perché
abbiamo una quota di popolazione anziana, abbiamo tutta una
serie di nuovi problemi di nuovi servizi, questo vuol dire
organizzare diversamente tutta una serie di aspetti economici
perché altrimenti non solo non ce la si fa, ma si rischia di essere
completamente fuori dalla Storia. E poi c’è un problema di
motivazione: l’Occidente libero, benestante è come se non
riuscisse più a immaginare che c’è un futuro e questo è una cosa
abbastanza impressionante; dice molto della nostra cultura
perché tutto sommato fino a 20/30 anni fa c’erano degli ideali,
delle proiezioni in avanti, delle aspettative; il futuro era
considerato qualcosa che ci avrebbe portato dei risultati positivi.
Mentre invece in questo momento, già da qualche anno per la
verità, noi abbiamo la sensazione culturalmente che il futuro sia
un disastro.

Anzi se potessimo fermare il tempo sarebbe meglio perché quello
che ci aspetta è sicuramente peggio. Il che è veramente segno del
fatto che questa stagione ci ha proprio usurato come persone,
come culture al punto che non riusciamo più a immaginare un
mondo migliore.
Le società che non hanno futuro sono società ripiegate; sono
società in cui il conflitto rischia di esplodere proprio perché è
come quando andate in bicicletta: fino a quando la bici va, state in
piedi, se vi fermate cadete: si perde l’equilibrio. Le società che
non riescono ad avere un progetto futuro sono società che
rischiano di cadere perché non hanno prospettive. Questa fase di
espansione ci lascia senza fiato, senza respiro, senza spirito.
Quindi c’è il problema del debito e dobbiamo cambiare il
modello di crescita rispetto a questa idea che ci si può indebitare;
abbiamo un'eredità legata allo stare insieme, al capire che la
libertà non è semplicemente qualcosa di individualistico, ma
riguarda anche altri aspetti; e terzo abbiamo delle questioni che
riguardano il futuro che vogliamo costruire, le energie che
vogliamo attivare per vivere. C’è un problema di motivazione al
vivere; se pensiamo ai nostri giovani bisogna cercare di far
emergere “perché ti impegni, perché studi, perché vai avanti, che

cosa vuoi fare nella vita”, il problema del senso.
In positivo dove possiamo andare? Intanto il discorso che vi sto
facendo vi fa capire che se proviamo a declinare tutto in positivo,
rispetto al debito, l’opportunità è: da una crescita spensierata e
dissipativa bisogna tornare a capire che la crescita (che non è un
bene in sé o un male in sé, ma uno strumento per aumentare la
possibilità di vivere) ha bisogno di mettersi su dei binari di
sensatezza, vale a dire che non si possono sprecare le risorse
perché sono poche e non destinate a crescere all’infinito.
Siamo su una Terra dove ci sono tanti che devono essere
considerati. Quindi bisogna passare a un modello in cui la vecchia
idea di usare bene tutte le risorse che si hanno senza sprecare nulla
è vero principio economico (l’economia insegna a usare bene le
risorse che abbiamo a disposizione).
All’interno della propria vita familiare, in un’organizzazione
come la Caritas, nel rapporto con le Istituzioni bisogna usare bene
le risorse perché non possono più aumentare e non si possono più
sprecare. In questi 20 anni siamo cresciuti, ma abbiamo buttato
via un sacco di risorse, le abbiamo proprio dissipate correndo
dietro al mito del benessere individuale che ci ha portato dove ci
ha portato.

Non è solo della finanza; tutti abbiamo pensato che avevamo
bisogno di cose molte delle quali erano del tutto inutili, superflue.
Alla fine le abbiamo consumate e non è rimasto nulla.
Tutti voi avete in mente la storia della cicala e della formica,
siamo stati tutti un pò cicale e dobbiamo tornare a stare un po'
formiche per dirla in maniera semplice, ma la questione del
debito alla fine è questa sul piano personale e su quello collettivo
dello Stato. Bisogna capire che le risorse sono limitate e devono
essere utilizzate bene perché non è più il tempo dello spreco.
La seconda implicazione è l’idea assurda che il legame sia un
limite alla tua libertà, mentre la libertà individualistica come è
stata concepita negli ultimi 20 anni è non solo dissipativa ma è
una libertà anche che distrugge il mondo, la città, la famiglia e
alla fine ci si trova per citare Vasco Rossi “ciascuno perso dietro
ai fatti suoi”.Forse qualcuno ricorda questa canzone che esprime
proprio il tempo: ognuno perso dietro i fatti suoi e alla fine anche
con difficoltà ad intendersi, ascoltarsi, a fare un pezzo di strada
insieme. Allora questo vale per le relazioni familiari, affettive,
interpersonali e vale per un territorio, per una comunità per un
Paese, per un continente.
Guardate che la questione dell’Europa è questa. I Paesi Europei
vogliono, capiscono che devono stabilire un'alleanza non
regressiva contro gli altri, superando i propri egoismi nazionali.
È la stessa cosa sul piano macro e sul piano micro: il tema del
legame, dell'alleanza è un tema fortissimo che questa crisi ci
consegna, tornare a imparare che ciascuno è libero di fare quello
che vuole, ma se alla fine non riconosciamo l’altro e non ci
poniamo in rapporto con l’altro, alla fine ciascuno è solo.
Però ridire questa cosa è molto importante, significa che questo è
un tempo in cui bisogna creare nuove alleanze.
La terza conseguenza positiva è che il futuro si può riattivare se
sappiamo che è legato alle nuove generazioni, che bisogna fare
loro spazio. Se si parla di futuro, di energia e di spirito, occorre
che la generazione dei padri e dei nonni crei le condizioni perché i
giovani possano incamminarsi sulla strada della loro vita.
E questo è un tema importante perché è il rapporto
intergenerazionale.
Ma oltre a questo è chiaro che c'è un'esigenza che riguarda anche
il che cosa ce ne facciamo della nostra ricchezza, perché noi
siamo società ricche, non dimentichiamolo.
Tutta questa storia che abbiamo dietro le spalle, che ha portato
ricchezza economica, democrazia, pluralismo culturale, che ci ha
reso società di liberi, pone la domanda: “Ci siamo liberati per che
cosa?” Questo mi sembra un interrogativo che nelle ricche
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democrazie occidentali proprio nel sottofondo stia risuonando.
È come se noi non capissimo più, né cosa stiamo facendo, né
dove vogliamo andare: è come se noi avessimo raggiunto la
libertà e a questo punto non sappiamo cosa farcene.
È questo il tema culturale di fondo, cioè siamo liberi e per che
cosa? Se non rimettiamo in discussione la nostra idea di libertà
non c'è nessun futuro. Se invece la rimettiamo in discussione si
potrà costruire un mondo certamente più solidale, attento,
interessato alla bellezza alla qualità piuttosto che alla quantità,
più capace di rispettare l’ambiente, più capace di orientare
l'innovazione al servizio dell'uomo e non semplicemente
accelerare tutto, ma questo ha a che fare con la libertà.
Concludo leggendovi un pensiero di una delle figure più
importanti della seconda metà del XX secolo che è Nelson
Mandela. Alla fine della sua biografia “Lungo cammino verso la
libertà”, proprio nelle ultime righe ci offre questo pensiero che a
me sembra fotografi in maniera molto precisa anche la situazione
attuale e anche il senso di essere Caritas che non è semplicemente
fare la Croce Rossa della Storia. Scrive:
“Da quando sono uscito dal carcere è stata questa la mia
missione: affrancare gli oppressi e gli oppressori. Alcuni dicono
che il mio obiettivo è stato raggiunto ma non è vero, la verità è
che non siamo ancora liberi; abbiamo conquistato solo la facoltà
di essere liberi, il diritto di non essere oppressi.
Non abbiamo compiuto l'ultimo passo del nostro cammino, ma
solo il primo su una strada che sarà ancora più lunga e difficile.
Perché la libertà non è soltanto spezzare le proprie catene, ma
anche vivere in modo da rispettare e accrescere la libertà degli
altri. La nostra fede nella libertà deve essere ancora provata”.
A me sembra che questa sia un'eredità che il XX secolo ci
consegna. Noi abbiamo conquistato il diritto di non essere
oppressi, abbiamo spezzato le catene che ci opprimevano, ma
dobbiamo dimostrare la nostra fede nella libertà.
E questa crisi, a mio modo di vedere, parla di questo, parla alle
società libere domandando loro se questa libertà è un fattore di
umanità oppure se è solo un problema di cui qualcuno magari
pensa di doversene sbarazzare.
Mauro Magatti

Nostra intervista a mons. Domenico Sorrentino,
Vescovo della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino

Sulle orme di San Francesco:
“Come pastore ho il compito di
aiutare la comunità cristiana a
riconoscere nel Vangelo una
grande via di speranza”

“

Ho il privilegio di vivere nel luogo dove Francesco
si spogliò di tutti i suoi beni materiali per
consegnarsi a Cristo e imboccare la via dell’amore
e della vera libertà”. “Nella visita pastorale ho
incontrato circa 1.500 famiglie di anziani.
Ho voluto fare incontri di gruppo con badanti straniere per
sentire i loro problemi”. “Tra noi, come dappertutto, esistono i
problemi della crisi della fede, dei valori, della famiglia, del
lavoro: ma proviamo a seguire una via entusiasta di
evangelizzazione”. “Un’esperienza indimenticabile l’incontro
con Papa Benedetto XVI”.
Sono alcune delle frasi pronunciate da mons. Domenico
Sorrentino durante l’intervista che, resa possibile grazie alla sua
segretaria Elena, francescana consacrata, il prelato ci ha concesso
nel palazzo vescovile in una calda mattinata di fine luglio.
Un colloquio tra me ed il Vescovo: da parte sua, una risposta
esaustiva ad ogni domanda, l’enunciazione pacata di un
programma, di un percorso e di un impegno pastorali fondati
sull’evangelizzazione e la promozione umana, il ricordo
commosso dell'incontro con Papa Benedetto XVI.
La cordialità con cui l’interlocutore mi ha messo a mio agio
interessandomi nel contempo al contenuto degli argomenti da lui
sviluppati, rappresenta per me il ricordo più significativo del
nostro colloquio: al termine, avvertivo spontanea la sensazione di
conoscere mons. Sorrentino da tempo, come attraverso la
consuetudine di una lunga frequentazione, sebbene quella fosse
la seconda volta che lo incontravo. Qui di seguito, l’intervista con
il Vescovo di Assisi.
Eccellenza, nel ringraziarla per la sua disponibilità
all’incontro, vorrei iniziare il colloquio chiedendole di
parlarci della festività del Perdono del 2 agosto.
“San Francesco esprime il senso della festa con questa frase:

“Voglio mandarvi tutti in Paradiso”: sente il desiderio di render
felice ogni uomo come lo è lui, e sa che non può esserci felicità
senza la tenerezza di Dio. È sovrabbondanza di misericordia, Dio
che si china non soltanto per perdonarci i peccati, ma per dare il
coraggio e la forza di un vero cammino di santità”.
“Andate senza paura per servire... portare Cristo nelle
periferie esistenziali”: il messaggio insito nell’esortazione di
Papa Francesco durante la recente Giornata della Gioventù,
esprime un programma pastorale nello stile di questo Papa,
che sa comunicare le Verità di sempre con linguaggio e gesti
semplici ispirati alla concretezza. Il Papa ad Assisi nella città
di Francesco. Vuol parlarci delle motivazioni etico-pastorali
della prossima visita?
“Il Papa ha scelto il nome di Francesco come un chiaro
programma ispiratore del suo pontificato esprimendo egli stesso
le motivazioni a partire dalla povertà evangelica e urgenza di
aprirsi ai poveri che sono la massima parte. “Amo una Chiesa
povera e per i poveri”. Il suo desiderio per Assisi nasce dal
bisogno di ripercorrere le orme spirituali di San Francesco.
Ad Assisi anche le pietre parlano del Santo, dall'incontro con il
lebbroso alle parole a S. Damiano.
Tanti momenti della vita di Francesco sono messaggi che il Papa
intende rivivere e testimoniare perché la Chiesa, rispondendo al
Vangelo di Cristo, sia capace di raggiungere il cuore dell’uomo e
mettersi al servizio di ogni uomo, specie di quello povero, solo,
emarginato”.
“Globalizzazione dell’indifferenza”: le accorate parole di
denuncia di un fenomeno sociale di chiusura e di esclusione
nei riguardi del prossimo, pronunciate a Lampedusa da Papa
Francesco ci mostrano uno dei mali peggiori del nostro
tempo. Anche Lei nota questi segnali nella sua Diocesi, stando
a contatto con la gente?
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“La tentazione dell’indifferenza ci tocca tutti, anche in questa
terra che ha avuto la grazia di un testimone come Francesco.
Siamo abituati dai media ad informarci delle realtà più tragiche
in un modo così rapido che ce le fa metter a fuoco appena per un
istante, e poi diventa tutto routine. Papa Francesco ci sta
abituando a riscaldare le nostre relazioni guardandoci negli
occhi e riapprendendo la logica della condivisione: gli uni
accanto agli altri. Una vera rivoluzione culturale, quella
dell'amore in senso evangelico. Senza questa rivoluzione
avremmo un mondo con grandi meraviglie tecnologiche ma
disumanizzato. Le parole ed i gesti di Papa Francesco sono un
grido d'allarme ed un incoraggiamento a ritentare la via maestra
della solidarietà”.
Benedetto XVI, Papa emerito, teologo e pastore.
Vuol ricordarci l’esperienza avuta durante la sua visita da
Pontefice ad Assisi?
“Un’esperienza indimenticabile, innanzitutto perché mi permise
di fare del Papa stesso una conoscenza ancora più personale, ed
ebbi modo di apprezzarne da vicino il tratto amabile e
l’intelligenza pastorale. Ma anche per la Chiesa di Assisi fu
un’occasione straordinaria per ricomprendere se stessa.
Il Papa ci “rispiegò” Francesco, e di fronte alle tendenze di
moda che lo legano ad aspetti interessanti ma non centrali della

sua vita, ci ricordò che Francesco è importante soprattutto
perché si convertì pienamente a Cristo, e tutta la sua vita divenne
una continua immersione in Cristo. Importante fu poi il discorso
di Papa Benedetto nella Cattedrale di San Rufino, dove spiegò i
motivi teologici e pastorali che lo avevano indotto a firmare il
motu proprio con il quale le due Basiliche papali di San
Francesco e Santa Maria degli Angeli sono state ricondotte nella
giurisdizione pastorale della Diocesi”.
La Diocesi di Assisi svolge un compito e possiede un’identità
particolari nella cristianità e nel mondo. Lei, Pastore di
questa Diocesi che non è soltanto una realtà locale, vuol
parlarci del Suo ruolo?
“Ho il privilegio di vivere nel luogo dove Francesco, 800 anni or
sono, si spogliò di tutti i beni materiali per consegnarsi a Cristo
ed imboccare la via dell’amore e della vera libertà. Il compito
che sento come Pastore è quello di aiutare tutta la comunità
cristiana a non aver paura della radicalità di Francesco ed a
riconoscere nel Vangelo una grande via di speranza. Lo stiamo
facendo anzitutto riscoprendo la Parola di Dio: la Bibbia sta
tornando nelle mani della gente. Lo stiamo anche facendo con un
cammino che aiuti le parrocchie a vivere secondo lo stile delle
prime comunità cristiane: “un cuor solo in un’anima sola”.
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Il nostro progetto delle “famiglie del Vangelo” (piccole
comunità all'interno della vita parrocchiale) va in questa
direzione. Mi auguro che la visita del Papa ci sia di ulteriore
sprone”.
L’Istituto Serafico: cosa rappresenta?
“Il Serafico è la nostra piccola cattedrale dell’amore. Raccoglie
fratelli che hanno bisogno di tutto ma che, proprio per questo,
sanno dare tanto: ragazzi e ragazze con gravi disabilità,
accompagnati e curati con straordinaria sensibilità. Batte
ancora il cuore del Beato Lodovico da Casoria vissuto nella
seconda metà dell’Ottocento. È una storia di autentica umanità
fatta per dare speranza a tante persone ed alle loro famiglie.
Il Papa visiterà anche il Serafico, e sarà un segnale grande”.
Sacerdoti diocesani e frati francescani: due organismi
composti da uomini consacrati a Cristo al servizio dell’uomo.
Ci parli, se esistono, delle differenze pratiche e pastorali tra
queste due realtà ecclesiali che convivono in Assisi, centro di
spiritualità.
“Più che di differenze, parlerei di accenti. I Francescani hanno a
titolo particolare il carisma di un apostolato che trae spunto
dall'esempio di Francesco, ma tutta la nostra Chiesa di Assisi è
segnata da questo suo grande figlio. E dunque tra sacerdoti e
frati c’è una naturale intesa che si esprime in diversi modi ed
opere. Non mancano i Francescani impegnati come parroci sia
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ad Assisi che a Santa Maria degli Angeli, ma più che altro i
francescani curano la pastorale del santuario, che apre Assisi al
mondo. Come Pastore di questa comunità così ricca di doni sono
felice della comunione di questi doni che si va consolidando e che
nei prossimi anni si esprimerà nella celebrazione di un Sinodo
cui il Papa darà la sua benedizione”.
Esistono differenze nell’approccio alla fede, nella realtà
variegata della Diocesi da Lei guidata?
“Certamente. La nostra Diocesi viene dalla confluenza di due
precedenti Diocesi: quella di Assisi e quella di Nocera UmbraGualdo Tadino. Due storie la cui differenza è ben marcata dal
limite geografico di monte Subasio. La pastorale assisana è
sempre stata segnata dal ruolo universale di Assisi.
La pastorale di Nocera-Gualdo si è sviluppata secondo normali
ritmi di una vita diocesana. Ormai tutto è composto in un'unità:
ci si aiuta. Piccole sensibilità qua e là non mancano, ma la visita
pastorale appena conclusa mi permette di concludere con una
visione consolante di questo cammino comunitario ormai
consolidato. Esistono, come dappertutto, i problemi della crisi
della fede, dei valori, della famiglia, del lavoro.
Ma proviamo a seguire una via entusiasta di evangelizzazione, e
di ripresa dei contatti con tutti quelli che manifestano
disponibilità a rifare i conti con la fede”.

Come in tutte le regioni italiane, anche in Umbria sono in
aumento povertà ed impoverimento: le stime parlano di
42.000 famiglie umbre in difficoltà. Ci parli dell'impatto di
questo triste fenomeno sociale.
“È un impatto duro. Venendo in Umbria dalla mia Campania,
dove con i problemi sociali di povertà e disoccupazione siamo un
po' più abituati, ho potuto sperimentare la forza d’urto di questa
aspra crisi sugli animi delle persone.
Ho seguito da vicino diverse vicende emblematiche come la crisi
della Merloni ed altre analoghe. Stando in mezzo alla gente e
sentendo il grido di disperazione di famiglie che si ritrovano da
un momento all'altro senza un futuro. È un problema dei giovani,
ma non solo. Stiamo tentando di dare risposte con la Caritas, ma
soprattutto con la vicinanza umana.
È tempo di mettercela tutta per tentare di uscire da questo
tunnel”.
Circa il 10% della popolazione umbra è straniera,
generalmente extracomunitaria. L’UVISP ne è un punto di
riferimento. Secondo Lei, esiste un inserimento efficace di
questi nostri fratelli stranieri?
“Durante la mia visita pastorale ho visitato circa 1.500 famiglie
di anziani e nella stragrande maggioranza mi sono incontrato
con una persona straniera, badante in genere di sesso femminile;
ho voluto fare incontri di gruppo con loro per sentirne i problemi
e le richieste.
C’è un crescendo di inclusione ma siamo ancora lontani da
un’accoglienza veramente fraterna dei nostri immigrati: spesso
nelle situazioni retributive e nelle modalità di esercizio del loro
lavoro non si trovano pienamente rispettati; alcuni di loro alla
ricerca di soluzioni lavorative ed abitative.
Ma vedo anche il contributo di sensibilità e vivacità che
cominciano a dare quando si sentono accolti almeno dalla
Chiesa: da essi possiamo anche ricevere un contributo
importante dalla loro cultura.
Ho fatto, ad esempio, una bella esperienza con la comunità
nigeriana di Gualdo-Fossato (abbiamo inserito un sacerdote
nigeriano con loro e apprezzato i loro canti durante la visita
pastorale)”.
Giovani ed anziani: quale inserimento riservano loro la
società e la Chiesa?
“Senza voler essere pessimisti, sembra che per gli uni e per gli
altri la società faccia poco. Gli anziani dovrebbero trovare
maggior calore, oltre l’alloggio, la pensione, la badante:
l'inserimento in una comunità, il sentirsi ancora vivi ed attivi è
importante. La Chiesa deve fare di più perché nessuno sia
lasciato solo. I giovani vivono da parte loro una situazione
pesante, perché sperimentano la fatica di costruirsi un futuro e
sono tentati di cedere alla logica dell’effimero.
Ma quando si ha tempo per loro dedicandosi ad essi con amore, i
giovani esprimono tutti i loro talenti e sono per la società e la
Chiesa una vera benedizione.
Stiamo facendo esperienza in alcuni percorsi pastorali
soprattutto in alcuni oratori e ci poniamo il problema di esser
una Chiesa veramente attenta ai giovani che sappia contare sui
giovani come ha chiesto Papa Francesco durante la GMG”.
Ricordiamo la visita pastorale da Lei compiuta nella nostra
sede UVISP e le parole di apprezzamento da Lei rivolte a
Padre Giorgio, che dell’UVISP è fondatore ed anima
carismatica. Possiamo sperare in altre Sue visite?
“Molto volentieri le visite. Devo far soltanto i conti con la mia
agenda ma, aiutato a trovare il momento giusto, sarò volentieri
tra voi a godere dell'entusiasmo con cui l’UVISP si dedica alla
grande causa di solidarietà guardando nella direzione del
mondo”.

Lei, Eccellenza, è un uomo del Sud Italia, come me.
Mi permetto chiederle se durante la sua permanenza in
questa regione ed in questa città ha colto tra la gente umbra
riguardo all’approccio a problemi di interesse comune,
diversità culturali e di mentalità rispetto alle persone del
nostro Sud, fermo restando che ciascuna persona reca insiti
la propria peculiare identità ed il proprio carisma.
“Come uomo del Sud, porto un timbro ed un’esigenza di calore
umano che talvolta si trovano un pò spiazzati in una sensibilità
più pacata che esprime gli stessi valori umani.
Mi sono subito acclimatato ed entrando in rapporto vivo con le
persone di questa regione, ho visto emergere subito il comune
fondo umano con identica capacità di accoglienza e di amicizia.
Ci possiamo fare del bene reciprocamente senza rinunciare alle
nostre sensibilità ma mettendole in gioco in un’esperienza che
nella Chiesa si chiama comunione ma che nella società civile può
dar molto in quella che Papa Francesco chiama “cultura
dell’incontro”.
È appena mancato il card. Ersilio Tonini: un punto di
riferimento per la nostra fede. Ce ne parli.
“Ricordo del cardinal Ersilio Tonini la vivacità: sapeva essere
giovanile anche col passare degli anni, con la comunicazione
capace di toccare sentimenti e cuore degli interlocutori.
Una bella figura di sacerdote e vescovo che può aiutarci ad
incarnare la grande primavera che il Concilio Vaticano II° ha
inaugurato nella Chiesa e che attende la nostra risposta”.
Eccellenza, Le chiedo a conclusione dell’incontro un
messaggio di speranza per i nostri lettori.
“Andate avanti con coraggio. La via della solidarietà conosce le
sue fatiche ma ad essa è consegnato il futuro del mondo”.
Giuseppe Lio

Il Vescovo di Assisi
Mons. Domenico Sorrentino
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Capannori:
la città a rifiuti zero
Questo Comune toscano, in provincia di Lucca,
si segnala per le sue buone pratiche ambientali

I

l Comune di Capannori (LU) è l’unico municipio d’Europa
che si è dato come obiettivo quello di produrre zero rifiuti
entro il 2020. Ed è sicuramente sulla buona strada, visto che
attualmente la percentuale di rifiuti recuperata è di ben
l’82%. A tale proposito, occorre ricordare che, per quanto
riguarda la raccolta differenziata, in Italia si attesta in media sul 34%
mentre arriva al 40% in Europa (in Austria e Germania 62%).
Capannori è dunque un Comune modello da questo punto di vista, un
modello studiato nel mondo intero. Anima di questo progetto è un
maestro elementare, Rossano Ercolini, premiato nello scorso mese di
aprile con il prestigioso Goldman Prize per l’impegno contro gli
inceneritori e a favore della riduzione degli “scarti”. Negli anni ‘90
Ercolini guidò la protesta contro l’inceneritore (lo slogan: “Se si
eliminano gran parte dei rifiuti non ci sarà bisogno dell’inceneritore”)
e fu il primo ad invitare il chimico americano Paul Cunnet, il quale
venne e presentò le sue idee: proposte concrete e attuabili. Fatto è che
nel 2007 Capannori è stato il primo Comune ad iscriversi
all’associazione Zero Waste, rifiuti zero. La raccolta differenziata
con raccolta porta a porta arriva oggi all’82 per cento, con punte del
90. “Arriveremo a zero nel 2020” - afferma il sindaco Giorgio Del
Ghingaro, centrosinistra (che è stato anche il primo sindaco d’Italia a
firmare per la legge d’iniziativa popolare sui Rifiuti Zero).

A Capannori la “spazzatura” è stata ribattezzata “risorsa”.
I cassonetti non ci sono più e la raccolta viene fatta a domicilio con
Ape car a metano.
Quattro i sacchetti di diverso colore:
- celeste per vetro, plastica e lattine (ritirato 3 volte ogni 15 giorni);
- grigio per l’indifferenziata (1 volta ogni 15 giorni);
- bianco per la carta (1 volta la settimana)
- marrone per l’organico (2 volte la settimana).
Sono stati assunti 50 netturbini pagati proprio grazie all’eliminazione
degli sprechi e alla vendita della carta riciclata, dell’umido usato
come fertilizzante, della plastica utile ai produttori di mobili.
Il senso civico dei cittadini è davvero alto. Quello che non serve più
viene portato in un centro raccolta e già all’ingresso c’è una cernita.
Da una parte ciò che è davvero da buttare (e va smontato per

recuperare il rame delle lavatrici, il metallo, il legno..), dall’altra
tutte le cose che possono servire agli altri. Ci sono abiti, mobili,
libri, frigoriferi, giocattoli che, tramite la Caritas, vanno
gratuitamente a chi ha bisogno. Il progetto Zero Waste coinvolge
anche i privati. C’è un negozio, Effecorta, che non usa imballaggi
non riciclabili. Olio, vino vengono imbottigliati sul posto. Se vuoi
il miele, ti porti il vaso; se vuoi il latte ti porti la bottiglia di vetro.
Anche detersivi e shampoo sono sfusi. I pannolini sono lavabili e
riutilizzabili. Le gomme da masticare sono biodegradabili al
100%. E l’acqua delle mense scolastiche? È quella di rubinetto,
ottima. E basta con tutte quelle inutili bottigliette di plastica che
fanno dell’Italia il terzo consumatore mondiale di minerale.
Insomma, il modello proposto da Capannori è sicuramente da
prendere ad esempio e possibilmente imitare.
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Rifiuti
Zero è una strategia
che si propone di
riprogettare la vita ciclica
delle risorse in
modo tale da riutilizzare tutti i prodotti, facendo
tendere la quantità di rifiuti da conferire in
discarica allo zero, contrapponendosi alle
pratiche che prevedono necessariamente un
processo di incenerimento o discarica. Il
processo assomiglia al riutilizzo delle risorse
fatto dalla natura. Tra i suoi maggior
teorizzatori vi è il
prof. Paul
Connett, docente
della St.

Lawrence
ty (Canton).

I

l Comune di Capannori, con i suoi
47mila abitanti circa, si trova in
Toscana e precisamente in provincia
di Lucca. Questo Comune è il primo in
Italia ad aver aderito nel 2007 alla
“Strategia Rifiuti Zero” pensata negli anni
'80 dal chimico californiano Paul Connet.
Le finanze del Comune di Capannori sono
state rimesse a posto proprio con la
raccolta differenziata. E le bollette?
Le più basse della Toscana.

Universi

DIECI PASSI
VERSO I RIFIUTI ZERO
1. Organizzare la raccolta
differenziata
i

2. Raccolta porta a porta.
i

3. Impianti di compostaggio per le aree
rurali.
i

4. Impianti per il riciclo e il recupero di
materiali.
i

5. Compostaggio domestico, utilizzo
dell’acqua del rubinetto, di pannolini
lavabili, acquisto alla spina di latte,
bevande e detergenti.
6. Realizzazione di centri per la riparazione
e il riuso.

i

i

7. Tariffazione dei rifiuti in base alla
produzione effettiva di immondizia.
i

8. Impianti di recupero e selezione dei rifiuti
per recuperare i materiali sfuggiti alla
differenziata.
i

9. Centro di ricerca e riprogettazione degli
oggetti non riciclabili.
i

10.Raggiungimento entro il 2020
dell’azzeramento dei rifiuti.

Internazionalizzazione delle imprese
ed imprenditoria femminile

AMBIENTE

Lo spin-off umbro che
insegna ai cinesi come
ridurre le emissioni

L’ing. Stefania Proietti di Assisi selezionata dalla Asian
Development Bank come esperta internazionale per
implementare la borsa delle emissioni di CO2 di Pechino

C

he l’inquinamento sia uno dei problemi più gravi
che la maggiore delle economie emergenti si trova
ad affrontare non è una novità. Lo si vede, e lo si
respira, andando a Pechino, dove anche la Città
Proibita si perde all'orizzonte nella nuvola di smog
che avvolge la capitale più popolata del mondo e impedisce di vedere
il sole per la maggior parte dei giorni dell’anno.
Colpa del traffico ma soprattutto del carbone che alimenta le grandi
centrali di produzione dell’energia per milioni di persone e migliaia
di fabbriche. In questo contesto la società TREE srl, nata come spinoff dell’Università di Perugia, ed oggi guidata da un CDA di 3 donne
presieduto dall’ing. Stefania Proietti, è riuscita a ricavarsi un ruolo
determinante nella implementazione di uno dei principali strumenti
scelti dal governo cinese per mitigare i cambiamenti climatici.
Si tratta della Borsa delle Emissioni di CO2 di Pechino, che, sulla
base del principio “cap-and-trade”(ovvero ridurre le emissioni di
gas di serra stabilendo tetti massimi e incentivi alla riduzione)
dell’Emission Trading System incentiverà le aziende virtuose
mentre quelle che emettono di più dovranno acquistare crediti di
carbonio pagando quindi l’incentivo ai soggetti meno inquinanti.
Tra i soggetti coinvolti, tutti i grandi emettitori di gas effetto serra,
dalle centrali a carbone alle fonderie, dalle fabbriche per la
produzione del vetro a quelle dei laterizi.
Il meccanismo garantirà inoltre incentivi a progetti di riforestazione
dei boschi di bambù e ad interventi per l’efficienza energetica.
“L’Emission Trading System (ETS) è uno dei meccanismi flessibili
del protocollo di Kyoto: applicato in Europa dal 2005, oggi
rappresenta uno degli strumenti principali per il raggiungimento
degli obiettivi 20-20-20” - spiega l’ing. Stefania Proietti, presidente
di TREE, appena rientrata in Italia dopo il meeting intermedio del

progetto, tenutosi lo scorso 26 luglio presso la sede della CBEEX
nella Financial Street, centro finanziario di Pechino.
“La Cina, per tagliare di circa un terzo i consumi di carbone nelle
regioni industriali più produttive e inquinanti, come previsto dal
piano nazionale” - prosegue l’ing Proietti - “si appresta a creare il
più grande mercato delle emissioni del mondo con 7 progetti pilota
che copriranno 700 milioni di tonnellate di CO2 equivalente e dal
2015-2016 potrebbe interessare tutto il Paese. Se le 7 borse delle
emissioni pilota che coinvolgeranno, entro l’anno, altrettante città o
province (oltre a Pechino, Shenzen, Shangai, Tianjin, Chongqing e le
province di Guangdong e Hubei) dovessero avere risultati positivi, il
governo di Pechino sembrerebbe intenzionato a lanciare uno
schema nazionale entro il 2015 dando nuova enfasi alla posizione
negoziale del Gigante Asiatico e realizzando parte del progetto
nazionale di transizione verso un'economia low carbon.
La borsa delle emissioni di Pechino, che partirà entro la fine del
2013, sarà la più significativa per l’implementazione dello schema
nazionale data l’importanza strategica, economica e politica
rivestita dalla capitale. In questo contesto, siamo stati selezionati
dalla Asian Development Bank, che cofinanzia il progetto cinese,
come gli esperti internazionali che coadiuveranno la società
governativa CBEEX nella creazione della piattaforma delle
emissioni di Pechino”.
In pratica la TREE, sbaragliando una nutrita concorrenza grazie al
curriculum e all’esperienza maturata nel settore del carbon
management, è oggi consulente della municipalità di Pechino.
Per fare un paragone, la Borsa della CO2 di Shenzen si avvale per un
ruolo analogo del prestigioso California Air Resources Board (ndr il
meccanismo cap-and-trade è nato proprio negli Stati Uniti a partire
dagli anni '70).
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“Il riconoscimento come carbon trader specialist ottenuto da una
delle più importanti istituzioni finanziarie al mondo quale l’Asian
Development Bank é prestigioso e apre prospettive importanti di
lavoro in campo internazionale” - ha affermato l’ing Proietti.
“Vi sono molti progetti nell’ambito del capacity building
(trasferimento di conoscenze e servizi per la costruzione di progetti
in campo internazionale) in cui per le aziende italiane, anche quelle
più giovani e dinamiche, possono aprirsi scenari di sviluppo ed
internazionalizzazione. Abbiamo conoscenze e capacità nel settore
tecnico e scientifico che il resto del mondo ci invidia” - conclude
Proietti - “e possiamo affermare l’eccellenza del made in Italy nel
mondo anche in settori innovativi come quello della green and low
carbon economy. Basta avere il coraggio di varcare i confini”.
L’ing. Proietti è tornata dalla missione di Pechino proprio nel giorno
in cui Xie Zhenhua, vice presidente della National Development and

Reform Commission, ha annunciato che la Cina investirà nelle
energie rinnovabili fino a 1,8 trilioni di yuan, pari a 294 miliardi di
dollari americani. Xie Zhenhua, nel corso della conferenza stampa
tenutasi a Pechino, ha spiegato come il governo cinese ha chiesto a 7
città a rischio di mettere in pratica altrettanti programmi pilota per la
negoziazione dei diritti di emissioni (ndr il riferimento è alle 7 borse
delle emissioni tra cui quella di Pechino a cui sta lavorando l'ing.
Proietti). Infine, Xie Zhenhua ha annunciato che il governo cinese
stanzierà un altro mega finanziamento da 2,3 trilioni di yuan per
progetti di risparmio energetico e riduzione delle emissioni, al fine di
raggiungere l’obiettivo dichiarato, ovvero il taglio del 45% delle sue
emissioni nocive rispetto ai livelli del 2005, entro il 2020.
Un’impresa umbra di ingegneria, nata come spin-off universitario e
guidata da donne, in prima fila in questo contesto internazionale di
importanza assoluta per il futuro della green economy mondiale.

L'ing. Stefania Proietti durante un meeting del progetto

La Città proibita avvolta nella nuvola di smog di Pechino

