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LA FONDAZIONE A POGGIOREALE

La Fondazione è entrata in carcere, ha
vissuto cioè per alcune ore una esperienza emozionante andando a visitare i detenuti della casa di pena di Poggioreale
(Napoli).
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L’ODONTOIATRIA SOCIALE IN ITALIA

“L’elevato costo è la prima barriera per l’accesso alle cure orali, insormontabile per
molti cittadini”, che diventano coscienti del
bisogno delle cure orali “soprattutto nel momento dell’emergenza, dopo essersi trascurati a causa dei costi elevati. Essi ignorano,
per lo più, la possibilità di prevenire le patologie orali e i possibili trattamenti minimi”.
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LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

È oramai prossimo il compimento del primo decennio di attività della Fondazione:
ciò rende necessaria una riflessione sul
suo ulteriore sviluppo e sulla necessità di
continuare e ampliare un’opera di approfondimento culturale dei temi del bisogno, della emarginazione, delle varie
forme di povertà, quale premessa e contributo alla efficace azione svolta dal Volontariato vincenziano.
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LA FONDAZIONE A POGGIOREALE
Romolo Pietrobelli

L

a Fondazione è entrata in
carcere, ha vissuto cioè
per alcune ore una esperienza emozionante andando a
visitare i detenuti della casa di
pena di Poggioreale (Napoli).
L’incontro nel pomeriggio
del 24 ottobre, è stato il momento finale e più significativo di una iniziativa assunta
dalla Federazione Nazionale della San
Vincenzo,
a
cui abbiamo
aderito
con
profonda convinzione.
Le due Associazioni dovevano consegnare il “Premio
Carlo Castelli
per la solidarietà”, riservato ai detenuti
nelle
carceri
italiane
per
l’anno
2008,
abbinato alla
Campagna della San Vincenzo sul tema: “Fatemi studiare,
conviene a tutti”. Il tema generale è stato presentato ai detenuti sotto diversi profili: “sono stato bambino anch’io: ricordi, suggestioni, episodi della mia infanzia”; “ero bambino, sono carcerato”; “la scuola che non ho avuto”;
“ignoranza fa rima con ingiustizia”. Attraverso la Direzione delle rispettive carceri italiane, ai
singoli detenuti è giunto l’invito,
mediante bando di concorso, a
stendere un elaborato, sotto for-

ma di racconto breve, lettera,
poesia, monologo, che funzionasse da comunicazione della
storia personale, negli eventi e
nei ricordi che maggiormente
avevano segnato il corso dell’esistenza.
Centosettantaquattro detenuti hanno raccolto l’invito e, all’insegna dell’anonimato, si sono

sottoposti alla fatica, vissuta sia
come conquista di libertà, sia
come sfogo, di stendere in trequattro fogli il frutto della loro
riflessione che l’organizzazione
del Premio ha rimesso alla Giuria. Dalla lettura dei testi è emerso un quadro di umanità ferita e
sofferente: episodi di infanzia
negata, di amicizie nate e ... tradite, di violenze subite, fisicamente e psichicamente, attraverso l’abbandono scolastico (“la
scuola che non ho avuto” tema

dominante), la mancanza di affetto e di cura, la costrizione lavorativa quasi sempre in occupazioni illegali, lo sfruttamento,
forme varie di abuso, sia all’interno di famiglie disintegrate sia
all’ingresso in società, in un contesto quasi sempre di ignoranza
e di degrado.
Posso riferirne perché ho fatto parte della
Giuria, insieme a quattro
colleghi,
e
quindi ho letto
i testi: tutti e
cinque siamo
stati duramente provocati in
una
letturapartecipazione
intensissima a
vicende gravi e
talvolta sconvolgenti, vissute da fratelli
spesso in condizioni di irresponsabilità.
Un dato va fatto conoscere
per la sua incidenza distruttiva: una altissima
percentuale dei centosettantaquattro detenuti che hanno
commesso reati e hanno scritto
per concorrere al Premio è stata
dominata dall’uso della droga
sin dai primi anni dell’avvio su
strade sbagliate. E il riconoscimento di avere sbagliato è stato
unanime. E da nessun racconto
è emerso un tentativo di autoassoluzione.
Molti racconti si concludono
nella tristezza e nel rimpianto,
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ma sono numerosi quelli che inseguono percorsi aperti alla speranza in quanto esprimono da
parte degli scriventi un impegno
alla riflessione, sia pure faticoso,
sull’origine dei fallimenti e dei
disastri, riflessione quindi orientata a recuperare uno sbocco di
cambiamento di vita per non arrendersi all’esclusione sociale e
per imboccare, acquisita la libertà, nuove strade lontane dall’illegalità.
È lecito sperare che Fondazione e San Vincenzo abbiano
offerto una goccia di autentico
sollievo, un contributo di pace
costruttiva a quanti hanno accolto l’iniziativa, che probabilmente
verrà ripetuta negli anni futuri.
***
Chi ha concorso al Premio ha
accolto implicitamente l’invito a
lasciarsi coinvolgere in concrete
azioni di solidarietà che rappresentano una componente non
secondaria dei premi messi in
palio. Infatti – qui sta la formula
innovativa del Premio Castelli
che ha previsto tre premi in denaro e dieci segnalazioni con attestato di merito – i tre vincitori,
oltre a meritare il premio in denaro, sia pure di non rilevante
entità, sono attori di un progetto
di solidarietà avviato a loro nome dagli organizzatori, nello spirito della campagna lanciata dalla San Vincenzo.

4
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Al primo classificato va, infatti, un assegno di mille euro ed altri mille sono destinati all’acquisto di materiali e sussidi didattici da inviare a una scuola di un
paese povero. Il secondo classificato riceve invece ottocento euro
mentre viene assegnata una borsa di studio di mille euro ad un
minore straniero uscito dal carcere. Infine un premio di seicento euro al terzo classificato a nome del quale sarà avviata un’adozione a distanza per cinque
anni, per garantire almeno l’istruzione primaria ad un bambino del terzo mondo, in collaborazione col settore Solidarietà e
Gemellaggi della San Vincenzo.
***
Al momento dell’ingresso nel
salone del carcere, presenti la
Direzione e le autorità napoletane coinvolte nell’iniziativa, i circa cinquanta visitatori della San
Vincenzo e della Fondazione
provenienti da varie città si sono
trovati in mezzo a circa settanta
detenuti, in rappresentanza dei
duemilatrecento (!) carcerati di
Poggioreale. Tutti molto giovani,
essendo la popolazione di quella
casa di pena composta in grandissima maggioranza di giovani.
Tutti insieme, visitatori e detenuti, nell’ampio salone già Cappella del monumentale edificio,
abbiamo partecipato alla lettura
dei testi dei tre primi premiati,

in spirito di autentica solidarietà
e comunione, con momenti di
plauso ed entusiasmo dei giovani detenuti che si sono sentiti, almeno per un po’ partecipi della
società umana, della città libera.
È difficile dimenticare gli
sguardi tristi e sorridenti, in cerca di dialogo e di comprensione,
ansiosi di comunicazione alla
pari di molti dei carcerati ai quali vorremmo sia stata offerta una
pur breve pausa di serenità, una
occasione di apertura all’esterno
e la sicurezza di essere accolti in
spirito fraterno.
NB: L’organizzazione del
Premio è stata affidata all’Associazione Consiglio Centrale di
Livorno e Grosseto della San
Vincenzo, coordinata da Claudio Messina, Delegato Settore
carcere e devianza della Società
San Vincenzo. La medesima
Associazione ha curato la pubblicazione di un volumetto (disponibile presso gli Uffici di
Roma – Via della Pigna 13/a,
00186) che riporta tutte le notizie sul Premio, cui è stato dato
il nome di Carlo Castelli per ricordare un grande vincenziano
torinese che ha dedicato la sua
esistenza dai primi anni ‘70 sino alla morte nel 1998 al “Volontariato penitenziario” ed è
stato autore di due volumi sull’argomento (1991 e 1998).

LA SALUTE ORALE
Cesare Guasco

A Roma il Centro Odontoiatrico “PADRE GIUSEPPE MENICHELLI”

I

Gruppi di Volontariato Vincenziano di Roma (G.V.V.) vanno
sempre maggiormente qualificandosi in una duplice direzione,
da una parte l’azione del pronto intervento immediato in risposta ai
bisogni più urgenti, dall’altra quella a lungo termine in collaborazione con gli enti
pubblici del territorio e privati, per
rimuovere le cause
che generano povertà. Questo avviene secondo una
comprensione ampia della povertà e
dei bisogni conseguenti, intendendo
per povertà non
solo la mancanza
di denaro, ma anche di salute, di lavoro, la solitudine
affettiva, l’assenza
di relazioni, gli handicaps fisici e
mentali, le sventure familiari e tutte le frustrazioni che provengono
dall’incapacità di integrarsi nel
gruppo umano più prossimo. È in
questo senso che si era già espresso il Papa Paolo VI.
Per rispondere ad esigenze così
complesse è evidente che la “formazione” dei volontari è il presupposto indispensabile per ogni azione organizzata, continuativa e competente. Ed essa avviene, infatti attraverso corsi, convegni, congressi
che propongono ai volontari non
solo una costante verifica spirituale, ma anche un aggiornamento
culturale e tecnico con professioni-

sti competenti. Lo scopo è di inventare nuove risposte alle sofferenze e adattare mezzi e metodi di
assistenza all’evolversi dei tempi e
della società.
È stata alcuni anni fa costituita a
Roma, ad iniziativa dei Gruppi di
Volontariato Vincenziano (G.V.V.)

l’Associazione ONLUS “SOLIDARIETÀ VINCENZIANA” che ha
dato origine al CENTRO ODONTOIATRICO “PADRE GIUSEPPE
MENICHELLI”, l’animatore e Consigliere spirituale per molti anni di
tutti i vincenziani di Roma, scomparso una decina di anni fa e che tutti ricordiamo con riconoscenza ed
affetto. Era solito affermare: “I poveri non ci domandano di andarli a
raggiungere nella loro miseria, ma di
aiutarli ad uscirne dignitosamente”.
Racconta la fondatrice del CENTRO ed attuale Presidente, Sig.ra
Laura Ugolini, in un fascicolo-rapporto recentemente pubblicato, di
aver avuto una sorta di intuizione

provvidenziale: “Mohamed e Pietro
erano sul ciglio del marciapiede, poco distanti da un centro di accoglienza, intenti a frantumare con un sasso
un panino con mortadella. Al mio
interessamento hanno risposto con
un sorriso, mostrando la bocca priva
di denti. Fu un segnale: in quel momento, e loro non
lo sapranno mai,
germogliò l’idea di
un nuovo servizio
di volontariato necessario ed urgente
per tanti altri fratelli in difficoltà come
loro, gli ultimi”.
“Scopo del nostro Centro – continua la Presidente
– è innanzitutto
quello di responsabilizzare i nostri
pazienti all’importanza del cavo orale, visto non come un sistema a sé
stante, bensì come espressione dell’essere umano nella sua finalità. È
fondamentale per la nostra équipe
odontoiatrica donare qualità anche
a quelle persone, che per motivi vari, non potrebbero permettersela
per migliorarsi, non solo dal punto
di vista estetico e funzionale, ma
anche e soprattutto dal punto di vista psicologico attraverso la valorizzazione dell’intera persona e il
miglioramento del proprio status
vivendi, attuale e futuro” nella consapevolezza peraltro, che tutti gli
organi e le funzioni del corpo umano sono strettamente collegate e interdipendenti tra loro.
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Abbiamo voluto anzitutto dare rilevanza agli
scopi “educativi”, umani
e morali di questa originale forma di assistenza.
Ma anche la sua storia e
l’attuale attività, ormai
ben collaudata, meritano
attenzione. Il Centro
Odontoiatrico, che svolge un servizio completamente gratuito, creato
nel 1996 aveva sede inizialmente in Trastevere.
Successivamente trasferito negli attuali e più
ampi locali del quartiere
Prati, il Centro si giova
della presenza, per tutti a
titolo volontario e gratuito e a rotazione, di 22
medici dentisti, 3 ferristi, 2 igienisti, 3 odontotecnici, 8 segretarie e vari incaricati dell’accoglienza e dell’orientamento. Il servizio impegna ogni anno circa
16.000 ore di lavoro, su
circa 700 pazienti, che
sono tutte persone indigenti e comunque prive
di assistenza sanitaria.
Le prestazioni riguardano soprattutto igiene e
prevenzione conservativa, endodonzia, paradontologia, chirurgia
orale, protesi mobile,
prevenzione e ortodontia
dei bambini. Proprio
questi ultimi vengono
particolarmente seguiti
per offrire una prevenzione accurata ai bambini indigenti, quasi allo
scopo di impedire che
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L’ODONTOIATRIA
SOCIALE IN ITALIA
La salute orale è importante:
1. In assenza di interventi razionali e
pianificati, la salute orale della popolazione peggiora;
2. In Italia, dal 1999 al 2002, circa 1
milione e 600 mila persone hanno smesso
di andare dal dentista. La percentuale della
popolazione italiana che va almeno una
volta all’anno dal dentista è scesa dal 34 al
31 per cento, uno dei più bassi tassi
dell’Europa occidentale.
L’assistenza odontoiatrica in Italia è
prevalentemente fondata sull’assistenza
privata. Un modello che negli anni, pur
avendo migliorato la salute orale di una
buona parte della popolazione, limita gli
accessi alle fasce sociali più deboli e non
favorisce una cultura della prevenzione.
L’Odontoiatria Pubblica in Italia non
serve la maggioranza della popolazione:
1. Questo è dovuto sia alla mancanza
di strumenti appropriati per la
razionalizzazione dei servizi a livello
territoriale, sia alla scarsità delle risorse
allocate per l’Odontoiatria.
2. Un’indagine del Censis nel 2003 ha
stabilito che il 70,5% degli italiani non si è
mai rivolto a un servizio di odontoiatria
pubblica.
3. “L’elevato costo è la prima barriera
per l’accesso alle cure orali, insormontabile per molti cittadini”, che
diventano coscienti del bisogno delle cure
orali “soprattutto nel momento dell’emergenza, dopo essersi trascurati a
causa dei costi elevati. Essi ignorano, per
lo più, la possibilità di prevenire le
patologie orali e i possibili trattamenti
minimi”.

2008

diventino in seguito pazienti dei dentisti.
Come primo intervento
viene praticata l’igiene
orale seguita da un’anamnesi e da una serie di radiografie, dopodiché gli
interventi successivi arrivano, quando necessario,
anche all’applicazione
delle protesi dentarie.
Le limitate disponibilità di risorse economiche,
rispetto al numero delle
prestazioni effettuate, sono totalmente impiegate
per l’acquisto e il rinnovo
delle indispensabili strutture e per tutto il materiale
sanitario necessario al
Centro. Ciò limita talvolta
la tempestività degli interventi più urgenti, ma tutto
il personale cerca di essere quanto mai sollecito.
Il Centro rileva, infine,
a conclusione del suo
rapporto, che anche a livello sociale ed economico, è assai preoccupante
dal punto di vista odontoiatrico la situazione degli italiani senza fissa dimora, degli immigrati
senza permesso di soggiorno e di uomini e donne che fanno uso droghe.
I brevi dati statistici riportati a margine fanno,
in qualche modo, da
sfondo alla meritoria
opera del Centro Odontoiatrico “Padre Giuseppe Menichelli”, che riesce così a evidenziare un
problema di grave e urgente attualità.

“HO AVUTO FAME E MI AVETE DATO DA MANGIARE”
C.G.

I

n occasione del 9 novembre
2008 “GIORNATA DEL
RINGRAZIAMENTO”, la
Commissione episcopale per i
problemi sociali e il lavoro, la
giustizia e la pace ha inviato un
messaggio a tutta la Chiesa e al
mondo dal titolo “Ho avuto fame
e mi avete dato da mangiare”.
Ce ne ha dato notizia la Congregazione della Missione di Roma a nome della Famiglia Vincenziana, che si riconosce volentieri
nel messaggio a proposito delle
iniziative contro la fame sviluppate recentemente in Congo e in altre
parti del mondo. Ne diamo volentieri un breve accenno.
Il messaggio, dopo una parte introduttiva riferita ai testi evangeli-

ci, insiste sul principio, già indicato da Benedetto XVI, che è fondamentale sentire la terra come “nostra casa comune” e scegliere, per
una sua gestione a servizio di tutti,
la strada del dialogo piuttosto che
delle decisioni unilaterali.
La crisi alimentare attuale è
per molti versi drammatica. È importante saper dare ragione di essa evidenziandone le molteplici
cause, ma la situazione determina
una redistribuzione dei redditi
tanto più odiosa quanto più penalizzante per i Paesi poveri. L’agricoltura deve essere considerata
una componente essenziale del
bene comune, infatti il problema
della fame non dipende tanto dalla disponibilità complessiva di ci-

bo, quanto dalla sua distribuzione
non equa e da fattori di ingiustizia
economica e sociale tanto che
non esiste un adeguato accesso
agli alimenti anche in paesi autosufficienti quanto alla produzione
agricola. Per elaborare le indispensabili riforme strutturali,
conclude la Commissione, bisogna tener presente la cosiddetta
“sovranità alimentare” e il “primario diritto al cibo”, rafforzando
il ruolo dei piccoli coltivatori nei
Paesi in via di sviluppo, incoraggiando i mercati locali, denunciando le politiche monopolistiche delle grandi industrie agroalimentari e promuovendo il benessere delle famiglie rurali e in
particolare delle donne.

“GLI EQUILIBRI DELLA FAME.
LA COOPERAZIONEÈ LA RISPOSTA”
C.G.

L

a rivista mensile di MANI
TESE e l’ufficio stampa
hanno dato notizie del
Convegno internazionale tenuto
dal medesimo organismo a Riva
del Garda, il 1 e 2 novembre 2008
sul tema indicato. Vi hanno partecipato personalità di livello internazionale sia dell’Europa che dell’Asia, dell’Africa e dell’America
Latina.
Il Direttore del South Centre di
Ginevra ha affermato che “la crisi
alimentare si inserisce oggi in una
crisi finanziaria che non ha precedenti nella storia. Il capitalismo
ha dato un peso eccessivo all’aspetto finanziario: la finanza è la
regina e tutto il resto ne è suddito.

L’enorme bolla dei prezzi è il risultato della speculazione .... La
filiera di produzione alimentare
vede all’ultimo posto gli agricoltori ... sono le grandi catene di distribuzione ad avere il controllo e
trasferiscono il costo sui produttori”.
D’altra parte, ad es. in Uganda,
la maggior parte delle persone
non ha accesso al sistema sanitario e il 66% delle persone non ha
accesso agli alimenti, pur vivendo
in zone rurali. “Credo che oggi –
ha detto lo stesso Direttore – abbiamo bisogno di un cambio paradigmatico, dobbiamo pensare
in modo nuovo e diverso rispetto
a come si è fatto finora. La coo-

perazione deve andare avanti, ma
non può essere l’unica soluzione.
Occorre ad es. proteggere le produzioni dei paesi del Sud e ripensare le nostre strategie sulla base
del valore”.
Il Convegno ha visto, tra l’altro, una Sessione Scolastica per la
collaborazione didattica tra ONG
e la Scuola sul tema della fame e
delle sue cause.
L’Italia resta uno degli ultimi
paesi in Europa alla voce “Aiuto
pubblico allo Sviluppo”, cioè in
tema di donazioni ai paesi poveri
e le ONG dovrebbero fare di più
per la sensibilizzazione pubblica
in questo settore.
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LUNGO LE STRADE DEL FUTURO
(Rapporto Immigrazione 2008)
Sebastiano Panebianco

I

l 30 ottobre scorso nel Teatro Don Orione di Roma la
Caritas Italiana, in collaborazione con la Fondazione Pontificia “Migrantes”, ha presentato il XVIII Rapporto annuale
sull’immigrazione. Come è stato evidenziato dal presidente
della Caritas Italiana Mons.
Giuseppe Merisi, e da Franco
Pittau curatore del Dossier, la
proposizione dei dati statistici –
estremamente puntuali e dettagliati – è ispirata da una filosofia, propria della “caritas” cristiana, che non trova oggi in Italia la piena condivisione della
popolazione, nonché delle stesse istituzioni primariamente
preoccupate dell’“emergenza”
sicurezza o della tutela dell’identità nazionale.
In principio l’approfondimento del fenomeno immigrazione attraverso la raccolta dei
dati statistici ci deve salvaguardare dai pregiudizi costituiti,
quali la passività assistenziale,
la deficienza di istruzione, l’accentuata criminalità. Infatti
l’assistenza agli immigrati – i
quali concorrono per il 9% alla
formazione del prodotto interno lordo – è ammontata nel
2005 a 136,7 milioni di euro,
cioè solo il 2,4% della spesa
sociale dei Comuni, mentre il
gettito fiscale assicurato dagli
immigrati stessi è nel 2007 di 3
miliardi e 749 milioni di euro,

8
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con una copertura quindi ben
più ampia rispetto alle somme
loro destinate.

Inoltre, se da una parte gli immigrati adulti presentano per buona parte titoli di istruzione superiore e universitaria, risulta che la
frequenza delle scuole secondarie
italiane si attesta mediamente sul
6,4%, in linea con l’incidenza del
totale degli immigrati presenti
sulla popolazione complessiva residente in Italia (il 6,7%): è irrilevante quindi il fenomeno degli
abbandoni scolastici, a differenza
dei ritardi per le note difficoltà di
inserimento. L’aumento, poi, costante delle iscrizioni degli studenti minori, a1 ritmo di quasi

70.000 unità l’anno, sfiorando le
600.000 unità nell’anno scolastico 2007-2008, verrebbe a scagionare la paventata diminuzione degli organici del personale della
scuola (che sarebbe conseguenza
del decremento fisiologico della
popolazione nativa), se non fosse
per gli improvvidi tagli imposti
dalla recente legge finanziaria.
Invece per gli studenti stranieri,
che sono il solo 2,6% dell’intera
popolazione universitaria (ben al
di sotto della media dei paesi europei: 7%) non si riscontrano significativi ritardi negli studi: i
nuovi immatricolati sono annualmente 10.000, mentre i laureati si
attestano sui 5.000 all’anno.
Per quanto concerne la criminalità, nel quinquennio dal
2001 al 2005, se l’aumento
complessivo delle denunce è
stato del 45,9%, l’incidenza della criminalità straniera (regolare
o no) è passata dal 17,4 al 23%,
mentre la presenza straniera regolare è raddoppiata, da
1.334.889 a 2.670.514 residenti
(si tenga però conto che sono
coinvolti nelle denunce anche
gli immigrati irregolari e le persone di passaggio quali i turisti
e gli uomini di affari).
Si registra una accentuata vocazione imprenditoriale con una
dinamicità più accentuata rispetto
a quella riscontrabile tra le aziende con titolarità italiana (vi sono
ben 165.114 titolari stranieri di

impresa soprattutto artigiana: se il
tasso di imprenditorialità degli
immigrati fosse pari a quello degli
italiani, le imprese raddoppierebbero e supererebbero le 300.000
unità con conseguenti benefici in
termini di produzione di ricchezza
e creazione di posti di lavoro.
Il Dossier ci aiuta a capire che
il fenomeno dell’immigrazione
da tempo ormai non è più un’emergenza affrontabile con misure
soprattutto di ordine pubblico,
non è un aspetto marginale della
nostra società, regolabile solo sulla base delle esigenze variabili
del mondo, o “mercato” del lavoro, ma è un fattore strutturale destinato ad incidere sempre più in
profondità sul sistema Italia.
Cominciando dal versante demografico, di fronte al preoccupante saldo negativo tra i nati e i
decessi della popolazione nativa,

sta l’aumento effettivo della popolazione immigrata di 300-350
mila unità l’anno (oggi sui
3.800.000 unità con un’incidenza
del 6,7% sulla popolazione residente complessiva). Se continuerà questo ritmo l’Italia è avviata a superare la presenza di 10
milioni di stranieri prima della
metà del secolo: si abbasserà di
molto l’età media, mentre si eleverà il tasso di attività finora piuttosto basso rispetto alla media europea (il 61% rispetto al 66%).
Nella maggioranza dei casi gli
immigrati sono interessati ad acquisire il permesso di soggiorno
per lunga residenza, considerando stabile la loro permanenza in
Italia: lo dimostrano anche l’aumento dei matrimoni misti (che
in 9 regioni del Nord incidono sul
25% del totale dei matrimoni celebrati in Italia), l’aumento degli

acquisti delle abitazioni, nonché
lo spiccato aumento negli ultimi
anni delle cittadinanze italiane
acquisite (37.000 nel 2007, circa
il doppio rispetto a tre anni fa).
In conclusione non è immaginabile un futuro dell’Italia senza
gli immigrati stranieri: è indispensabile, invece, riuscire a considerare questa realtà, ormai stabile, con politiche lungimiranti,
non di discriminazione o di separazione, ma di inclusione, che si
facciano carico dell’effettiva integrazione dei nuovi arrivati, non
più stranieri ma nuovi cittadini
italiani, con piena uguaglianza
giuridica, capaci di fornire un
nuovo apporto al nostro sviluppo.
Quanto mai appropriato, quindi,
si dimostra lo slogan scelto dalla
Caritas-Migrantes nella presentazione del Rapporto 2008: “Lungo
le strade del futuro”.

DAL VOLONTARIATO

AIC

L

a nostra Associazione si
chiama “Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC
Italia. Mentre ci è perfettamente
chiara la prima parte di questa dizione, spesso non sappiamo che
significa AIC.
Cerchiamo di capirlo assieme.
La nostra Associazione è strutturata a forma piramidale, forma
che passa dal livello cittadino,
provinciale e regionale a quello
nazionale ed internazionale.
Il livello internazionale che
raggruppa e rappresenta le varie
associazioni nazionali del mondo, è l’AIC (Associazione Inter-

nazionale delle Charités) che
giuridicamente nasce nel 1971,
ma che ha la sua origine in quel
lontano 1617, quando San Vincenzo fonda la prima Charités a
Chatillon les Dombes (Francia).
Vincenzo volle “organizzare”
la carità per offrire ai poveri un
servizio più efficiente e strutturato e decise fin da allora di diffondere le Charités in tutta la Francia
e poi in Polonia e in Italia lasciando, dopo la sua morte, che
fossero i Padri della Missione e le
Figlie della Carità a continuare la
sua opera a livello internazionale
Le Charités si incontravano

Anna Rovetta
Referente per l’AIC in Italia

periodicamente, grazie alla presidente francese che fungeva da
coordinatrice internazionale.
Questa situazione continuò fino alla metà del novecento, quando si ritenne necessario fare un
cambiamento a causa della nuova
realtà sociale e al clima postconciliare.
Nacque l’AIC, associazione
legalmente riconosciuta e retta da
una presidente internazionale
coadiuvata da un Consiglio (Bureau Exécutif) eletti entrambi dalle associazioni nazionali che ne
fanno parte. Questo avvenne nel
1971 a Roma dove l’Assemblea
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D A L V O L O N TA R I AT O
costituente formata da 70 volontarie provenienti da 20 paesi, proclamò la nascita dell’AIC e ne definì l’identità, conciliando la fedeltà all’ispirazione profetica del
suo fondatore, con le nuove istanze sociali per un volontariato moderno, innovatore, inserito nella
realtà ecclesiale.
Negli anni successivi si decise
di elaborare un Documento di
Base, testo che evidenzia i principi fondamentali e gli orientamenti dell’associazione sia all’interno
che all’esterno; questo testo è stato recentemente aggiornato.
Oggi, l’AIC è presente in oltre
50 paesi del mondo e ha numerosi gruppi in formazione, per un
totale di circa 250.000 volontarie,
quasi tutte donne. In Italia essa ha
preso il titolo di Gruppi di VolontariatoVincenziano - AIC Italia. I
compiti dell’associazione internazionale sono i seguenti:
• coordinare le associazioni, assicurarne la formazione e mantenere i contatti
• rafforzare la solidarietà tra tutti i
volontari AIC del mondo
• rappresentare l’associazione internazionale e tutte le associazioni nazionali e locali presso i
grandi Organismi internazionali
ed ecclesiali
* Il corsivo è a cura della Redazione.
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• elaborare una riflessione spirituale e sociale quale fondamento
dell’azione comune.
Per essere profondamente fedele al carisma vincenziano che tuttora riteniamo essere molto valido ed
attuale, la AIC deve continuare a
mettersi in discussione con serietà
e lealtà, riflettendo non solo sulle
nostre azioni, ma anche sulla loro
efficacia e sull’influenza che l’attività e l’impegno di tante volontarie
può avere nella vita dei poveri e nel
loro processo di autogestione.
Siamo convinte che, per trasformare la realtà dei poveri dobbiamo
tentare di provare a mutare la società con un continuo processo di
cambiamento e di rinnovamento.
Sappiamo perfettamente che una
associazione come la nostra deve
non solo svolgere un servizio efficace, ma deve avere visibilità all’esterno per poter esercitare un impatto sociale. Questo richiede
grande chiarezza e capacità di
operare nella costruzione dell’immagine dell’associazione. Un’immagine credibile può contribuire
anche a risolvere il problema economico che preoccupa l’associazione a tutti i livelli.
Inoltre l’AIC dà molta importanza alle rappresentazioni nei
grandi Organismi, sia locali che
internazionali, per portare avanti

la lotta contro le cause della povertà che è il nostro principale obbiettivo. Vogliamo trovare spazi di
riflessione e di dialogo, partecipare all’azione della società civile
con alleanze strategiche che ci permettano di migliorare la qualità
della vita dei più poveri e contribuire alla loro liberazione integrale, tanto materiale come spirituale.
Facciamo in modo di creare reti di impegno civile e sociale di organizzazione congiunta e partecipativa per produrre spazi di confluenza che rafforzino il tessuto sociale dal basso all’alto e rinforzare le azioni che possano portare
cambiamenti sostanziali alla vita
dei più bisognosi.∗
Tali mutamenti non si fanno
dall’alto, la storia ce lo insegna, ma
dal basso, dalla base.
È necessario che ogni volontaria contribuisca con solidarietà ed
impegno alla trasformazione delle
situazioni di povertà, sommando i
suoi sforzi a quelli dei più poveri,
coinvolgendoli in una vera partecipazione nella convinzione che
qualsiasi cambiamento debba iniziare dalla persona stessa e che
ognuno possa trovare in sé le risorse per costruire il suo progetto di
vita.
È questa un’altra delle sfide alle
quali l’AIC intende far fronte.

LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
Gianfranco Ballarani

I

n occasione delle ultime riunioni del Consiglio di Amministrazione (6 Maggio e 10 dicembre 2008) e del Comitato
scientifico (20 Maggio 2008) è
stata presentata un’ampia relazione sulle attività svolte nel 2007 e
su quelle sviluppate nel 2008. Ne
riassumiamo ora i punti salienti
dando inoltre notizia delle iniziative sviluppate nell’anno in corso.
I due progetti che hanno fortemente impegnato la Fondazione in
questi anni – “I BISOGNI DI ASSISTENZA NEL SETTORE DEL
DISAGIO MENTALE” e “MINORI STRANIERI IN CARCERE” –
sono stati completati sotto il profilo dell’intervento “diretto” della
Fondazione stessa: essa, infatti, in
conformità ai compiti statutari ha
sviluppato le fasi di studio, di raccolta di elementi conoscitivi, di
stesura di ampie e articolate relazioni conclusive, ha formulato proposte con convegni e pubblicazioni
e ha messo quindi il risultato finale
delle proprie ricerche a disposizione delle Associazioni di volontariato vincenziano perché ne facessero strumento pratico del proprio
operare a favore di chi è nel bisogno.
L’impegno prosegue attraverso
la collaborazione con il Volontariato vincenziano per lo svolgimento di corsi di formazione e di
iniziative rivolte a stimolare maggiore sensibilizzazione su entrambi questi problemi.
Il progetto di VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI DELLA SOCIETÀ DI SAN
VINCENZO IN ITALIA ha conseguito significativi risultati: la ri-

cerca archivistica sulla storia della Società nell’area napoletana
nei secoli XIX e XX si è conclusa con la pubblicazione dell’inventario del materiale raccolto.
Altri due opuscoli riportano l’inventario della documentazione
che è stata riordinata, relativa agli
Archivi del Consiglio Superiore
di Roma (poi Interregionale), e
del Consiglio Nazionale. Contemporaneamente proseguono i
contatti con varii Consigli Regionali, Centrali e Cittadini per acquisire ricerche sugli archivi locali, confermando in tal modo la volontà di continuare l’attività di recupero, riordino e valorizzazione
di altri Archivi.
Parallelamente è stato avviato
il progetto di una STORIA NAZIONALE DELLA SOCIETÀ DI
SAN VINCENZO IN ITALIA,
attraverso una prima fase di approfondimento della conoscenza
di tematiche e figure di particolare rilievo, che costituisce la premessa di una successiva, completa e organica ricerca storica. Un
apposito volume è in corso di preparazione e sarà pubblicato nel
prossimo 2009.
Nell’anno 2007 grande interesse ha assunto la pubblicazione
presso l’Editrice Città Nuova di
due volumi sul pensiero e l’opera
del vincenziano Giorgio La Pira:
“SCRITTI VINCENZIANI” e
“LA PREGHIERA FORZA MOTRICE DELLA STORIA - LETTERE AI MONASTERI FEMMINILI DI VITA CONTEMPLATIVA”. Lo scorso 12 Giugno
presso l’Università LUMSA di
Roma si è svolto un Incontro di

Studio/Tavola Rotonda per la presentazione ai diversi settori della
Famiglia vincenziana degli scritti: ne è stata data ampia notizia
nel precedente numero di questo
Foglio.
Nei primi mesi del prossimo
anno si svolgerà un altro Convegno per la presentazione delle
stesse opere al mondo “esterno” e
per far conoscere il messaggio
vincenziano di La Pira, mettendo
in evidenza i molteplici aspetti
della sua personalità e le sue
originali iniziative nella politica,
nel sociale, nel campo minato dei
rapporti internazionali, con spirito realisticamente “provocatorio”
volto a scuotere l’indifferenza e
lo scetticismo.
Il ponderoso volume “La preghiera” è stato inviato a tutti i Vescovi d’Italia e a eminenti personalità del laicato con una lettera
del Presidente della Fondazione,
cui sono pervenute risposte che esprimono convinto apprezzamento per aver fatto conoscere la forte spiritualità del vincenziano La
Pira.
Sono stati pubblicati i numeri
9, 10 e 11 del Foglio Notizie. È
stato periodicamente aggiornato
il sito WEB che offre ampia documentazione sulle nostre attività
e che risulta assai consultato.
La Fondazione ha altresì organizzato in collaborazione con
la Conferenza di S. Stefano di
Roma, un nuovo INCONTRO
TEOLOGICO CULTURALE sul
tema “Incontrare lo straniero”,
che si è svolto a Perugia. Non è
stato possibile realizzare analoga
iniziativa nel 2008, ma sono sta-
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L E AT T I V I T À D E L L A F O N D A Z I O N E
ti presi contatti con la CongregaSono stati intensificati i con- mento del primo decennio di attizione della Missione per lo svol- tatti con il Coordinamento della vità della Fondazione: ciò rende
gimento di una nuova giornata di Famiglia Vincenziana della Re- necessaria una riflessione sul suo
spiritualità nel Settembre 2009 gione Lazio che valuta positiva- ulteriore sviluppo e sulla necesad Assisi.
mente l’opportunità della adesio- sità di continuare e ampliare
La Fondazione ha aderito alla ne della Fondazione quale “com- un’opera di approfondimento culrichiesta di collaborazione della ponente culturale” della Fami- turale dei temi del bisogno, della
Società di San Vincenzo e del glia Vincenziana. In tale prospet- emarginazione, delle varie forme
Consiglio Centrale di Piombino tiva, questa ultima ha chiesto al- di povertà, quale premessa e conche hanno promosso il “PREMIO la Fondazione di organizzare un tributo alla efficace azione svolta
CARLO CASTELLI PER LA Convegno – nel prossimo mese dal Volontariato vincenziano di
SOLIDARIETÀ” – 1ª
sostegno concreto e
Edizione 2008 – riserdiretto in favore di chi
vato ai detenuti delle
è nella necessità.
Sono stati intensificati i contatti
carceri italiane e abbiIn questa prospetticon il Coordinamento della Famiglia
nato alla campagna nava non ci possiamo naVincenziana della Regione Lazio
zionale della San Vinscondere le difficoltà
che
valuta
positivamente
l’opportunità
cenzo “Fatemi studiache impediscono di
della adesione della Fondazione
re, conviene a tutti”.
programmare lo svolquale “componente culturale”
Il Premio, che ha otgimento di nuovi protenuto l’Alto Patronato
getti e l’avvio di altre
della Famiglia Vincenziana.
del Presidente della Reiniziative a causa della
In tale prospettiva, questa ultima
pubblica, si è concluso
inadeguatezza di risorha chiesto alla Fondazione
con una cerimonia svolse umane oltre che
di
organizzare
un
Convegno
–
nel
tasi presso il carcere di
economiche.
prossimo
mese
di
Marzo
2009
–
sulla
Poggioreale in Napoli il
Il Comitato esecu24 Ottobre scorso. È
tivo, che per altro
attualità del messaggio di San Vincenzo,
stato pubblicato un
provvede ad inoltrare
per indicare attraverso di esso
opuscolo che raccoglie
richieste di contributo
proposte per una concreta azione
i testi delle opere pread Enti pubblici e a
adeguata
alle
esigenze
miate e di quelle segnaFondazioni bancarie
del tempo presente.
late, oltre ad informaogni volta che le mozioni sulla genesi e le
dalità indicate nei
finalità del Premio stesbandi pubblici lo conso e notizie sulla Fondazione. Se di Marzo 2009 – sulla attualità sentono, conferma comunque il
ne parla ampiamente in questo del messaggio di San Vincenzo, proprio impegno ad operare sestesso Foglio.
per indicare attraverso di esso condo le indicazioni del ConsiÈ stato completato il comples- proposte per una concreta azione glio di Amministrazione e le
so lavoro di revisione e modifica adeguata alle esigenze del tempo proposte del Comitato scientifidello Statuto, anche allo scopo di presente.
co, nel rispetto delle norme staottenere il riconoscimento quale
Infine, in ordine all’attività fu- tutarie e delle motivazioni che –
ONLUS e al fine di agevolare la tura non è agevole fare previsioni appunto dieci anni fa – hanno
acquisizione di contributi finan- soprattutto a causa delle difficoltà portato alla costituzione della
ziari e assicurare in tal modo la di carattere economico che condi- Fondazione ispirandosi all’inseprosecuzione della attività della zionano.
gnamento di Federico Ozanam e
Fondazione.
È oramai prossimo il compi- di San Vincenzo De Paoli.
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