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il ponte tra Nord e Sud del mondo

L

’ 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
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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.
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Primo piano sulla
Commissione Immigrati
dell’UVISP-Assisi
Molti stranieri e in forma sempre più crescente gli italiani
che versano in particolari difficoltà economiche,
si rivolgono allo “Sportello polivalente” dell'UVISP-Assisi,
chiedendo alimenti, mobili usati e indumenti

I

l dottor Lawrence Ibekwe Akuwudike, vicepresidente
dell’UVISP-Assisi (foto sopra), è il responsabile della
Commissione Immigrati, ruolo che gli si addice per la
competenza maturata attraverso i molteplici impegni
di volontariato a favore degli stranieri e per la sua
grande esperienza personale. Si tratta di una figura ricca
interiormente, dotata di una visione della vita sostenuta dalla
fede, dai valori umani e da una cultura a livello universitario
che intende spendere per il bene comune. Nato in Nigeria nel
1953 dove lavorava come dattilografo presso il Ministero
dell’Industria, nel 1977 lascia il suo Paese e raggiunge l’Italia
con l’intento di migliorare le sue condizioni di vita, ma anche
con il desiderio di acquisire una elevata conoscenza della
cultura occidentale. Come mi ha esplicitamente confermato il
4

dottor Ibekwe, questi intende trasferire il suo bagaglio
culturale nella patria di origine dove un giorno farà ritorno per
essere utile alla propria comunità. In Italia, dopo aver
conseguito il diploma di ragioneria, si iscrive all’Università di
Perugia, laureandosi in Economia e Commercio. Attualmente
vanta ruoli importanti in organismi legati al mondo
dell'immigrazione e riconosciuti dalle istituzioni umbre: vi
opera per facilitare l’inserimento degli Africani nel nostro
tessuto sociale. Si è avvicinato all’UVISP-Assisi nel 1988,
aiutando l’Associazione nella selezione di medicinali ed
indumenti da spedire in Nicaragua.
La Commissione Immigrati che coordina, eroga diversi
servizi rivolti alle famiglie in difficoltà economica, in
prevalenza straniere, ma con una componente crescente di
Italiani. Il dottor Ibekwe individua i bisogni fondamentali
espressi dalle persone che accedono al Centro:
1) la casa dove poter vivere;
2) il permesso di soggiorno per non sentirsi clandestini e
vivere tranquilli;
3) la scuola di Italiano per poter comunicare e creare
delle relazioni;
4) il lavoro per raggiungere onestamente una propria
autonomia economica, conferendo dignità alla
persona.

Il momento dell’ascolto dei bisogni e della conoscenza della
persona è una fase molto importante, perché con
l’accoglienza si crea un rapporto di fiducia, di collaborazione
e di vera amicizia. L’UVISP-Assisi pertanto ha attivato il
servizio alimenti, il servizio indumenti, il servizio mobili, i
corsi di alfabetizzazione, il servizio di consulenza legale ed il
progetto “Estrema povertà”. Vediamo nello specifico le
caratteristiche di ciò che viene offerto, pur se non sempre
adeguato alle necessità rilevate.
SERVIZIO ALIMENTI

ALTRE ATTIVITÀ

L

a commissione promuove inoltre corsi di
alfabetizzazione per stranieri affinché costoro
possano apprendere la lingua italiana utile ad una vita
di relazione e ad un’autentica integrazione. Fornisce anche
servizi di consulenza legale e, con un progetto denominato
“Estrema povertà”, cerca di far fronte alle tante richieste di
aiuto economico per il pagamento delle bollette o degli affitti.
L’UVISP-Assisi, compatibilmente con le sue possibilità e gli
aiuti dei benefattori, continua a pagare con grandi sacrifici.

P

er quanto riguarda la distribuzione degli alimenti, si
precisa che attualmente 130 famiglie beneficiano di
aiuti quotidiani sotto forma di pane, carne, dolciumi,
frutta offerti da alcuni supermercati, bar, negozi che mettono a
disposizione i prodotti non più vendibili, ma in perfette
condizioni. Inoltre, mensilmente vengono consegnati pacchi
di alimenti, grazie alla collaborazione con il Banco
Alimentare. Data l’impossibilità di distribuire i pacchi a tutte
le famiglie a causa dell’insufficienza dei generi alimentari
raccolti, una parte di esse, per sei mesi consecutivi, riceve
queste risorse, poi successivamente in forma ciclica le restanti
escluse. Il criterio adottato per la scelta dei nuclei familiari da
aiutare, si basa su documenti legali esibiti dagli interessati,
come ad esempio l’ISEE, il certificato di disoccupazione, il
numero dei componenti la famiglia, il pagamento dell'affitto.
Per evitare abusi da parte dei beneficiari che potrebbero
ricevere aiuti anche da altre associazioni, si effettuano
controlli incrociati e scambi di informazioni con altri gruppi
caritativi.

F. B.

SERVIZIO INDUMENTI

I

n merito al servizio indumenti, c’è da rilevare un
sensibile aumento delle utenze, infatti ci sono persone
che provengono anche da varie zone della regione.
La distribuzione viene effettuata presso la sede UVISP due
volte alla settimana e per il servizio non si rilevano particolari
problemi in quanto si riesce a soddisfare in maniera
sufficiente le molteplici richieste.

SERVIZIO MOBILI

A

tutto quanto sopra descritto, si affianca un altro
importante servizio, quello dei mobili usati, svolto
con particolare impegno e dedizione dal signor
Benigno Petrini. Non sempre si riesce a far fronte alle
continue richieste di persone bisognose che chiedono mobili
con cui arredare le loro case. La distribuzione viene effettuata
presso la sede previo appuntamento. L’UVISP-Assisi
provvede al ritiro dei mobili usati (purché in buone
condizioni) con il suo furgone ed i suoi volontari. I mobili
vengono poi consegnati gratuitamente alle persone indigenti.
Le eventuali offerte utilizzate dall’associazione servono per
contribuire al mantenimento del mezzo di trasporto (spese di
carburante, bollo ed assicurazione). Il contributo che può
assumere un valore simbolico rispetto a quello della merce
consegnata, ha un aspetto educativo; si tratta di far capire che
non tutto è dovuto e gratuito.Ognuno infatti deve contribuire
superando quella deleteria forma di assistenzialismo che crea
passività e disinteresse per il bene comune.

Il Sig. Benigno Petrini al servizio mobili
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Le adozioni a distanza
promosse dall'UVISP-ASSISI

N

ei Paesi in via di sviluppo milioni di
bambini vivono senza cibo, acqua potabile,
cure mediche ed istruzione. La scuola è uno
strumento indispensabile per la lotta alla
povertà. Tramite l’UVISP-ASSISI si può
adottare un bambino a distanza per garantirgli un futuro di
speranza e di opportunità. Ai beneficiari vengono offerti i
mezzi necessari per diventare i protagonisti del loro futuro,
contribuendo alla crescita dei loro paesi.
L’adozione a distanza non è un gesto di puro
assistenzialismo, perché:

1) GARANTISCE LO STUDIO - Spesso i genitori non
hanno i mezzi sufficienti per mandare i figli a scuola.
Fondamentale è dunque il contributo offerto dalla famiglia
adottante.
2) ESPRIME IL PROPRIO AFFETTO - Per i bambini
che vivono nelle aree povere del mondo, sentirsi amati ed
accompagnati nella loro crescita, è fondamentale, in quanto
trovano la forza interiore con cui affrontare le difficoltà
quotidiane.
3) CREA UNO SCAMBIO CULTURALE - Sia i bambini
che le famiglie adottanti hanno l'opportunità di scoprire
realtà, modi di vivere e persone diverse, arricchendosi in un
rispettivo confronto.

Attiva
un’adozione
a distanza

A

lla famiglia che attiva un’adozione a distanza
tramite l’'UVISP-ASSISI viene rilasciata
un’apposita scheda con i dati anagrafici,
l’indirizzo e la foto del bambino adottato. L’UVISPASSISI provvede regolarmente ad inviare il denaro al
bambino. La famiglia adottante - che può verificare
l'effettivo invio della quota - riceve tutte le informazioni
che desidera direttamente dal bambino stesso.
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)
Le somme versate per le adozioni a distanza
si possono detrarre dalle tasse
nella dichiarazione dei redditi.
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Per informazioni in merito alle
adozioni a distanza promosse
dall’UVISP-ASSISI,
telefonare allo 075.8004667
oppure al 337.1097072
alle 12).
(dal lunedì al venerdì, dalle 9

Un “medico dei poveri”
Il dottor Gianfranco Morino
ha scelto il Kenya per la sua professione,
fin da neolaureato.
Ora dirige a Nairobi il Neema Hospital.
A Bastia Umbra, presso la sede UVISP,
è stato presentato il suo libro di poesie:
“Equatore”

H

a o f f e r t o
molteplici motivi
di riflessione la
presentazione del
libro di poesie
“Equatore”, svoltasi il 2 luglio
2015 a Bastia Umbra (PG) presso
la sede UVISP per iniziativa del
circolo culturale “primomaggio”
in collaborazione con la stessa
associazione UVISP e Amici del
Mondo-World Friends Italia.
Poemi che fanno capire l’animus dell’autore - il dottor
Gianfranco Morino, medico chirurgo volontario in Kenya,
con varie missioni in Tanzania e Somalia - e che fanno intuire
la sofferenza del continente africano. Un libro bellissimo,
vincitore peraltro del premio letterario Cesare Pavese nel
2010 - sezione A.M.S.I.. Dopo i saluti di p. Giorgio Roussos
(fondatore dell’UVISP-Assisi) e l'intervento introduttivo di
Luigino Ciotti (presidente del circolo culturale
“primomaggio”), ha preso la parola il dottor Morino, il quale
ha raccontato ai numerosi presenti in sala la sua trentennale
esperienza vissuta in Africa. A Nairobi, la capitale del Kenya,
convivono ricchezze smisurate e povertà immense.
Le prime sono concentrate nella city, dove risiedono circa
300 mila persone; la seconda inghiotte le baraccopoli,
dove vivono più di due milioni e mezzo di persone, che
ogni giorno lottano contro fame, sete, malattie. “In questo
vero e proprio inferno - ha spiegato il chirurgo piemontese
- la salute non è un diritto, ma un privilegio. Solo pochi
riescono ad accedere agli ospedali privati, mentre la
maggioranza della popolazione non ha mai visto un medico.
Nelle baracche, polmoniti, gastroenteriti, Aids, tubercolosi
sono letali. Il paradosso è che chi è povero è anche più
malato, ma ha meno diritto ai servizi”.
Nel corso della serata, Moreno Bizzarri ha letto alcune
significative poesie tratte dal libro “Equatore”.

Chi è il dottor
Gianfranco Morino

N

ato ad Acqui
Terme (AL) nel
1958, il dottor
Gianfranco Morino è un
uomo che, di fatto, ha
dedicato la sua vita al
servizio degli ammalati
poveri. Fondatore nel
2001 insieme alla moglie e
ad altri amici della Ong
World Friends-Amici del mondo (www.world-friends.it),
dal 2005 è responsabile dei progetti sanitari della Ong
World Friends nelle baraccopoli di Nairobi e della
formazione presso l’ospedale missionario di Ruaraka
Uhai Neema Hospital (di cui è fondatore) a Nairobi, la
capitale del Kenya. “Nella capitale africana - sottolinea il
chirurgo piemontese - se non hai la carta di credito, rischi
di morire sul marciapiede”. Lo spirito con cui opera è
garantire il diritto alla salute. Per tutti. Al Ruaraka Uhai
Neema Hospital - un ospedale moderno ed efficiente
costruito tra le baraccopoli di Mathare e di Korogocho vengono curati soprattutto donne e bambini.
Il tentativo è quello di avere un approccio globale, che
include educazione, prevenzione, attività clinica,
diagnostica, chirurgica, e formazione. Per chi non
riesce a raggiungere l'ospedale, c'è il progetto
Medical camp: medici e infermieri del Neema vanno
tra le baracche, fanno visite, distribuiscono farmaci,
effettuano medicazioni. Altri interventi riguardano
educazione sanitaria, maternità sicura, lotta alla
disabilità. Gianfranco Morino e l'Ong World Friends da
sempre intendono valorizzare e far crescere le forze del
territorio: il 99% del personale dei progetti è kenyano.
7

Una crisi umanitaria di grandi dimensioni

Il dramma dei migranti
L’Europa è sotto pressione. Ma è anche un problema del mondo intero.
Per cercare di ridurre le migrazioni i muri non servono,
come pure non serve aumentare le quote di ingresso.
Bisogna rimuovere le cause che sono all'origine degli spostamenti,
essenzialmente il disagio economico, cioè la povertà.

A

ssistiamo ad un vero e proprio esodo
biblico: centinaia di migliaia di profughi
costretti a fuggire. Persone che non
avrebbero mai lasciato le terre di origine se
non per salvare le proprie vite dalla guerra
e dalla fame, tragedie per le quali nessuno, per prima la
comunità internazionale, può dichiararsi estraneo da
responsabilità. Siamo dentro ad un cambiamento epocale,
che come tale non riguarda più solo l’Italia o alcuni Paesi
del Mediterraneo o solo l’Europa. Riguarda il mondo,
perché il Sud del mondo si è messo in movimento.
Tale movimento verso l'Occidente è inarrestabile.
Il mondo dei disperati non è più disponibile a vivere in uno
stato di disperazione e guarda agli spiragli possibili.
I migranti sono in realtà vittime della guerra, del degrado
ambientale, della povertà, della violazione dei diritti
umani. L’annullamento delle loro aspirazioni e del loro
futuro rappresenta uno dei crimini più grandi commessi in
questo secolo. I conflitti dimenticati sono molti e non ne

parla nessuno; oltre al conflitto della Siria non dobbiamo
dimenticare i conflitti dell'Africa sub-sahariana, quelli
latenti, quelli che si stanno generando: laddove non c'è una
buona economia si genera la guerra. In tre anni il numero di
guerre è passato da 388 a 424 e la tendenza è in costante
crescita. La stragrande maggioranza di questi conflitti si
combattono dentro i confini degli Stati e per il 90%
riguarda Paesi poveri.
Contemporaneamente è anche aumentata la spesa militare,
che fino all’11 settembre 2001 stava diminuendo; da quel
momento, invece molti conflitti furono ri-militarizzati,
vennero chiuse le vie di dialogo, producendo un aumento
di guerre in tutto il mondo.
La spesa militare in particolare degli Stati Uniti tra il 2010
e il 2014 è aumentata del 36,1%, della Cina dell'8%,
dell'Arabia Saudita del 5%, della Russia del 4,4%, del
Regno Unito del 3,8%, della Francia del 3,3%, del
Giappone del 3%. Dati che invitano ad una seria
riflessione.

Dal Mediterrano oltre 430mila
migranti nel 2015

S

ono 432.761 mila i migranti arrivati dal
Mediterraneo in Grecia, Italia, Spagna e
Malta nel 2015, mentre 2.748 persone
hanno perso la vita - soprattutto nel Canale di

Sicilia - nel tentativo di raggiungere l’Europa.
Lo riferisce l’Organizzazione internazionale per le
migrazioni (Oim). Dall'inizio del 2015 al 10
settembre, 309.356 migranti sono arrivati in
Grecia, 121.139 in Italia, 2.166 in Spagna e 100 a
Malta. Il principale Paese di origine delle persone
che giungono in Grecia via mare è la Siria, per
l’Italia è l’Eritrea.

Il catechismo cattolico insegna il realismo

UVISP-ASSISI, emigranti
e magistero della Chiesa
I vescovi africani chiedono ai giovani di non partire

L

’apertura indiscriminata delle frontiere in
Italia poggia sull’equivoca espressione di
“migranti” nella quale includere i profughi
che fuggono dal rischio di perdere la vita per
motivi politici o religiosi e gli immigrati che
lasciano il proprio Paese per motivi economici, nella
speranza di trovare una vita migliore, speranza possibile
solo se ancorata ad un lavoro. Questa confusione nell'uso
indistinto dei termini, conduce ad un'ingiustificata
legittimazione di un’accoglienza senza limiti, con gravi
conseguenze di ordine economico e sociale nei Paesi da cui
si parte. Giovanni Paolo II proclamò che “il diritto
primario dell’uomo è di vivere nella propria patria; diritto
che può diventare effettivo solo se si tengono
costantemente sotto controllo i fattori che spingono
all'emigrazione”. E Benedetto XVI ribadì: “Nel contesto
socio-politico attuale, prima ancora che il diritto a
emigrare, va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a
essere in condizione di rimanere nella propria terra”.

La Chiesa africana, in linea col magistero dei due succitati
papi, parla oggi del dovere di non emigrare. Nei giorni
scorsi i vescovi africani rivolgendosi ai giovani hanno
dichiarato: “Non fatevi ingannare dall'illusione di lasciare
i vostri Paesi alla ricerca di impieghi inesistenti in Europa
e in America”. Con queste parole si è espresso il vescovo
Nicolas Djomo, presidente della Conferenza episcopale del
Congo, inaugurando l’incontro panafricano dei cattolici.
Poi ha suggerito: “Utilizzate i vostri talenti e le altre risorse
a vostra disposizione per innovare e trasformare il nostro
continente e per la promozione della giustizia, della pace e
della riconciliazione durature in Africa. Voi siete il tesoro
dell’Africa. La Chiesa conta su di voi, il vostro continente
ha bisogno di voi”. Infatti l’emigrazione è un
impoverimento economico e spirituale per le società
africane, pertanto occorre che i giovani si impegnino nello
sviluppo dei loro Paesi. “L’ideologia immigrazionista ha
dominato finora in Occidente. C’è chi ritiene che proprio il
falso umanitarismo tipico dell’Unione europea, che poi ha

lasciato sola l’Italia, abbia attratto in questi due anni un
fiume di emigranti (salpati spesso da una Libia allo
sbando a causa di una vergognosa guerra
euroamericana). Di fatto mafie e terroristi si sono
arricchiti come mercanti di carne umana, moltissimi
poveretti sono morti ammazzati da questi carnefici o dal
mare” (Antonio Socci). Le ragioni emerse dalla saggezza
dei vescovi africani, in contrapposizione ad un
umanitarismo astratto, sono confermate da una studiosa
dell'Africa, Anna Bono, secondo la quale ad emigrare non
sono gli affamati, ma i giovani istruiti. “In gran parte la
motivazione non è un pericolo di vita incombente, né la
miseria estrema. Gli emigranti dall’Africa per lo più non
stavano morendo di fame, non vivevano sotto le bombe o
nel terrore di un regime spietato. C’è fra loro una netta
prevalenza di giovani, maschi, istruiti, partiti da centri
urbani dove avrebbero potuto continuare a vivere, così
come fanno i loro coetanei rimasti a casa. Emigrano per
l'illusorio sogno del benessere europeo ed è per tali
ragioni che pochi ottengono lo status di rifugiati”.
La posizione della Chiesa africana è dunque in linea col
magistero della Chiesa. Per i vescovi africani “i giovani
sono la parte più importante della popolazione africana
sulla quale si punta in modo prioritario per

l’evangelizzazione e la promozione della pace, della
giustizia, della riconciliazione e dello sviluppo del nostro
continente”. Il catechismo della Chiesa cattolica, varato da
Giovanni Paolo II e dall’allora cardinale Ratzinger, in
attuazione del Concilio, così afferma:
“La Chiesa difende il diritto dell’uomo a emigrare e
tuttavia non ne incoraggia l’esercizio, riconoscendo che la
migrazione ha un costo molto elevato e a pagarne le
conseguenze sono sempre i migranti”.
Benedetto XVI durante un viaggio in America Latina e in
Centramerica, dopo aver visto il problema della
separazione dalle famiglie a causa della migrazione,
affermò: “Quindi, dobbiamo lavorare tutti per uno
sviluppo sociale che consenta di offrire ai cattolici lavoro
ed un futuro nella terra di origine”.
È in sostanza il compito portato avanti dall’UVISP-ASSISI
che con i suoi progetti nel Terzo Mondo promuove le
competenze professionali e le possibilità di sviluppo
comunitario con interventi mirati e capaci di dare alle
persone autonomia, dignità e crescita responsabile.
Si vogliono creare dunque le condizioni per radicare le
popolazioni nel loro ambiente, con livelli di vita accettabili
per il soddisfacimento delle necessità primarie e la
realizzazione di se stessi.
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La crisi in Grecia
vista da un greco
P. Giorgio Roussos, fondatore e direttore
dell’UVISP-Assisi,
indica le cause e le soluzioni

L

a crisi economica in Grecia è stata analizzata da
autorevoli esperti del mondo dell'economia e della
politica che hanno dissertato sulle ragioni
determinanti i grandi stravolgimenti finanziari
visti con grande paura dagli Europei. Vogliamo
sentire una voce speciale, quella di padre Giorgio Roussos che,
pur abitando da diversi decenni in Italia, possiede numerosi
legami con il suo paese di origine. Non è nostra intenzione voler
competere con gli analisti delle grandi testate, semplicemente è
nostro desiderio concedere la parola a chi può darci un ritratto
fedele delle condizioni del popolo greco e del suo stato d'animo
verso il presente ed il futuro. Padre Giorgio è appena rientrato
dalla Grecia, dove per una decina di giorni si è fermato
incontrando ciò che resta della sua famiglia.
Il suo sarà un osservatorio interessante, perché potrà raccontare
tutto quello che agita l’animo del suo popolo.
Secondo lei ci sono delle corresponsabilità nella crisi
economica greca, o tutto dipende dalla ferrea gestione
politica e finanziaria dell’Unione Europea?
“Per comprendere la crisi, occorre fare una premessa, perché si
deve partire dalla seconda guerra mondiale quando c’era
grande povertà; prima sono arrivati gli Italiani, poi i Tedeschi
che hanno completato la distruzione agendo in modo crudele ed
infine con la guerra civile, il poco benessere esistente è andato
perduto. Gli aiuti americani col piano Marshall sono stati
destinati quasi tutti ai grandi paesi, mentre la Grecia ha avuto
poco o niente. Piano piano poi si è ripresa, ma non come l’Italia,
quindi è rimasta molto indietro. L’economia si reggeva
sull'agricoltura e su un pò di turismo. In seguito hanno
incominciato a realizzare qualche cantiere navale, ma
l'arretratezza degli uffici pubblici ha frenato lo sviluppo del
Paese. Quindi il sistema economico della Grecia non ha potuto

decollare. Conclusa questa premessa si possono analizzare le
cause più recenti che hanno favorito la crisi, i fattori che hanno
portato al crollo dell'economia greca, determinando una grande
voragine nel bilancio dello Stato”.
1) LE OLIMPIADI - La Grecia ha contratto molti debiti
nell'organizzazione di questo evento per restituire i quali ci
vorranno trent'anni. È stato venduto ai Cinesi l’aeroporto di
Atene ed il porto del Pireo che è il più grande d’Europa; quindi
con una buona amministrazione avrebbero incamerato dei soldi,
ma ciò non è avvenuto. Anche in Grecia ci sono state persone
molto ricche, per esempio Onassis e Niarcos, che hanno dato
lavoro ai greci, ma per risparmiare, battevano bandiera di altri
paesi ai quali andavano i soldi delle tasse, mentre la Grecia
perdeva queste risorse. Lo stato, non ricevendo i contributi
fiscali dagli armatori, ha soppresso ancora prima della crisi il
ministero della Marina mercantile.
2) LA CORRUZIONE - La voragine più grande è stata
determinata dalla corruzione, infatti i politici greci sono i più
corrotti del mondo. Costoro avevano varato una legge secondo
la quale nessuno poteva controllare le borse dei politici ed in
questo modo è stato esportato molto denaro (40 miliardi di euro
in un periodo molto breve) incrementando la crisi economica.
3) LE MULTINAZIONALI - Gli Stati sono costretti ad
importare i beni prodotti al loro interno dalle multinazionali che
sono sparse nel mondo e che detengono il controllo di tutto.
Queste tolgono la mano d’opera locale, perché le macchine
favoriscono la grande produzione con tempi di gran lunga
inferiori a quelli umani.
Le multinazionali attraverso i loro supermercati vendono i
prodotti a prezzi competitivi; i guadagni conseguenti vengono
trasferiti nei loro paesi di origine; danno lavoro ad esempio a 10
persone, ma fanno chiudere 100 negozi, creando tanta
disoccupazione.

4) IL PREZZO DEL PETROLIO - Tutta l’energia elettrica
della Grecia è prodotta con il petrolio, di conseguenza ne deve
essere importato in grande quantità con costi molto elevati. Fino
ad un anno fa il prezzo del petrolio al barile era di circa 140
dollari; ciò ha contribuito ad aumentare la crisi. C’è anche da
sottolineare che le scorie liberate sul territorio da scarichi molto
bassi, addirittura a livello del terreno, influiscono notevolmente
sulla salute della popolazione che ha contratto dei tumori.
Soltanto dopo le continue proteste dei cittadini, le industrie
hanno provveduto a costruire alte ciminiere per gli scarichi
nell’aria.
5) LA BORSA - La gente è spinta a giocare in borsa indotta dalla
propaganda italiana che mostra ingenti guadagni. Purtroppo si
tratta di un miraggio che causa altra povertà.
6) LA DISTRIBUZIONE DI SUSSIDI - Lo Stato ha stanziato
diversi contributi economici per i disoccupati, anziché utilizzarli
per la creazione di posti di lavoro che fornirebbero entrate più
abbondanti con cui pagare il debito estero.
La Grecia si dissangua soltanto per pagare gli interessi dei
capitali ricevuti.
Che impressione ha avuto della Grecia al suo rientro?
“Mi limito a quanto ho osservato nell’isola in cui sono nato.
Ho sentito parlare della crisi, ma non ho visto crisi economica;
nella mia isola non c’è gente per strada che chiede l’elemosina.
La mia isola è molto bella, pulita e sviluppata: apparentemente
non si vede la crisi. Tuttavia stanno vendendo tutto a poco prezzo.
Ciò vuol dire che la gente non compra. Possiamo affermare che
la deflazione è l’aspetto visibile della crisi. Nel paese in cui sono
nato la gente in qualche modo si arrangia. Non ci sono
divertimenti, al massimo si va al bar la sera. La mia isola è il
capoluogo delle Cicladi, ci sono molti uffici della Regione; ora
c'è un solo Comune da tre che erano, perché hanno accentrato gli
uffici. Grazie ai cantieri navali, molte persone (circa 400) ci
lavorano. Un’altra componente favorevole è rappresentata dal
turismo. La classe sociale più colpita è quella dei pensionati che
hanno avuto la peggio, perché si sono visti dimezzare la
pensione”.

È notevolmente calato il livello di vita?
“Sicuramente ci sono casi di povertà in Grecia. Per esempio
molti tolgono la targa all'automobile per non pagare la tassa e si
usano i mezzi pubblici che hanno prezzi molto bassi. La crisi ha
educato le persone anche da un punto di vista ecologico: meno
auto, meno inquinamento”.
Conversando con i suoi familiari e gli abitanti dell’isola dove
lei è nato, quale stato d'animo è riuscito a captare? Sono
pessimisti?
“Secondo me i Greci non sono pessimisti, perché con questo
nuovo Presidente c'è un po' di speranza. Tsipras ha capito che se
la gente non lavora, non paga le tasse e non può sostenersi,
quindi lo Stato la deve aiutare. Ciò lo induce ad impostare una
politica diversa. Infatti il 68% della popolazione appoggia il
Presidente. Un famoso canto greco dice: “La Grecia non muore
mai”. Infatti il greco crede nelle proprie possibilità”.
I giovani che ha incontrato presentano un atteggiamento
diverso dagli anziani sulla realtà della Grecia?
“Io mi limito alle constatazioni avute parlando con i miei parenti,
perché mi è mancata la possibilità di colloquiare con altra gente
del mio paese. Ho notato che i giovani, per loro natura aperti ai
cambiamenti sono favorevoli al sostegno dell'attuale governo,
mentre gli anziani, più conservatori e tradizionalisti, hanno
paura dei mutamenti radicali”.
Come guardano all’Europa?
“I greci vorrebbero rimanere in Europa, ma non in questa
Europa. Anche i bambini per strada lo ripetono”.
Secondo lei che cosa dovrà fare la Grecia per uscire dai gorghi
della depressione economica e sociale?
“Secondo me la gente non è stata tempestivamente informata in
modo esplicito sulla reale situazione critica e non avendo preso
coscienza della crisi, non ha collaborato. Ora è necessario
restituire il debito diluendolo nel tempo, eliminare la corruzione
e creare posti di lavoro”.
Carla Rita Mastinu
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La nuova Enciclica di Papa Francesco

“Laudato Si”: un’attenzione
al creato ed all’uomo
Bisogna rendersi conto di vivere in un ambiente fatto di legami con Dio,
con gli altri esseri umani, con la natura.
Il cuore del documento è la richiesta di nuovi stili di vita
per la cura della casa comune

P

er la prima volta nella storia della Chiesa il titolo di
un’enciclica viene preparato con le parole di San
Francesco. Papa Bergoglio sceglie il poverello di Assisi
come testimone per eccellenza della cura verso ciò che è
debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e
autenticità. Come afferma padre Enzo Fortunato, direttore della Sala
stampa del Sacro Convento di Assisi, “la responsabilità per quella
che il Papa definisce casa comune, è di tutta l'umanità. Per i credenti,
la bellezza del Creato è un rimando a Dio, per i non credenti un
rimando al valore delle cose che ci circondano”. Questa enciclica è
una dura ma obiettiva presa di posizione sulla realtà della nostra casa
comune, la terra con il suo Creato e sul danno che abbiamo fatto alle
cose ed alla persone impostando i nostri modelli di sviluppo in
maniera dissennata. Si può cambiare rotta solo attraverso
l’educazione alla responsabilità ambientale, incoraggiando vari
comportamenti che hanno un'incidenza diretta e importante nella
cura dell'ambiente. Occorrono dunque nuovi stili di vita, attraverso
piccoli gesti ordinari che possono essere compiuti da tutti. “È molto
nobile assumere il compito di aver cura del Creato con piccole azioni
quotidiane ed è meraviglioso che l’educazione sia capace di
motivarle fino a dare forma a uno stile di vita”. E fa alcuni esempi
concreti: evitare l'uso di materiale plastico o di carta, ridurre il
consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto
ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli altri esseri
viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un medesimo
veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili e così
via. Inoltre oggi i consumatori hanno un potere molto forte per
correggere le distorsioni del consumismo, possono diventare
protagonisti imparando a “votare col portafoglio” (cioè premiare le
industrie rispettose dell'ambiente e dei lavoratori comprando i loro
prodotti). Promuovere la decrescita e la sobrietà è compito di ognuno.
La decrescita è uno dei punti nei quali il Papa pone le basi di una
possibile rigenerazione dell'economia. Perché è di economia che si
sta parlando e non di etica. Siccome in natura nessuna crescita è
illimitata, anche l’economia deve accettare rallentamenti
e
sospensioni. Ma la novità assoluta del documento papale - come
afferma Stefano Zamagni, studioso attento della dottrina sociale - sta
nel capitolo 5 in cui si parla di una proposta di riforma del modello di
sviluppo economico globale. Per rispettare la casa comune occorre
ripensare la nostra economia. “Ci sono tre dimensioni nello sviluppo
di una società. Quella materiale, misurata dal Pil; quella sociale,
misurata dagli indici di disuguaglianza; quella spirituale, che
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guarda al modo in cui sono soddisfatti i bisogni spirituali (per
esempio il giorno della festa). Papa Francesco dice che queste tre
dimensioni sono intrecciate. Non può esserci crescita del Pil senza
aumento dell’uguaglianza tra gli uomini”. Vi è una crisi morale
all’origine dell’avidità umana che genera eccessi nella tecnologia,
nell’economia, nella finanza e nel consumo. Per Papa Bergoglio la
causa delle ferite all’ambiente naturale e sociale risiede nell’idea per
cui “la libertà umana non ha limiti”. Ma ecologia ed economia hanno
la stessa radice; ecologia è il discorso sulla casa comune, economia è
cura della casa comune. Quindi il messaggio è che l’una sopravvive
se sopravvive l’altra. L’economista Luigino Bruni nel commentare il
testo afferma che è molto importante la questione del debito
ecologico, uno dei passaggi più alti e profetici dell'enciclica
(paragrafo 51). La logica spietata dei debiti degli Stati domina la
terra, mette in ginocchio interi popoli (come nel caso della Grecia) e
ne tiene sotto ricatto tanti altri. Molto potere nel mondo è esercitato in
nome del debito e del credito. Esiste però anche un grande debito
ecologico del Nord del mondo nei confronti del Sud, di un 10%
dell'umanità che ha costruito il proprio benessere scaricando i costi
sull'atmosfera di tutti e che continua a produrre cambiamenti
climatici. Il deterioramento del clima contribuisce alla
desertificazione di intere regioni che influiscono sulle miserie, le
morti e le migrazioni dei popoli (paragrafo 25). Una politica che non
ha al centro della propria azione l'ambiente, porterà a far sì che il
problema delle migrazioni diventi nei prossimi anni ingestibile.
Occorre inoltre compiere una riflessione sul tema del lavoro
(paragrafi 16 e 128). Il lavoro e la dignità sono un binomio che ha
guidato fin da subito il magistero di Papa Bergoglio e che si concreta
nel rapporto tra persone e realtà. Il lavoro è molto di più di una
necessità per garantirsi la sopravvivenza e mantenere con la propria
fatica se stessi o una famiglia. Ecco perché, anche l'aiuto ai più
poveri con somme di denaro può essere utile in momenti di
emergenza, ma non può essere mai sostitutivo del diritto ad un lavoro
decente. Solo il lavoro concorre a restituire la dignità alla persona che
l'ha persa. L’uomo deve rendersi conto di vivere in un ambiente fatto
di interdipendenze e di rete di relazioni (con Dio, con gli altri esseri
umani, con la natura). Non ci sono dunque due crisi separate, una
ambientale ed un'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socioambientale (ecologia integrale). Il cuore del documento è la richiesta
di una conversione ecologica da parte di tutti, “un cambiamento di
rotta per la cura della casa comune”.
Franco Barigozzi

Scorretta alimentazione
e scuola in Ospedale
Uno sguardo alla scuola in Ospedale di Piancavallo (VB).
In aumento il fenomeno dell'obesità infantile

P

resentiamo un aspetto connesso al tema
dell’alimentazione che ha accompagnato
“Milano Expo 2015” negli ultimi sei mesi.
Si tratta dei disturbi derivanti da uno squilibrato
rapporto col cibo che sfocia nell’obesità.
Cogliamo l’occasione per parlare della scuola in Ospedale di
Piancavallo (VB) dove gli studenti, mentre si curano, non
interrompono la frequenza scolastica: l’Istituto Auxologico è
l’Ospedale di riferimento presso il quale vengono ricoverati i
giovani affetti dai disturbi dell’alimentazione. Offriamo un
quadro esauriente su questa realtà.Gli alunni provenienti da
tutte le regioni d’Italia sono nella quasi totalità ricoverati
presso la divisione di Auxologia, dove l’attività prevalente è
oggi rivolta al trattamento dell’obesità infantile, attualmente
molto diffusa, sia per evidenti squilibri alimentari, sia per la
progressiva dissociazione dei nuclei familiari; in altri casi
l’obesità è dovuta a cause endocrine, ad anomalie genetiche e
malformative. Particolare attenzione è rivolta ai casi di
anoressia mentale, una patologia in notevole diffusione ed ai
disturbi del comportamento alimentare. Porre l’attenzione
sugli alunni in situazione di malattia, significa conferire pieno
riconoscimento di quei diritti inalienabili di cui ogni giovane
è depositario: il diritto alla salute e il diritto allo studio.
Ogni anno la nostra scuola fondata nel 1958 e per tale ragione
la più vecchia d'Italia, accoglie in media 150 ragazzi.
La permanenza è di circa 30 giorni, con ricoveri che si
possono ripetere più volte durante l’anno nel contesto del
programma riabilitativo metabolico del ragazzo/a. Il servizio
didattico non va inteso come qualcosa che si aggiunge nei
giorni di ricovero all'attività medica, ma come un’attività che
diviene parte integrante del processo curativo. Non risponde
solo ad un diritto costituzionalmente garantito a tutti i
cittadini; contribuisce infatti al mantenimento o al recupero
dell’equilibrio psicofisico degli alunni ricoverati. Il Ministero
della Pubblica Istruzione ha concesso una ricca attrezzatura
costituita di pc portatili, predisposti per i collegamenti via
internet, strumenti per videoconferenza, videoproiettori,

portatili con stampanti per l’istruzione domiciliare, a favore
quindi di alunni dimessi dall’ospedale, ma non ancora in
grado di frequentare la scuola. Pertanto questi laboratori
consentono agli studenti di imparare in forma
individualizzata, modulando gli interventi didattici nel
rispetto dei differenti tempi e ritmi di apprendimento imposti
dalle terapie. Grazie alle tecnologie informatiche è stato
possibile gettare ponti con altre scuole, come nel caso della
Primaria di Envie (Cuneo), facendo conoscere la realtà della
scuola ospedaliera. Per un anno intero, gli alunni dei rispettivi
istituti hanno potuto, con la posta elettronica, comunicare le
loro esperienze; ai bambini ricoverati si sono offerte ragioni
per scrivere i propri sentimenti e narrare lo svolgersi delle
giornate in ospedale. Le classi 4^ e 5^ elementare di Envie
così scrivevano: “Molti di noi sono già stati ricoverati per
periodi più o meno lunghi in ospedale e proprio in quelle
situazioni hanno sentito nostalgia della scuola e l’hanno
apprezzata come non mai”. Ecco che cosa scriveva un’alunna
ricoverata: “La mia giornata inizia con la sveglia alle ore
7,00 e a me non piace molto; il giorno prima della “pesata”
mattutina, balliamo tutta la sera prima di andare a dormire,
per pesare meno al mattino. Alle 7.30 si va a fare la
colazione; alle 8,20 si inizia ad andare a scuola, le lezioni
iniziano alle 8.30. Il tempo che trascorro a scuola con i miei
compagni è molto divertente; le lezioni finiscono alle 12.30.
Dopo si torna in reparto accompagnati da un'infermiera e si
mangia. Qualche volta ci danno il cibo che non abbiamo
ordinato (scegliamo noi il cibo) e quindi ce lo devono
cambiare”. Non tutti i giorni si va a scuola al pomeriggio solo
il martedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.00, perché, noi
bambini delle elementari, andiamo in palestra; invece i
ragazzi delle medie escono alle 17.00 e vanno direttamente ai
ricreatori, situati sopra alla scuola, per giocare. A scuola ci
sono tredici insegnanti delle medie e tre delle elementari.
i
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L’Ospedale
San Giuseppe di Piancavallo (VB)

L

’Istituto Auxologico Italiano è uno dei primi
istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e si trova sul Lago Maggiore nel
nord del Piemonte, in provincia di Verbania.
La Divisione di Auxologia, diretta dal prof.
Alessandro Sartorio, si occupa di obesità infantile
grave e delle malattie metaboliche associate (tipo il
diabete mellito). È centro di riferimento regionale
per la diagnosi e cura del deficit di ormone della
crescita e per lo studio, diagnosi e cura delle
malattie rare (tra cui sindrome di Turner, pubertà
precoce, sindrome di Prader-Willi, sindrome di
Klinefelter, ecc.). L’attività scientifica e clinica
dell’Istituto si rivolge allo studio ed alla cura dello
sviluppo umano, con l'obiettivo di seguire
l’armonico sviluppo dell’individuo dal
concepimento all'età matura, studiandone le
anomalie ed i processi degenerativi nei momenti
preventivo, curativo e riabilitativo. I settori di
preminente interesse sono quelli auxologico,
endocrino-metabolico, cardiologico,
gastroenterologico, nefrologico, pneumologico e
delle neuroscienze.

Perché sono state istituite
le scuole in Ospedale

O

gni bambino ha diritto ad essere protetto in
modo speciale soprattutto quando si trova in
situazioni patologiche (Convenzione
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, 1989). È suo diritto
continuare la propria formazione anche nel caso di
ricovero breve o di convalescenza presso il proprio
domicilio (Carta Europea dei bambini degenti in
ospedale, 1986). Il diritto alla salute, al gioco, allo studio,
al mantenimento delle relazioni affettive ed amichevoli è
reso più concreto attraverso un Protocollo d'Intesa
stipulato tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il
Ministero della Sanità (24/ 10/2003). La presenza della
Scuola in Ospedale è considerata come parte integrante
nella cura del bambino e persegue il duplice obiettivo di
fornire un supporto sia scolastico che psicologico;
permette al bambino di mantenere un legame di
continuità con la realtà esterna, rafforza e motiva la
volontà di guarigione, consente al bambino malato di
non aggiungere al disagio della malattia quello di un
ritardo nella sua formazione culturale e della perdita di
contatto con i coetanei. In Italia ci sono circa mille
insegnanti di ogni ordine e grado (dalle materne alle
superiori) che operano in 300 sezioni ospedaliere
distribuite su quasi tutte le regioni (mancano solo nel
Trentino Alto Adige e nella Valle d’Aosta ).

Scuola in Ospedale: le strutture in Umbria

L

a complessa realtà della scuola in ospedale trova,
in Umbria, la sua naturale collocazione all'interno
del Reparto di Pediatria generale e della struttura
complessa di Oncoematologia Pediatrica con Trapianto
di Midollo Osseo del polo unico ospedaliero “S. Maria
della Misericordia” di Perugia. Nel corso della lunga ed
articolata esperienza, iniziata nel 1988, la scuola ha
assunto il ruolo, legittimato e riconosciuto da tutto il
contesto sanitario, di “portavoce e garante” di tutte quelle
forme di conoscenza, sensibilizzazione, attenzione al
mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Diventa così
possibile avvicinare mondi e stili professionali per loro
natura diversi e specifici, aggiungendo valore al lavoro di
tutti e di ciascuno, in un progetto comune e condiviso, a
sostegno della vita.

I

n Umbria abbiamo ora tre sezioni ospedaliere
per studenti della scuola dell'obbligo: due a
Perugia presso la clinica pediatrica e
oncoematologia pediatrica dell'Azienda
Ospedaliera “Santa Maria della Misericordia”
Per informazioni:
Istituto Comprensivo Perugia 5 a Perugia
(via Chiusi) - Tel. 075.5057622
Docente coordinatore: 075.5782662
Infine una sezione ospedaliera a Terni presso
l'Azienda Ospedaliera “Santa Maria”
Clinica pediatrica generale.
Scuola polo di riferimento:
Direzione Didattica “G. Mazzini”
Tel. 0744.2051.

Istruzione domiciliare

I

l servizio di istruzione domiciliare
costituisce un ampliamento
dell’offerta formativa Scuola in
Ospedale, riconoscendo ai minori
malati - ove necessario - il dirittodovere all'istruzione anche a
domicilio. Con la riduzione dei periodi
di degenza ospedaliera,
successivamente alla delibera del
Piano Sanitario 2002-2004, oggi,
anche nei casi più gravi, si tende a
rimandare a casa il bambino o il
ragazzo, continuando a seguirlo in
day-hospital per tutto il periodo della
cura. In questi casi, dopo
l'approvazione di uno specifico
progetto, il minore impossibilitato alla
frequenza scolastica per almeno 30
giorni può essere seguito
direttamente a casa da uno o più
docenti.

Una comunità terapeutica all’avanguardia

“Alveare”:
incontro con il suo fondatore
Il dottor Fulvio Fraternale racconta le varie difficoltà ed impedimenti
di ordine burocratico che soffocano l’espandersi di un servizio
privato a favore dei disabili psichici.

I

nvitato dal direttore di MONDINSIEME a visitare una
comunità terapeutica rivolta a soggetti con problemi
psichici per ricavarne un servizio giornalistico, sono
rimasto affascinato non solo dalla imponente opera
sociale, ma soprattutto dalla figura del fondatore, un
terziario francescano che ho incontrato in due distinte giornate.
Durante le quattro ore di colloquio, il dottor Fulvio Fraternale,
psicologo e terapeuta, è emersa l’immagine di una persona
determinata, sempre sorridente, dall’espressione serena e
paciosa, anche se le amarezze, le umiliazioni patite, gli ostacoli
frapposti, avrebbero dovuto incidere sul suo carattere ed
incrinare il suo equilibrato temperamento. Fare del bene,
perseguirlo con ostinazione, non sempre significa raccogliere
apprezzamenti e sostegni, anche se paradossalmente del bene
comune si riempiono la bocca politici ed ecclesiastici.

Il libro scritto dai giornalisti Giulio Saletti e Cesarina
Trillini “La torre dei matti - Odissea di una comunità
terapeutica in terra di Assisi” (OM Edizioni) racchiude la
storia di una ottusa burocrazia, di una farisaica campagna di
diffamazione per penalizzare un'attività terapeutica, anche
se molto apprezzata dai familiari dei pazienti, in quanto una
imperante ideologia statalista non vuole riconoscere nel
privato un valore come impresa sociale. Gli autori
nell’introduzione scrivono: “L’associazione Alveare sta in
un posto magico, in un castelletto di confine tra Perugia ed
Assisi. Sta in una torre millenaria, la Torre Chiascina.
Era un rudere e ora è un incanto. Una torre che
l'associazione ha acquistato nel '92 generando una
storiaccia di intrighi e ricatti, di invidia e denunce.
Una storiaccia che scorre come un giallo, dove si agitano
tra le quinte, politica e potere ecclesiastico. C’è anche un
valore esemplare in questa piccola storia, che è
innanzitutto storia di comunità di uomini e donne che
resistono malgrado tutto”. Chi fosse interessato a
conoscere tutti i risvolti e gli intrecci di una storia che ha
dell'incredibile in cui la realtà supera ogni più fervida
fantasia, può leggere il libro sopra citato, ben documentato.
L’avvincente lettura permetterà di cogliere le ragioni ideali
che hanno spinto il dottor Fraternale ad andare avanti,
nonostante tutto. Mi è sembrato doveroso fare questa ampia
premessa, perché dietro a tante belle storie di amore
autentico verso gli ultimi, cioè gli scarti, ci stanno
sofferenze interiori, umiliazioni, fatiche, lotte per

salvaguardare quei diritti che a parole si pronunciano con una
certa vena retorica. L’artefice di questa meravigliosa opera
sociale a favore dei disabili mentali, merita tutta la stima per la
forza d'animo dimostrata nel sostenere le proprie scelte
esistenziali e nel proclamare anche con dura chiarezza ciò che
un insegnamento evangelico impone: “Il tuo parlare sia sì sì, no
no; il resto viene dal demonio”. Entriamo ora nel merito
dell'associazione per conoscere quegli aspetti che interessano al
lettore. In ambito socio-sanitario l’Alveare gestisce un grappolo
di comunità terapeutiche: tre nel Comune di Assisi (PG), una nel
Comune di Valfabbrica (PG) e una comunità alloggio nel
Comune di Jesi (AN). In queste strutture sono accolte e seguite,
attraverso un percorso riabilitativo personalizzato, una
quarantina di persone portatrici di gravi problemi psichiatrici e
di dipendenze da sostanze varie. L’attività riabilitativa è
condotta e diretta da una trentina di operatori con qualifiche
diverse: medici di base, medico-psichiatrico, psicologi,
educatori ed operatori addetti all'assistenza di base ed
all’inserimento lavorativo. Per rispondere alla crescente
richiesta di intervento a favore di pazienti con disturbi psicotici e
disturbi gravi della personalità, negli anni '90 venne ristrutturato
dal dottor Fraternale un vecchio castello nel Comune di Assisi,
con una capacità ricettiva di quaranta posti letto. Da sei anni le
strutture sono completamente attrezzate ed agibili, grazie
all'intervento di numerosi volontari che durante l’estate hanno
lavorato gratuitamente alla realizzazione della parte grezza.
Nel 2004, su quaranta posti letto a Torchiagina ne sono stati
autorizzati dieci, che è il numero previsto per le comunità

terapeutiche richiedenti un numero minore di vincoli e di
livelli di sicurezza. Il dottor Fraternale ha affermato a tale
proposito che era del tutto normale frenare l'attività privata e
lavorare invece per potenziare le capacità istituzionali
pubbliche. Il diritto ad essere la più grande attività socioassistenziale dell'Umbria, avendone tutti i requisiti, viene
frustrato, perché in Regione il progetto politico non
contempla il privato sociale. Ora
a Torchiagina
l'associazione può contare su una piccola rete di strutture: al
castello si appoggiano due comunità terapeutiche.
All’interno c'è “La Torre” con dieci posti letto (su quaranta
disponibili) e all'esterno, in un edificio annesso, Torre
Chiascina con nove posti. Una è per pazienti con patologie
psichiatriche gravi ma stabilizzate, l'altra per i malati mentali
gravi in fase acuta. La vita a Torchiagina è scandita da ritmi
ordinati, ripetuti, uguali. Alle 7.00 c’è la sveglia e ci si lava;
alle 8.00 si sta seduti in sala colazione. Poi segue la terapia ed
il lavoro fino all’ora di pranzo. Le ragazze provvedono a
pulire i bagni e le camere, aiutano in lavanderia e in cucina; i
ragazzi pensano all’orto o danno una mano quando c’è la
raccolta delle olive. Al castello c’è una sartoria, ma funziona
solo per gli interni ed un laboratorio di oggettistica.

Dopo aver pranzato, nel pomeriggio verso le 15.00 si
riprendono le attività; chi va a tagliare la legna per il camino o
la stufa, chi va a pulire il piazzale. Terminata la cena, entro le
21.00 gli operatori accompagnano i pazienti nelle camere, in
genere due per stanza, massimo tre. Una volta alla settimana
c'è la terapia di gruppo. In genere il progetto di cura e
recupero centra l'obiettivo in due, tre anni. Le famiglie
nutrono grande apprezzamento per i risultati conseguiti,
grazie alla professionalità degli operatori, i quali ricevono
dalle Asl umbre con maggior frequenza i casi più disperati.
Vogliamo concludere questo servizio con una riflessione del
dottor Fulvio Fraternale, in risposta alle vicende che lo hanno
visto oggetto di un sistematico linciaggio morale, di una
disgustosa campagna fatta di calunnie e di diffamazione.
“Da alcuni sono stato santificato, da molti demonizzato.
Nello specchio si profila una doppia immagine, una doppia
personalità. Quale sarà quella autentica? Da tempo non mi
preoccupo più di sapere chi ha ragione, se i santificatori o i
demonizzatori, ma cerco di individuare la mia vera identità
nello specchio interiore della coscienza. Cosa che nel mio
lavoro tento di consigliare anche agli altri”.
Franco Barigozzi
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