
Arché è un’associazione di volontariato
che assiste, ogni giorno, da oltre 10

anni, minori affetti da disagio sociale,
psichico o da virus Hiv. Sono i più
indifesi, stiamo con i più piccoli.
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Un altro anno è ormai quasi completamente alle

nostre spalle: rivolgendo lo sguardo ai mesi pas-

sati immediatamente ripercorro tante storie, rie-

mergono alla mia memoria tanti visi, rivivo tan-

te sfide. Pensare al passato mi permette di guar-

dare avanti e mi dà la forza di sorridere al futuro,

pur consapevole delle complessità che si profila-

no al nostro orizzonte.

In questi anni abbiamo fatto tanti passi avanti, la

realtà di Arché e la sua attività si è diversificata e

ampliata. Gestiamo tre sedi, diverse strutture di

accoglienza, diversificate attività di assistenza ri-

volte non più esclusivamente ai minori sieropo-

sitivi ma anche con disagio psichico o sociale e

agli immigrati, diversi progetti di cooperazione

all’estero, servizi in collaborazione con le Istitu-

zioni, la rappresentanza nella Consulta Nazionale

Aids, la collaborazione con la Cooperativa Pensieri

e Colori per il reinserimento lavorativo... insom-

ma tanti campi d’azione in cui vogliamo essere

presenti e in cui intendiamo continuare a prestare

il nostro contributo, intensificando e migliorando

la nostra azione.

Oggi, in Italia, ci sono oltre 3.600 minori sieropo-

sitivi. Nel mondo sono 2,2 milioni. Ogni anno,

510.000 bambini muoiono di Aids. 

In Lombardia lo scorso anno si sono rivolti ai ser-

vizi neuropsichiatrici 64.000 minori, e si stima che

circa il 4% dei bambini (in pratica un bambino

in ogni classe di 25 alunni) presenti disagi psichici

di varia natura e intensità. I dati e i numeri, tante

volte, almeno all’apparenza, aridi e senza cuore,

altre volte possono aggiungere stimoli e forza per

portare avanti un’azione solidale e per rivendi-

care una cittadinanza libera e consapevole. 

Un ringraziamento a tutti voi che ci leggete per-

ché significa che siete parte di questo movimento.

Perché sostenete questa complessità, ogni giorno

con il vostro personale coinvolgimento, con la

vostra collaborazione, con il vostro aiuto.

Mirella Savegnago
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di Cristina Traverso

L’EDITORIALE

Uno degli aspetti più critici della coscienza con-
temporanea è quello di avere in qualche modo perso
il senso della memoria, il senso dei ricordi, insom-
ma il senso di quella trasmissione di valori che
comunque deve accompagnarsi alla trasmutazione
del valore nel corso della storia. 

MARINO RIVOLSI

Ordinario di sociologia delle comunicazioni di massa, 
Università Vita-Salute, San Raffaele

i può inciampare in una frase così

e passare oltre, dandone per scon-

tate portata e conseguenze: spes-

so sentiamo parlare della nostra

società come se fosse un mostro vorace, che fa-

gocita e immediatamente dimentica tutto ciò con

cui viene a contatto, un mondo che ha perso la

percezione di sé come risultato di un processo e

che ha fatto tabula rasa di ciò che gli è stato tra-

smesso. Compreso i valori. 

Peccato che questo inizio di riflessione possa ri-

schiare di cadere subito in un luogo comune, un

po’ come dire non c’è più religione, non c’è più

morale, non c’è più rispetto…: frasi che dichia-

rano già la resa, spesso pronunciate da chi si chia-

ma fuori e preferisce rifugiarsi nel mito di chissà

quale paradiso perduto. Il problema vero è co-

niugare passato e futuro, percorrere il filo teso

che conduce verso il nuovo avendo salvaguar-

dato e portato in salvo il patrimonio di preziosi

che la storia ci ha consegnato. 

Il tentativo che portiamo avanti in questo nume-

ro di Arcobaleno, e che è in qualche modo il “filo

rosso” che lega gli articoli che proponiamo, è pro-

prio quello di riflettere (a proposito della famiglia,
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Arché è un’associazione di volontariato che assiste, ogni giorno, 
da oltre 10 anni, minori affetti da disagio sociale, psichico 
o da virus Hiv. Sono i più indifesi, stiamo con i più piccoli.

della cooperazione, dell’intercultura, dell’am-

biente), tenendo presente questa prospettiva: so-

lo partendo dal rispetto delle radici di ogni indi-

viduo si può elaborare una progettualità nuova.

Il dossier di questo numero è dedicato alla fami-

glia, alle sue potenzialità, alle sue trasformazio-

ni, alle sue difficoltà, alle risorse che si possono

mettere in atto in suo aiuto. Tutti noi abbiamo

esperienza di famiglia, almeno quella d’origine,

e un secolo di psicoanalisi ne ha svelato anche gli

aspetti più nascosti, scoprendo le tensioni e le for-

ze che si agitano in essa. Si tratta insomma di un

sistema complesso, che in tutti questi anni ha co-

stituito e continua a costituire il cuore dell’inter-

vento di Archè. Il nostro lavoro è sempre stato, in-

fatti, a partire dalla famiglia e dentro di essa, con

un’attenzione particolare a non rompere equili-

bri magari fragili, ma vitali, a non sostituirsi, a

mantenere una presenza discreta e rispettosa dei

sentimenti presenti al suo interno. 

Tutto ciò ha significato ripensare alla famiglia non

come luogo chiuso in se stesso, coincidente con

ciò che demarca il limite molto netto fra pubbli-

co e privato (anche perché, come scrive Silvia Ve-

getti Finzi, “tanto più la famiglia è chiusa, tanto

più la famiglia tende a implodere perché le sue e-

nergie sono eccessive”), ma come l’ambiente i-

deale per trovare nuove forme di genitorialità. E

ci ha portato a sperimentare forme innovative di

aiuto che, nel rispetto della storia di ogni singo-

lo individuo, spingano a mettere in comune il po-

tenziale patrimonio di valori insito nella fami-

glia stessa.
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D O S S I E R

PER UNA CURA DEI 
LEGAMI FAMILIARI

“I vostri figli non sono figli vostri: sono i figli e le figlie della forza stessa della Vita. Nascono

per mezzo di voi, ma non da voi. Dimorano con voi e tuttavia non vi appartengono. Potete dare

loro il vostro amore, ma non le vostre idee. Potete dare una casa al loro corpo ma non alla loro

anima, perché la loro anima abita la casa dell’avvenire che voi non potete visitare nemmeno

nei vostri sogni. Potete sforzarvi di tenere il loro passo ma non pretendere di renderli simili a voi,

perché la vita non torna indietro né può fermarsi a ieri. Voi siete l’arco dal quale come frecce vi-

ve i vostri figli sono lanciati in avanti” (K. Gibran). 

2

A CURA DI CARMINE MARRAZZO, LUDOVICA SCAGLIARINI ED ELENA BARBERI

iproponiamo volentieri questa

citazione, nella prospettiva di un

rilancio, teorico-concettuale e

operativo, del tema della fami-

glia, del nucleo familiare come interlocutore pri-

vilegiato del nostro intervento. 

Questo passo ci è, inoltre, particolarmente caro

perché ha accompagnato, in passato, l’inaugu-

razione e la presentazione, anche su questa rivi-

sta, di diversi progetti della nostra Associazione

aventi come obiettivo primario la cura del bam-

bino e del minore in quanto figlio, preso – quan-

do non perso – nella precarietà dei suoi legami

familiari. Si è trattato, nel corso di questi anni, di

vedere e osservare e lavorare tra i legami fami-

liari più diversi. Più volte ci siamo chiesti come

potevamo mobilitare le risorse che intravedeva-

mo, seppur a fatica, in questi legami familiari co-

sì segnati dalla malattia, da eventi di lutto e se-

parazione, da tabù e da segreti. 

Legami familiari alle volte difficili, perché espo-

R sti alle mille difficoltà del quotidiano; altre vol-

te impossibili, perché in balia di un passato non

permeabile; legami molto più spesso articolabi-

li in una dialettica, in una richiesta di aiuto, in u-

na domanda di cura, di condivisione, di presa in

carico. In ogni caso, quello che abbiamo visto è

che occuparsi della crescita di un bambino o di

un adolescente significa occuparsi di relazioni fa-

miliari: benessere dei minori e qualità della vita

degli altri membri della famiglia sono aspetti in-

scindibili nell’intervento di sostegno e di ac-

compagnamento assistenziale che caratterizza il

volontariato di Arché.

3

LA FAMIGLIA COME SISTEMA COMPLESSO

mico e quello sistemico-relazionale individuano

nelle vicende familiari le esperienze fondamen-

tali per la costruzione dell’identità e per il man-

tenimento di un soddisfacente equilibrio perso-

nale e collettivo. La psicoanalisi sottolinea una cor-

rispondenza tra “famiglia esterna” e “famiglia in-

terna”, ovvero tra l’esperienza concreta e sociale

del vivere con altri e la dimensione interiore e fan-

tasmatica dell’immagine di famiglia e dei ruoli che

in essa si giocano. I ruoli previsti (padre, madre,

figlio e figlia) possono essere occupati o rimane-

re vacanti, in ogni caso evocano una presenza e

stabiliscono un potenziale sistema di relazioni. L’e-

sperienza interiore di questa famiglia costituisce

una prima mappa per orientarsi nel mondo. Scri-

ve, a questo proposito, Silvia Vegetti Finzi: 

Parlare oggi di “famiglia” nel lavoro sociale si-

gnifica evidentemente fare riferimento a un con-

sistente bagaglio di conoscenze, sia di matrice psi-

cologica che sociologica. 

Con lo sviluppo degli studi antropologici di fine

secolo e la nascita di innovatrici indagini sociali,

l’interesse rispetto a questa istituzione si sposta

verso un’analisi della famiglia come realtà stret-

tamente connessa con il tempo e la storia, una

realtà che possiede in sé una dinamica e un po-

tenziale di cambiamento. Al suo interno gravita-

no emozioni, conflitti, confusioni e guerre gene-

razionali, può quindi “ammalarsi” e può, quindi,

anche guarire trasformandosi. 

Pur da vertici teorici differenti, e attraverso per-

corsi diversi di ricerca, l’orientamento psicodina-

sistemico-relazionale focalizza l’indagine sulle in-

terazioni all’interno della famiglia, sui ruoli che vi

si giocano e sui modelli comunicativi messi in atto:

Da un diverso e altrettanto importante vertice scien-

tifico rispetto a quello che indaga il registro incon-

scio dei vissuti riguardanti la famiglia, l’approccio

Ghezzi e Francesco Vadilonga:E ancora, attingendo dall’insegnamento di Dante

“Siamo gettati nel mondo a nostra insaputa, senza che nessuno abbia chiesto il nostro assen-

so. Inizialmente siamo un oggetto evocato da altri, inscritti nella storia del destino altrui: per

passare alla condizione di esistere come oggetto a quella di vivere come soggetto dobbiamo tro-

vare il nostro posto nella trama delle relazioni umane, riconoscere gli altri e ottenere il loro ri-

conoscimento. Nel gioco delle relazioni familiari ciascuno trova le coordinate per la prima,

fondamentale definizione di sé” (Vegetti Finzi, Il romanzo della famiglia, 1992).

“L’intera famiglia viene considerata come una unità organizzativa primaria, in cui gli indi-

vidui in interazione tra di loro come diadi o triadi rappresentano i sottosistemi: l’attenzione è

quindi rivolta al comportamento interattivo, alla struttura, all’equilibrio, alla stabilità e al

mutamento del sistema famiglia come insieme” (Malagoli Togliatti, Famiglie multiproble-

matiche: dall’analisi all’intervento su un sistema complesso, 1992).

“Non è accettabile che si provveda a dare un appoggio a un bambino in difficoltà prescindendo

dalla di lui famiglia: anzi dobbiamo affermare con forza che il solo vero modo di aiutare un

minore la cui famiglia è in crisi è quello di aiutare il nucleo ad uscire dalla crisi, restituendo

così al minore – ogniqualvolta sia possibile – l’originario territorio di vita positivo, la sua nic-

chia ecologica” (Ghezzi e Vadilonga, La tutela del minore: protezione del bambino e funzione

genitoriale, 1996)
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L a  f a m i g l i a  c o m e  s i s t e m a  c o m p l e s s o

Un’idea di famiglia, quindi, come sistema com-

plesso e come luogo stesso del nostro intervento

che, nel tentativo di rafforzare le sue funzioni, di

far fronte ai più svariati compiti evolutivi, espri-

me bisogni, desideri, rischi, limiti, possibilità e

risorse. 

Quest’attenzione alla famiglia come sistema non

solo offre interessanti indicazioni per un possibi-

le lavoro terapeutico, ma impone anche una con-

cezione più articolata e globale dell’intervento so-

ciale, di cui l’Associazione Arché, come realtà di

volontariato, può ed è di fatto considerata come

un attore a pieno titolo sulla scena. Il nostro la-

voro, sia che si tratti di un intervento domiciliare,

sia che ci si proponga come famiglia di sostegno

o altro, è sempre dentro la famiglia, anche se vie-

ne chiesto di occuparsi del bambino. Si tratta, al-

lora, di porre attenzione particolare a non rompe-

re equilibri magari fragili, ma vitali, a non sosti-

tuirsi, a non farsi utilizzare dal gioco della fami-

glia, a non occupare un posto troppo importante,

a mantenere una presenza discreta e rispettosa sia

dei sentimenti sia dei modelli di funzionamento

della famiglia, laddove questi non pregiudichino

in maniera determinante la crescita della gene-

razione più giovane.

4c). Sempre all’interno della legge si affermano

con forza esigenze e istanze di prevenzione pri-

maria e di promozione del benessere sociale e re-

lazionale, di partecipazione e offerta di “oppor-

tunità” per bambini e adolescenti. Al contrario,

laddove si registrano già situazioni di rischio l’ot-

tica è quella della “prevenzione secondaria, cioè

sulla gestione di situazioni in cui sono coinvolte

famiglie multiproblematiche, sostenendo le com-

petenze familiari per permettere, dove possibile,

la permanenza del minore nella propria famiglia

di origine” (Centro nazionale di documentazio-

ne sull’infanzia e sull’adolescenza, 2001). Le fi-

nalità e le indicazioni della Legge 285 vengono

riprese, relativamente all’area minori, dalla suc-

cessiva Legge 328/2000 sull’Assistenza. In parti-

colare, l’art. 16 (Valorizzazione e sostegno delle

responsabilità familiari), prevede uno sviluppo

delle politiche familiari tese a promuovere e a so-

stenere la condivisione delle responsabilità di cu-

ra all’interno dei contesti familiari. Tale finalità

si traduce nella definizione del sistema integra-

to degli interventi e dei servizi sociali (art. 22) in

“interventi di sostegno per i minori in situazioni

di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare

di origine e l’inserimento presso famiglie, perso-

ne, strutture comunitarie di tipo familiare e per

la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’ado-

lescenza” (L. 328/2000, art. 22, 2C). 

All’interno di questa prospettiva si inserisce l’e-

sperienza delle associazioni di volontariato, le

quali si sono progressivamente affermate come

i partner più importanti del pubblico per ridise-

gnare la mappa dalle risorse ai bisogni. Il che in-

troduce l’esigenza sempre più avvertita di una

prassi di progettazione partecipata che coinvol-

ga attori istituzionali (Comuni, ASL, scuola ecc.)

e attori della società civile (terzo settore, volon-

tariato, associazioni di tutela). 

5

diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adole-

scenza e chiede ai servizi sociali di sostenere la

famiglia nel proprio compito di tutela nei con-

fronti delle nuove generazioni valorizzando le

funzioni genitoriali e promuovendo occasioni di

crescita individuale e sociale. Nei confronti degli

operatori la legge sottolinea la necessità di in-

tegrazione, co-progettazione, attivazione della

rete dei servizi e coinvolgimento di una plura-

lità di attori, ivi compreso il volontariato sociale.

Gli intenti di favorire la crescita delle nuove ge-

nerazioni “privilegiando l’ambiente a esse più

confacente ovvero la famiglia naturale, adotti-

va o affidataria” si traducono, fra gli altri, in “a-

zioni di sostegno al minore e ai componenti del-

la famiglia al fine di realizzare un’efficace azio-

ne di prevenzione delle situazioni di crisi e di ri-

schio psicosociale anche mediante il potenzia-

mento di servizi di rete per interventi domicilia-

ri, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla

frequenza scolastica e di pronto intervento” (art.

4

LA NASCITA DI UN NUOVO MODELLO

DI INTERVENTO

della definizione istituzionale. Si sviluppa in que-

gli anni, e poi si consolida nel corso degli anni

’80, un sistema di servizi sociali chiamato a ri-

spondere alla crescita di bisogni espressi dalle

famiglie, in particolare nel campo dei servizi per

l’infanzia e l’adolescenza. Si tratta di servizi o-

rientati alla socializzazione (centri estivi, centri

di aggregazione giovanile), ad attività di carat-

tere preventivo (educativa di strada, Informa-

giovani, attività di promozione della salute e di

prevenzione del disagio giovanile), ad attività di

sostegno e di cura (centri di terapia per adole-

scenti, centri di ascolto, spazi per adolescenti).

Nel passaggio dagli anni ‘80 agli anni ‘90 le po-

litiche per la famiglia si orientano sempre di più

verso le politiche locali. Le innovazioni degli ul-

timi anni in questo campo sono prevalentemen-

te legate all’emanazione della Legge 285/1997,

che indica le Disposizioni per la promozione dei

A partire dagli anni ‘70 le trasformazioni sociali

e culturali che investono le relazioni familiari e

intergenerazionali si intersecano, influenzando-

si reciprocamente, con importanti cambiamenti

legislativi. Questi cambiamenti – legge sul di-

vorzio (1970) e riforma del diritto di famiglia

(1975), istituzione degli asili nido (1971) e dei con-

sultori familiari (1975) – evidenziano un nuovo

modo di intendere i rapporti individuo-famiglia-

stato. Le politiche della famiglia, implicite o e-

splicite, interagiscono con le concrete modalità

e forme di vita delle singole famiglie. Mentre sto-

ricamente i servizi sociali pubblici sono nati per

le fasce più povere della popolazione l’emerge-

re di problemi non necessariamente legati alla

povertà, come la tossicodipendenza, ha solleci-

tato l’organizzazione di servizi di sostegno agli

individui e alle famiglie di tipo innovativo, sia dal

punto di vista gestionale, sia dal punto di vista



Nella collaborazione pubblico/privato il ruolo del-

l’ente pubblico deve rimanere essenziale, anche

laddove non gestisce direttamente i servizi. Esi-

ste, e lo conosciamo bene, il pericolo di una stru-

mentalizzazione e di uno snaturamento delle or-

ganizzazioni senza fini di lucro, laddove queste

si trovano ad erogare servizi in convenzione con

un ente locale o un’azienda sanitaria locale. Im-

prese sociali, nate come organizzazioni di volon-

tari, o comunque con una forte spinta e conno-

tazione all’impegno sociale e una forte carica i-

deale, rischiano di porre maggiore attenzione so-

prattutto ai parametri dell’efficienza economica

e della rendicontazione amministrativa. Il nostro

impegno nasce e si sviluppa, in ogni caso, al-

l’interno di una politica che richiede sia la co-

stante integrazione tra servizi sociali, sanitari ed

educativi, proprio per offrire risposte non fram-

mentate e che affrontino globalmente i bisogni

del minore in un contesto di welfare mix.

All’interno di questa prospettiva si è diffusa l’i-

dea della necessità di un’attenzione specifica al

possibile disagio delle giovani generazioni, di-

sagio che va affrontato con strumenti propri e

preferibilmente in un’ottica preventiva e con la

formulazione di un progetto globale che coin-

volga scuola, famiglia, servizi sociosanitari, a-

genzie educative. Tra i profondi cambiamenti che

hanno attraversato le famiglie negli ultimi de-

cenni si registra, fra gli altri, uno spostamento di

funzioni verso l’esterno: nella vita familiare la di-

mensione affettiva e relazionale assume un ruo-

lo prevalente, mentre altre funzioni assolte in pe-

riodi storici precedenti vengono esplicate da

scuola, servizi educativi e socio-assistenziali. Si

viene così a costituire un rapporto ineludibile tra

la famiglia e la rete dei servizi. I servizi, volon-

tariato compreso, si connotano ora come fattori

indispensabili di socializzazione e conoscenza per

le famiglie e per i minori. L’esigenza di tutela del-

le nuove generazioni risulta più evidente in si-

tuazioni critiche, là dove le risorse interne della

famiglia non sono sufficienti a far fronte a pro-

blemi specifici:

“Nella grande generalità dei casi gli eventi critici possono essere affrontati con le risorse interne

della famiglia o utilizzando forme leggere di aiuto. In altri casi i pro         cessi e le dinamiche

relazionali sono caratterizzati dal rischio, dal disagio, dall’emergen          za di problematiche

psicopatologiche. Queste situazioni richiedono interventi più struttu-

rati e continuativi”.                   (Ferrario, 2001)
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L’ESPERIENZA DI ARCHÉ

TRA FORME LEGGERE DI AIUTO

E INTERVENTI PIÙ STRUTTURATI

tarie, offre a diversi minori un’opportunità di vi-

vere situazioni familiari ordinarie. 

Nello specifico è possibile individuare tre diver-

se modalità di sostegno: si tratta di opzioni che

rispondono a esigenze diverse, pur condividen-

do in pieno il diritto di ogni essere umano di es-

sere desiderato, amato e accompagnato verso

l’autonomia, attraverso interventi più struttura-

ti o più leggeri:

• Famiglie adottive: sono famiglie che

accolgono stabilmente nel proprio nu-

cleo i bambini che hanno perso i ge-

nitori, secondo i requisiti della leg-

ge nazionale;

• Famiglie affidatarie: sono famiglie

che si fanno carico di accogliere nel

proprio nucleo i bambini affetti da

HIV per garantire loro l’affetto e la

vita di relazione che i genitori

naturali non possono forni-

re. L’affido familiare è un

intervento

Il Gruppo Affidi 
e le famiglie di sostegno

Fino alla metà degli anni ’80, nel caso di grave

inadeguatezza della famiglia si ricorreva princi-

palmente all’allontanamento del minore e al suo

conseguente collocamento in istituto. Il movi-

mento scientifico e culturale che in Italia ha pro-

mosso il processo di deistituzionalizzazione ha

coinvolto anche l’area dei minori: si è assistito

così al passaggio progressivo dai grandi istituti

per minori a strutture di tipo comunitario, mo-

dulate sull’esempio da una parte delle comunità

terapeutiche, dall’altra della famiglia allargata.

Tali trasformazioni hanno prodotto esperienze

positive e hanno sicuramente innalzato gli stan-

dard qualitativi dell’intervento con i minori in

situazione di disagio. La domanda che ora ci si è

posti, in qualità di operatori, riguarda la possi-

bilità di evitare questa forma di separazione, che

rimane comunque difficile e dolorosa, pur in pre-

senza di strutture di accoglienza a misura di

bambino. I servizi sociosanitari hanno così inco-

minciato a sperimentare una forma alter-

nativa di aiuto ai minori e alle famiglie

che manifestano situazioni di disagio:

l’affido familiare, disciplinato – in-

sieme all’adozione – dalla Legge

184/1983.

L’Associazione Arché, grazie alla di-

sponibilità di alcune famiglie volon-

6 7
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complesso e delicato, che comporta il coinvolgi-

mento di più attori – il minore, la famiglia d’o-

rigine, gli affidatari, l’autorità giudiziaria e gli

operatori referenti per il minore (garanti della

continuità della storia e del progetto di vita del

minore) e quelli dell’Affido Familiare (garanti dei

percorsi d’affido) – ognuno dei quali svolge un

ruolo preciso e imprescindibile per la buona riu-

scita del percorso. Ciò richiede, anche attraver-

so la stipula di specifici protocolli, integrazione

e collaborazione tra servizi e figure professiona-

li diverse e tra servizi pubblici, Privato sociale e

volontariato e magistratura, attraverso una sem-

pre maggiore responsabilità sociale (associazio-

ni, realtà del terzo settore, ma anche famiglie af-

fidatarie e reti di famiglie) e lo sviluppo delle re-

sponsabilità professionali, capaci di dare valore

alle relazioni umane e alla persona, portatrice non

solo di problemi, ma anche di risorse, capacità,

competenze. Il Servizi Affido, attraverso l’inter-

vento di Assistenti Sociali, Educatori Professiona-

li e Psicologi specificamente formati e dedicati a

tale intervento (i primi, in genere, operatori del-

l’Ente Pubblico, i secondi dei Servizi Sanitari) so-

no impegnati anche nello sperimentare nuove i-

dee ed esperienze e definire linee d’intervento ef-

ficaci e adeguate, perché l’affido gioca un ruolo

determinante anche nel limitare l’inserimento

di minori in strutture residenziali o, in ogni caso,

per ridurne la permanenza;

• Famiglie di sostegno: sono famiglie che si af-

fiancano alla famiglia affetta da HIV per soste-

nerla nei momenti più difficili, ma anche in si-

tuazioni ordinarie e di accompagnamento alla

crescita. Si tratta di forme d’accoglienza, di

un’accoglienza che è vicinanza al disagio, alle

difficoltà, alle fatiche dei minori e dei loro geni-

tori e che non prevede la separazione tra minore

e famiglia: concretamente, si va dall’aiuto attra-

verso azioni quotidiane, anche di tipo organiz-

zativo, al sostegno nell’organizzazione della fa-

miglia in momenti particolari, all’accompagna-

mento all’autonomia di giovani adulti già in ca-

rico ai Servizi per minori.

Il gruppo di auto-aiuto

L’introduzione negli ultimi anni delle nuove te-

rapie antiretrovirali, aprendo la reale possibilità

di progettare una vita che si proietta nel futuro

per i bambini e i ragazzi sieropositivi o malati di

AIDS, pone, contemporaneamente, nuovi compi-

ti e sfide evolutive alla famiglia. 

L’infezione da HIV ha, storicamente, un impatto

sconvolgente sull’intero nucleo familiare: si ma-

nifesta, frequentemente, in famiglie multiproble-

matiche, con carenze economiche, sociali, cultu-

nabili. I nonni, spesso, chiedono aiuto agli altri

figli e a figure educative esterne alla famiglia,

con il rischio di un’eccessiva diffusione della “fun-

zione paterna”, che si traduce nell’assenza di fi-

gure di riferimento chiare e con una precisa re-

sponsabilità. 

Un altro elemento critico è l’assenza del raccon-

to della storia familiare: numerosi sono gli epi-

sodi cancellati, banditi dal ricordo e dalla me-

moria, i tabù, i non detti che nessuno potrà mai

svelare perché troppo grande è il dolore, la ver-

gogna, la paura. Questi veri e propri buchi neri

all’interno della storia familiare rischiano di bloc-

care e rendere più faticoso il processo di costru-

zione dell’identità dei ragazzi, compito princi-

pale della fase adolescenziale. Sembra, quindi,

importante, all’interno di queste famiglie, ten-

tare di ricostruire una dimensione narrativa, che

possa aiutare e sostenere i ragazzi in questa de-

licata fase di vita. Di questo si occupa il Gruppo

di auto-aiuto dell’Associazione Arché, nato pra-

ticamente con l’Associazione e condotto – con u-

na cadenza mensile – da un’operatrice storica

della nostra Associazione, che ne ha seguito lo

sviluppo e l’evoluzione. Questi gli obiettivi del

gruppo:

• Recuperare la dimensione storico-narrativa del-

la famiglia: sostenere i nonni nel recupero e nel-

la condivisione della storia familiare con i nipo-

ti, al fine di aiutare i ragazzi nella costruzione del-

la propria identità.

• Favorire la condivisione tra le famiglie coinvol-

te dei vissuti, delle esperienze, delle problemati-

che comuni e delle strategie adottate per farvi

fronte, ridimensionando la sensazione di solitu-

dine e isolamento.

• Migliorare la comunicazione intrafamiliare e

ridurre le distanze e incomprensioni interge-

nerazionali.

rali, che contribuiscono ad aggravare ed accre-

scere le fatiche nell’affrontare le conseguenze di

una patologia così complessa. Le famiglie, spes-

so ri-costruite, dopo la morte dei genitori dei mi-

nori, da nuove combinazioni di nipoti, nonni e zii,

mostrano difficoltà a sostenere la propria funzio-

ne educativa nell’affrontare i compiti evolutivi dei

propri ragazzi, specialmente di fronte all’emer-

gere dei movimenti puberali e dell’adolescenza. 

In questo processo di riadattamento familiare al

nuovo scenario compaiono diversi elementi cri-

tici. Innanzitutto i nonni, sopravvissuti alla mor-

te per AIDS dei propri figli, si trovano a essere le

figure genitoriali di riferimento per i nipoti, spes-

so preadolescenti o adolescenti: lo scarto gene-

razionale diventa sempre più ampio e comples-

so da affrontare, fonte di incomprensioni, che ri-

schiano di sfociare in conflitti difficilmente risa-

8
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La storia di Cristina e Marco

Cristina è una signora di mezza età, dietro un sorriso af-
fabile si intuisce un carattere energico e grintoso. Da di-
versi anni, Cristina e suo marito hanno scelto di essere
una delle famiglie di sostegno di Arché: si tratta di cop-
pie che accolgono tra loro un minore, per trascorrere in-
sieme qualche fine settimana o brevi vacanze in un am-
biente sereno; un’opportunità importante sia per i ragazzi
sia per le loro famiglie. Ci siamo incontrate nella sede di
Milano, dove ci ha raccontato la sua esperienza.

Come è iniziata la vostra esperienza come famiglia di so-
stegno?
Ho conosciuto Arché tramite mio figlio, che era volontario e
mi ha coinvolto nelle attività dell’associazione. E proprio du-
rante una delle vacanze Arcobaleno ho conosciuto Marco,
che all’epoca aveva una decina d’anni. Tra tutti i bambini
che partecipavano alla vacanza, lui mi ha subito rubato il
cuore e per questo, quando suo papà si è rivolto ad Arché
per avere un sostegno (avevano una situazione familiare
piuttosto delicata), mi sono subito resa disponibile per ac-
coglierlo nella mia famiglia.

Quali sono state le reazioni da parte di tuo marito, dei tuoi figli?
Devo riconoscere che la mia è stata un’iniziativa personale,
una scelta che in un certo senso ho imposto – sbagliando –
al resto della famiglia. Tuttavia, tutti i miei familiari sono per-
sone attente e sensibili: mio marito a quei tempi partecipa-
va come volontario alle vacanze, mio figlio era già volonta-
rio prima di me, per cui ho subito trovato appoggio. Certo,
un po’ di gelosia da parte dei figli (ho anche una figlia) c’è
stata, ma comunque si sono sempre dimostrati disponibili.

Quale tipo di impegno viene richiesto a una famiglia di so-
stegno?
Nel nostro caso, quand’era più piccolo – ora ha 19 anni –
Marco veniva da noi un pomeriggio alla settimana e tutto il
giorno la domenica. Facevamo la vita normale di famiglia:
qualche passeggiata al parco con il bel tempo, qualche u-
scita al cinema o al ristorante, oppure si pranzava in casa e
si trascorreva il pomeriggio chiacchierando e guardando la
televisione. Abbiamo una casa al mare, in cui abbiamo tra-
scorso e trascorriamo diversi periodi insieme. Queste gior-
nate coinvolgevano soprattutto me e mio marito, perché i
miei figli erano già grandi e avevano i loro impegni, i loro
giri di amicizie; tuttavia anche loro talvolta si sono impe-
gnati in prima persona, per esempio portando Marco al ci-
nema. Qualche famiglia di sostegno sente di dover organiz-
zare qualcosa di “speciale” in occasione di questi incontri,
noi invece abbiamo sempre preferito accogliere Marco nel-
la nostra famiglia in modo naturale, senza alterare i nostri
ritmi e le nostre abitudini.

Quali sono state le maggiori difficoltà in questi anni?
Una delle maggiori difficoltà per me è stato il grande amo-
re di Marco per sua madre, che lo portava a vivere in situa-
zioni spesso non adatte a un ragazzino. Lei era gelosa e si
sentiva in competizione con me; d’altra parte io ero molto
preoccupata per Marco, avrei voluto proteggerlo, ma dove-
vo anche rispettare la sua esigenza di stare accanto alla ma-
dre. Ora la situazione è migliorata, anche perché il ragazzo
è cresciuto, è diventato più autonomo. In generale credo sa-
rebbe meglio limitare i rapporti tra famiglie naturali e di so-
stegno, proprio per evitare malintesi, anche se mi rendo con-
to che non è semplice. D’altra parte con il padre di Marco
abbiamo sempre avuto un rapporto di reciproca fiducia, an-
zi è stato proprio lui a chiedere ad Arché il sostegno di un’al-
tra famiglia.

Hai invece un ricordo particolarmente bello di questi anni? 
Una domenica stavamo guardando un programma televi-
sivo in cui una ragazza descriveva la sua storia familiare,
che era complicatissima, anche se ora non ricordo nel det-
taglio. A un certo punto Marco mi ha guardato e ha escla-
mato: “Anch’io ho due mamme!”. È stato un momento mol-
to emozionante.

Com’è cambiato il vostro rapporto con Marco nel corso del
tempo?
Abbiamo conosciuto Marco che era un ragazzino, ora ha 19
anni e si è da poco reso autonomo, entrando in un apparta-
mento presso la casa accoglienza di Arché. Nel tempo il no-
stro rapporto si è consolidato: crescendo è diventato più
sicuro, più sereno, mentre prima soffriva molto per i pro-
blemi che affliggevano i suoi genitori. Anche se ora vive da
solo continuiamo a frequentarci, per il fine settimana o per
le vacanze; ultimamente mi trovo a consigliarlo nelle picco-
le scelte “domestiche” (per esempio l’acquisto di una co-
perta per l’inverno o di un costume da bagno per l’estate).
Come è accaduto per i miei figli, vedere Marco crescere e di-
ventare adulto è fonte certo di dispiacere, per il distacco che
questo comporta, ma è soprattutto un motivo di grande gioia
e soddisfazione. 

Come mamma di sostegno, quale consiglio daresti a una
coppia che volesse intraprendere questa stessa avventura?
Francamente non ho consigli da dare: credo che questa
scelta debba essere dettata soprattutto dall’istinto e da
un pizzico di incoscienza. Se io mi fossi messa ad analiz-
zare razionalmente quali sarebbero stati i problemi e le
difficoltà da affrontare, probabilmente non mi sarei pre-
sa questo impegno. D’altra parte farsi carico di un picco-
lo, vederlo crescere, diventare autonomo è una soddisfa-
zione immensa.

L’esperienza del Gruppo di auto-aiuto

Giungo all’appuntamento un po’ in anticipo, l’incontro
del gruppo di auto-aiuto si sta concludendo: sul tavolo
una crostata e un castagnaccio, intorno volti sereni, chiac-
chiere e risate. Dopo la merenda, ci si congeda con ab-
bracci e incoraggiamenti: c’è una ragazza col pancione e
un sorriso altrettanto grande, un nonno distinto, che mi
saluta affettuosamente augurandomi ogni bene. Riman-
go con Marilina, la coordinatrice, Patrizia e Maria, due
“veterane” del gruppo.

In che modo siete entrate nel gruppo?
P. Conoscevo padre Giuseppe, che è stato anche il primo a-
nimatore del gruppo. Ho deciso di partecipare perché ave-
vo paura della malattia e avevo bisogno di confrontarmi con
altre persone che potessero capirmi. Non solo sulla malat-
tia, ma anche sulle questioni della vita, in generale.

M. Sono entrata tramite mia figlia, soprattutto perché av-
vertivo un forte bisogno di “comunità”: in una realtà come
la nostra, dove prevalgono atteggiamenti individualistici e
la solitudine ha spesso il sopravvento, volevo invece condi-
videre la mia esperienza e il mio dolore con altri.

Come si svolgono i vostri incontri?
M. Ci incontriamo una volta al mese. Non abbiamo una “sca-
letta” predefinita: chi ha voglia di raccontare una sua espe-
rienza, un suo pensiero lo fa. Capita di prendere spunto anche
da fatti esterni, episodi di cronaca… Si mettono in circolo e-
mozioni in assoluta libertà, anche i silenzi sono accolti e ri-
spettati, perché sappiamo che non sempre si ha la voglia e l’e-
nergia di mettersi in gioco. Al termine degli incontri faccia-
mo sempre una piccola merenda, per salutarci in modo sere-
no. Ogni tanto organizziamo anche momenti più “ludici”: si
esce a mangiare una pizza, oppure si va fuori Milano. Abbia-
mo anche trascorso un fine settimana a Valbondione. Gene-
ralmente non ci frequentiamo al di fuori del gruppo, però con-
dividiamo i momenti significativi delle esistenze di ognuno: di
recente per esempio abbiamo partecipato al matrimonio di u-
na delle nostre ragazze. Siamo affiatati, ma anche aperti a nuo-
vi ingressi: c’è una grande attenzione reciproca, per cui anche
le “new entry” si sentono presto a loro agio, desiderano par-
tecipare e portare le loro esperienze, le loro emozioni.

Ci sono mai stati momenti di “stanchezza”?
M. Non ho mai provato un senso di stanchezza nei confron-
ti del gruppo; la stanchezza arriva dalla vita, dalle cose che
capitano ogni giorno e il gruppo è proprio una delle risorse
per affrontarla.

P. Qualche volta si può essere meno motivati, magari si han-
no altre preoccupazioni, si è avuto un litigio con i figli, ma

comunque bisogna fare uno sforzo su di sé, sapendo che co-
munque si esce dagli incontri più sereni. 

Marilina aggiunge: Anch’io ogni tanto mi sento stanca, ve-
nire a coordinare l’incontro il sabato, dopo una settimana di
lavoro può essere pesante; ma si viene qui anche per fare fa-
tica! Rispetto al tema della motivazione, alla fine di ogni an-
no facciamo un bilancio degli incontri e decidiamo insieme
se proseguire anche l’anno successivo, dopo l’estate. Ognu-
no esprime liberamente le sue valutazioni e poi si decide. È
un modo per rinnovare l’impegno, per non dare nulla per
scontato.

Qual è un vostro ricordo particolarmente bello?
I ricordi più belli sono legati soprattutto alle uscite che ab-
biamo fatto: c’è sempre stata una bella atmosfera, anche
perché queste situazioni facilitano l’avvicinamento recipro-
co, tanto che anche le persone un po’ più riservate in que-
sti momenti riescono a “tirarsi un po’ fuori”. C’è una risco-
perta dello stare insieme, che è una dimensione spesso tra-
scurata dalla realtà odierna.

Dato che appartenete alla “vecchia guardia”, pensate che
sia cambiato qualcosa tra gli incontri di una decina d’anni
fa e quelli di oggi?
P. Negli ultimi anni c’è stato un grosso cambiamento: ini-
zialmente eravamo tutti molto concentrati sulla malattia, sui
vissuti di sofferenza ad essa legati, ci sentivamo molto soli
e forse un po’ “chiusi”. Da qualche anno invece ci siamo im-
pegnati a ricercare dentro di noi le risorse inespresse che
possono aiutarci ad andare avanti, ad aprirci agli altri, a su-
perare il timore di confrontarci con la realtà circostante. Du-
rante i nostri incontri non parliamo più solo della malattia,
ma di questioni anche più generali: i figli che crescono, il la-
voro… Inoltre abbiamo coinvolto altre figure che periodica-
mente vengono a trovarci: padre Giuseppe, con cui affron-
tiamo il lato “spirituale” della nostra vita; una psicologa e
un medico infettivologo, che ci fornisce le informazioni scien-
tifiche relative alla malattie, alle terapie…

M. Si respira un clima di maggiore serenità. Non significa
certo che i problemi manchino, però c’è una maggiore sicu-
rezza e forza nell’affrontarli. Ovviamente questo va di pari
passo con i cambiamenti che ci sono stati in campo medico,
con le nuove terapie che hanno ridotto la mortalità e creato
alte aspettative di vita. Lavorare alla scoperta delle proprie
risorse, delle proprie energie ci ha reso più sereni, più fidu-
ciosi; un tempo eravamo più ripiegati su noi stessi, anche a
causa dell’ansia, delle preoccupazioni. Ora siamo un po’ più
aperti, anche verso le persone che incontriamo tutti i giorni
(i vicini, i colleghi…).
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le famiglie che li accolgono, riescono a dare una

risposta? Riescono cioè a garantire un’“uscita”

dallo stato di solitudine che il bambino, una vol-

ta rientrato in famiglia, possa portare con sé? È

molto difficile. Perché ciò avvenga è necessario

che si sviluppi tra le famiglie una cultura dell’ac-

coglienza dell’altro, di colui che è diverso; una

cultura della non indifferenza, così che l’affido

non venga percepito e vissuto come qualcosa che

avviene esclusivamente nell’omogeneità del pro-

prio ambito familiare e amicale; ma come un “ser-

vizio”, una forma di solidarietà e responsabilità

che esprima un valore di tipo comunitario.

Inoltre – in collaborazione con il Comune di Ro-

ma e la Regione Lazio – sosteniamo le diverse for-

me di sostegno per ridurre allo stretto necessario

i tempi dell’allontanamento del minore dalla sua

famiglia: se l’affido familiare a tempo pieno può

prevenire un inserimento in una struttura resi-

denziale, un affido a tempo parziale può ben pre-

venire quello a tempo pieno e, se questo è vero –

seguendo una logica discendente dove l’ultimo

anello è il più vicino a una piena normalità del vis-

suto familiare – una famiglia di sostegno diurno

che affianca una mamma sola, può prevenire an-

che l’affidamento a tempo parziale. Oltre a ciò, i

volontari Arché – avendo lunga esperienza nella

relazione di aiuto e nella gestione dei conflitti al

suo interno – vengono inseriti in percorsi di af-

fiancamento dei nuclei affidatari che esprimono

dei bisogni specifici, svolgendo anche la funzio-

ne di accompagnamento del minore dalla fami-

glia di origine e quella affidataria e viceversa. 

I volontari rappresentano un elemento di neu-

tralità, di osservazione e di ascolto attivo per il

minore che deve essere coinvolto e aiutato a in-

tegrare emotivamente l’esperienza delle due fa-

miglie e partecipano attivamente al processo di

uscita dall’isolamento del minore.
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cui le famiglie – sempre di più – si trovano a vi-

vere una “difficile normalità” nell’assolvere i com-

piti di sviluppo. La famiglia vive un momento di

fragilità dovuta all’incertezza economica sempre

più rilevante; alla precarietà del lavoro; a un nuo-

vo modo di vivere la genitorialità in una società

che predilige i consumi a discapito dei valori; a

un sistema di informazione che strumentalizza e-

pisodi di cronaca per creare panico, chiusura e

risposte di rigidità e intolleranza nei confronti di

etnie, gruppi e categorie di persone. Tale situa-

zione da un lato non favorisce la diffusione di

una cultura della partecipazione e della solida-

rietà, dall’altro richiede un maggior impegno al-

le istituzioni e ai servizi integrati per garantire

nuove e adeguate forme di sostegno alle fami-

glie. Le famiglie, anche le più “aperte” all’acco-

glienza, esprimono timori diversi: la solitudine

nell’affidamento; la difficoltà di gestione dei tem-

pi (lavoro/accoglienza); la destabilizzazione per

l’inserimento di un nuovo elemento in famiglia;

la gestione della diversità; gli affidi sine-die etc.

Occorre quindi lavorare su più fronti: innescare pro-

cessi di contaminazione della cultura dell’acco-

glienza; ripensare alle sue diverse forme, anche a

quelle più “leggere”; sostenere quei nuclei affida-

tari che necessitano di un supporto; promuovere la

costituzione di reti di famiglie di sostegno.

Arché, attraverso la sensibilizzazione e la forma-

zione attivata in collaborazione con il Comune di

Roma, intende dare corpo a diverse forme di so-

lidarietà diffondendo innanzi tutto la cultura del-

l’accoglienza. Questa scelta è dettata dalla con-

vinzione che la solitudine è una delle peculiarità

delle famiglie dei bambini che necessitano forme

di accoglienza extra-familiari. Famiglie emargi-

nate dal contesto sociale e istituzionale. La soli-

tudine è già di per sé un elemento sufficiente a

pregiudicare il normale sviluppo del bambino. Ma
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RIPENSARE L’ACCOGLIENZA:
L’ESPERIENZA E LA RIFLESSIONE

DELLA SEDE ARCHÉ DI ROMA

minori la cui famiglia vive una temporanea si-

tuazione di difficoltà. 

Ma tutto ciò stenta a decollare. Nel Comune di Ro-

ma attualmente sono in corso circa 2.800 affida-

menti familiari: nessun incremento quindi, no-

nostante gli sforzi e gli intenti del legislatore e

delle politiche sociali locali negli ultimi sei anni.

Perché? Arché nel presentare progetti di colla-

borazione con gli Enti Locali si è interrogata sul

motivo di questo “stallo”. Sicuramente la volontà

del legislatore e l’impegno delle istituzioni han-

no coinciso con un momento storico-sociale in

Con la realizzazione del sistema integrato di in-

terventi e servizi sociali introdotto dalla legge

quadro n. 328/2000, si è verificato un profondo

cambiamento culturale nel modo di intendere

la socialità, i servizi e le interrelazioni tra gover-

no del sistema e società civile. Il sistema di servi-

zi, progettato a livello locale, prevede un siste-

ma allargato di governo, più vicino alle persone,

di cui promuove la partecipazione e l’aggrega-

zione. Tutto ciò nell’ottica della costruzione di u-

na rete che presuppone una complessa intera-

zione tra soggetti pubblici e privati, in relazione

alle rispettive competenze, che assumono un ruo-

lo attivo, sia nella progettazione, sia nell’offerta

di servizi con la piena attuazione del principio di

sussidiarietà, verticale e orizzontale. Siamo dun-

que approdati a un welfare delle responsabilità

e delle opportunità. Arché – come soggetto no-

profit – partecipa al sistema di offerta dei servi-

zi sociali per l’affidamento familiare con un ruo-

lo attivo nel rispetto della funzione di controllo e

garanzia del Servizio Pubblico. 

La legge 149/01 (modifiche alla L.183/2000) che

indica, tra l’altro, la chiusura degli istituti e quan-

tifica la temporaneità dell’affidamento del mi-

nore – esprime anche un’intenzionalità nell’in-

centivare una forma di solidarietà tra le fami-

glie e nel valorizzare la famiglia come risorsa del-

la società, riconoscendo le associazioni familiari

come risorsa strategica di prevenzione dell’ab-

bandono e dell’inserimento in istituto per quei



Il seme cangiante
segue la mano
per giungere
al solco;
con la bellezza
nel ventre,
uomini poveri,
abitati
da stelle,
rendono ricco
il deserto.

la giustizia è nel fare,
si rifugia nei muscoli;
pretende mira,
attenzione,
audacia,
lentezza.

Gabriele Dozzini, 
settembre 2007
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IL PROBLEMA DELL’AFFIDO? 
SI LASCIANO SOLE LE FAMIGLIE

di Betty Soglio

I L  C A S O

MARIOLINA MOIOLI, ASSESSORE A MILANO ALLE POLITICHE SOCIALI, 
AMMETTE LE DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA CAMPAGNA AVVIATA LA SCORSA

PRIMAVERA: “MILANO PUÒ FARE DI PIÙ”. I DATI: 203 AFFIDI NEL 2006, 
1200 RAGAZZI IN COMUNITÀ. E LE ESIGENZE AUMENTANO.

I L  C A S O

Il problema dell’affido? Si lasciano sole le famiglie

lità delle famiglie a questo tema. Nell’aprile scor-

so e fino a giugno abbiamo avviato una campa-

gna informativa e pubblicitaria molto articolata

sul tema dell’affido: abbiamo fatto spot e ma-

nifesti, volantini e incontri, abbiamo due nume-

ri di telefono a disposizione per chi vuole infor-

mazione e abbiamo organizzato incontri di avvi-

cinamento per le famiglie che potrebbero essere

interessate al tema.

Ma? 

Ma si fa fatica. Questa città potrebbe rispondere

di più, perché Milano ha grandi potenzialità. 

Che cosa frena, allora? 

Credo serva un maggiore sostegno alle famiglie.

Per questo stiamo valorizzando le associazioni fa-

miliari come luogo di sostegno ai nuclei fami-

liari che, altrimenti, si trovano da soli a dover af-

frontare situazioni nuove e delicate. 

Né le amministrazioni, né il privato sociale pos-

sono lasciare sole le famiglie: sarebbe un errore

gravissimo.

E quindi? 

E quindi si riparte con slancio e coraggio. Il nostro

Comune organizza incontri formativi e informativi

con le coppie interessate al progetto, mette a di-

sposizione assistenti sociali, psicologi e operatori che

fanno anche visite a domicilio per conoscere la com-

posizione del nucleo familiare, il contesto socio-am-

bientale e il nucleo parentale. Ovviamente, poi, van-

no approfondite le motivazioni della disponibilità

all’affido e si deve individuare la strada più adatta:

d’intesa con la Regione, ne stiamo sperimentando

di nuove, addirittura non ancora normate. 

Assessore Moioli, il suo sogno?

Vorrei ogni giorno aggiungere qualche tassello

per rendere la città più accogliente. Una città più

accogliente è più sicura e, alla fine, più felice:

se troviamo la capacità di fare comunità e di col-

mare le differenze, imparando ad accogliere per

quello che si è, possiamo tutti insieme realizzar-

ci secondo un modello di socialità e solidarietà

che può soltanto migliorare la vita. Di tutti.

l problema è il sostegno alle famiglie.

Stiamo studiando progetti mirati sul-

le necessità di ogni bambino: ma per

una politica seria ed efficace sull’af-

fido, le famiglie non possono restare sole>. Ma-

riolina Moioli, da più di un anno assessore alle

Politiche Sociali del Comune di Milano, è una che

ci crede. A prescindere, si presenta con un bi-

glietto da visita esplicito: “Non mi piacciono i ca-

tastrofisti e i disfattisti. Preferisco rimboccarmi le

maniche e vedere davanti a me qualcosa di buo-

no da fare tutti insieme”.

Assessore Moioli, partiamo dai dati. Come va

l’affido a Milano? 

Dal 1982 a oggi, 1589 minori hanno usufruito di

un intervento di aiuto gestito dal Comune insie-

me alla Asl e al Privato sociale. Solo nel 2006, gli

affidi hanno riguardato 203 bambini. La tipolo-

gia dell’assistenza è variegata: abbiamo un 49

per cento di bimbi inseriti a tempo pieno, il 26

per cento solo nel fine settimana e per le vacan-

ze, il 7 per cento solo nel weekend, il 9 per cen-

to solo per le vacanze e il 6 per cento fa esperienze

di affido giornaliero. Circa l’87 per cento dei mi-

nori per i quali viene progettato un intervento di

affido familiare è soggetto di provvedimento da

“I
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parte del Tribunale dei minorenni. Gli altri, sono

progetti che hanno esclusivamente il consenso

dei genitori.

L’assistenza ai minori del Comune punta però

anche sulle comunità: è una scelta? 

Nelle comunità abbiamo oltre 1200 ragazzi ospi-

tati e più della metà di questi sono stranieri: il tut-

to ha un costo rilevante per l’amministrazione, che

stanzia circa 35 milioni di euro all’anno per le ret-

te e l’assistenza nel suo complesso. La nostra scel-

ta, tuttavia, segue un percorso diverso.

E cioè? 

Abbiamo da poco avviato un lavoro con le asso-

ciazioni che si occupano di affido per cercare di

individuare modalità che si basino su un proget-

to a misura di bambino: intendo dire che, oltre

alla comunità, si possono costruire e sperimen-

tare diversi tipi di esperienze che diano mag-

giormente la dimensione familiare e che siano ta-

rate sulle caratteristiche, le storie e le esigenze di

ogni bambino di cui dobbiamo farci carico.

Un lavoro difficile? 

Veniamo da una storia soprattutto recente che

non denota una particolare attenzione e sensibi-
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UN MESE NELLO ZAMBIA: 
UN VOLONTARIO ARCHÉ RACCONTA

LA SUA ESPERIENZA

di Josef Acquati Lozej

D E N T R O  A R C H É

DELL’AFRICA SAPEVO POCO O NULLA, A PARTE QUELLE RARE NOTIZIE

CHE A VOLTE EMERGONO DALLE PIEGHE DEI GIORNALI, E NON RIUSCIVO

A IMMAGINARE QUALE RUOLO MI SAREI POTUTO RITAGLIARE ALL’INTERNO

DI UNA REALTÀ COSÌ LONTANA. TRA I NUMEROSI CONSIGLI RICEVUTI, 
NE HO MESSO IN VALIGIA UNO IN PARTICOLARE, QUELLO DI EVITARE DI CADERE

NELLA TRAPPOLA DI UNA VISIONE UN PO’ RAZZISTA DELLE COSE, CHE PUÒ PORTARE

A PENSARE DI “SCENDERE GIÙ E DARE UNA MANO” COME SE LÌ NON CI FOSSERO

BRACCIA PER LAVORARE O INTELLIGENZA PER SAPERE COME FARE. 

D E N T R O  A R C H É

Un mese nel lo  Zambia.. .

torno alla metafora della “scalata della monta-

gna” della vita e proprio su questo mi sono ba-

sato per cercare di trovare un punto di contat-

to più concreto con i ragazzi. Parlando con lo-

ro, conoscendoli e sentendoli raccontare del lo-

ro passato, a volte veramente sconvolgente, mi

domandavo in che modo avrebbero potuto af-

frontare l’avvenire.

Ho deciso così di trattare con loro l’argomento

sul quale avevo più dubbi e curiosità: il futuro.

Attraverso le loro parole mi sono reso subito con-

to di come nonostante tutto continuavano a cre-

dere in un futuro più felice e sereno: vedevano

nell’educazione l’unica strada da percorrere e

allo stesso tempo erano perfettamente consape-

voli degli ostacoli che la povertà, le malattie e la

solitudine ponevano loro davanti. 

Timidamente confessavano che cosa avrebbero

voluto fare della propria vita e insieme parla-

vamo di quale fosse il sentiero da seguire per ar-

rivare in cima alla montagna senza cadere lun-

go la strada. 

Giunti alla fine di ogni workshop, un misto di a-

gitazione ed emozione accompagnava sempre

il momento della distribuzione della cancelleria

che Arché aveva fornito loro. Uno ad uno i ra-

gazzi ricevevano le matite e tornavano a seder-

si contandole e ricontandole, cullandosele nel-

le mani per poi metterle via con attenzione. La

testimonianza più bella credo l’abbia data un

orfano che, finita la distribuzione, è andato a

dare una delle sue matite a un altro bambino

che non aveva avuto la fortuna di partecipare al

campo estivo. 

La generosità nel donare un pezzo di futuro a

qualcun altro, anche nella povertà più estrema,

è uno dei più grandi insegnamenti che mi han-

no dato.

icordo bene i primi momenti,

vissuti a bordo di una jeep bian-

ca: non riuscivo a staccare gli oc-

chi dal finestrino e cercavo di im-

primere nella mente ogni fotogramma di quel-

lo che mi scorreva davanti mentre ascoltavo in

sottofondo i primi discorsi in tonga. Come vo-

lontario di Arché sono stato accolto molto fami-

liarmente dai due gesuiti polacchi che gestisco-

no la centenaria missione a Chikuni e, compli-

ce il fatto che ero l’unico volontario presente,

siamo entrati subito in sintonia. 

Nello Zambia Arché è conosciuta perché spon-

sorizza un progetto di importanza vitale per

molti orfani: il progetto “Zambia: istruzione per

la vita” che finanzia le tasse scolastiche a più

di 1200 orfani in 21 scuole. Oltre a ciò il proget-

to prevede il finanziamento nei vari villaggi di

microprogetti come vendita di capre, pesce,

ecc., a cui tutta la comunità partecipa per re-

stituire i fondi investiti. Un numero ristretto di

orfani, circa 180, ha poi l’occasione di parteci-

R pare ai tre workshop, della durata di cinque

giorni, organizzati dai tre educatori locali che

seguono l’intero progetto. Proprio dai campi e-

stivi è cominciata la mia esperienza: seguivo le

riunioni e le attività gestite dagli educatori, i fa-

cilitators, e mi sentivo un po’ ridicolo mentre

prendevo appunti e cercavo di carpire qualche

frase in inglese in un torrente incomprensibile

di tonga. 

L’approccio con gli orfani inizialmente non è sta-

to facile, sentivo di essere visto come diverso, e-

straneo (soprattutto bianco) e ci ho messo un

po’ a decodificare alcune loro espressioni cul-

turali e a farmi accettare. La diffidenza iniziale

però si è sciolta dopo i primi giorni passati a

stretto contatto con loro e grazie all’amicizia con

i facilitators, che mi hanno dato l’occasione di

prendere parte all’attività educativa. Durante le

riunioni con gli orfani si affrontavano insieme

gli argomenti più disparati: dalla famiglia al-

l’amicizia, dalle comunità alla fede, dagli abu-

si alla sessualità. Gli incontri si articolavano in-
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D E N T R O  A R C H É

Un mese nello Zambia: un volontario Arché racconta la sua esperienza\

I ricordi più movimentati di quest’e-

state sono legati ai viaggi in jeep nel-

l’entroterra per raggiungere i vil-

laggi. Dopo molti chilometri si ar-

rivava nel centro di una comunità

dove il capo villaggio ci scortava

di capanna in capanna, tanti pic-

coli tetti di paglia che spuntano da

alti steli di erba ingiallita al sole. 

L’ospitalità è realmente sacra in A-

frica e immancabilmente ci veniva of-

ferto una pentola con un po’ di gallina

o di fagioli accompagnata dall’onni-

presente shima, una polenta bianca, da

appallottolare nella mano.

Riuniti nella classica chiesetta di mattoni,

ci si presentava ai componenti del villaggio

e si parlava dell’andamento dei micro-

progetti e dei problemi nella co-

munità. 

La coesione e la cooperazione emergeva forte-

mente dall’ardore con cui i microprogetti ve-

nivano discussi da tutti, a dimostrazione di

quanto l’intera comunità avesse compreso l’im-

portanza di un impegno comune a favore del-

l’educazione degli orfani. 

Lo stesso spirito di collaborazione l’ho ritrova-

to a Kalisowe e Chiyobola, due villaggi in cui Ar-

ché è impegnata nella costruzione di due scuo-

le sostenendo il progetto “Radio School” di Ra-

dio Chikuni. Si tratta di un programma di sco-

larizzazione via radio, attraverso il quale i bam-

bini possono ricevere un’educazione sotto la

guida di tutor che li aiutano nell’apprendimen-

to. La radio da cui vengono trasmessi i pro-

grammi è una struttura di grande qualità e co-

sì moderna da stridere quasi al confronto con

l’essenzialità africana che la circonda. 

La mancanza di infrastrutture adeguate è for-

se il limite più grande: spesso i bambini sono

costretti a ritrovarsi sotto gli alberi o all’inter-

no di capanne fatte di rami e paglia per segui-

re le lezioni. Al momento del mio arrivo nei vil-

laggi le due piccole comunità erano vestite a

festa e aspettavano da ore per mostrarci i pro-

gressi del loro lavoro. Di realizzato, in realtà, al

momento della mia visita c’era solo la base, tut-

tavia il capocantiere mostrava orgoglioso l’o-

pera corale di tutti gli abitanti del villaggio che

insieme ogni giorno si impegnano dividendosi

i compiti: i bambini e gli anziani spaccano le

pietre, gli uomini costruiscono i mattoni e li as-

semblano mentre le donne, con un equilibrio

perfetto, trasportano per chilometri i materiali

di costruzione.

I lavori procedono a rilento per la mancanza dei

più rudimentali mezzi di trasporto e degli stru-

menti di lavoro: non avendo taniche, le donne

per trasportare il fango sono costrette a utiliz-

zare i recipienti da cui la sera beve l’intera fa-

miglia. Nessuno è retribuito se non con vitto e

alloggio presso la comunità, ma il lavoro è svol-

to con grande passione e con la consapevolez-

za di stare costruendo il proprio futuro.

A Chikuni ho anche avuto modo di osservare le

attività dell’Home Based Care (HBC), un servizio

di assistenza di malati sieropositivi. L’HIV è u-

na piaga terribilmente presente nello Zambia

ma grazie al lavoro incessante dell’HBC, chi lo

desidera può ricevere cure e farmaci. Ho avuto

l’occasione di assistere al lavoro di questa clini-

ca itinerante, accompagnando Mrs Monica N’-

Sofu nei villaggi dove dall’alba piccoli gruppi

di malati aspettano di ricevere il trattamento. Al

di là dei test, delle registrazioni e degli antire-

trovirali, i malati hanno soprattutto l’occasione

di sostenersi tra di loro e confrontarsi grazie al-

la mediazione di Monica. 

Da sempre chi è affetto da AIDS deve fare i con-

ti con lo stigma di essere sieropositivo, che por-

ta ad essere oggetto di derisione e di isolamen-

to all’interno del villaggio. Il coraggio e la vo-

glia di vivere dei malati mi hanno colpito

profondamente e penso che siano la soddisfa-

zione più grande per chi, come i membri del-

l’Home Based Care, ha deciso di dedicare la pro-

pria vita alla loro causa. 

Riassumere quest’esperienza straordinaria è per

me davvero difficile. Ho avuto l’occasione di co-

noscere persone magnifiche, una cultura affa-

scinante che ancora oggi mantiene vivi valori

per noi quasi dimenticati, un paese di una bel-

lezza pari solo alla sua contraddittorietà. Posso

solo dire grazie per tutto ciò che ho visto e vis-

suto, per le persone che ho incontrato e per l’e-

sempio che mi hanno dato.   
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A PROPOSITO DI MEDIAZIONE

INTERCULTURALE...

di Lorenza Salè

D E N T R O  A R C H É

LORENZA COLLABORA CON ARCHÉ DAL 2001. HA INIZIATO COME ASSISTENTE

DOMICILIARE NEL COMUNE DI ROMA, SUCCESSIVAMENTE, MENTRE IL SERVIZIO

COMINCIAVA AD ASSISTERE PERSONE STRANIERE, SI È FORMATA PER DIVENTARE

UNA MEDIATRICE INTERCULTURALE, SEGUENDO UN CORSO SPECIFICO SULLE

PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’IMMIGRAZIONE, PER “L’INTEGRAZIONE” 
E LA MEDIAZIONE NELL’AMBITO SOCIO-SANITARIO. IN QUESTO ARTICOLO

CI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA: PER LEI, TRASFERITASI BAMBINA DALL’ALGERIA,
SUO PAESE NATALE, ALLA FRANCIA E POI ALL’ITALIA, LE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE

SONO STATE MOLTE, MA QUELLA CHE OGGI MERITA DI PIÙ DI ESSERE RACCONTATA

È LA SUA STORIA CON ERIC.

D E N T R O  A R C H É

A proposito di mediazione interculturale

Oltre ai problemi di tipo sanitario, si sono dovu-

ti affrontare anche problemi di tipo scolastico:

infatti, il percorso scolastico di Eric in Italia non

è stato semplice, sia a causa di difficoltà ogget-

tive, in primis la lingua, sia a causa del suo com-

portamento: la scuola privata che frequentava

oltre ad averlo rimandato a causa delle nume-

rose assenze, lo ha allontanato dall’istituto. 

Eric, in certi momenti, diventava violento, sia con-

tro gli altri sia contro se stesso.

Anche la successiva esperienza in una scuola sta-

tale si è dimostrata un fallimento. Quindi, l’uni-

ca soluzione, per fortuna provvisoria, è stata quel-

la di far seguire Eric da un precettore, due volte

alla settimana, fino al termine dell’anno scola-

stico, visto il rifiuto di altre scuole private a far-

si carico di questa situazione. 

Il problema, evidentemente, era ben lontano dal-

l’essere risolto. 

A questo punto abbiamo tentato una mediazio-

ne tra la famiglia e la scuola pubblica che Eric

aveva iniziato a frequentare l’anno precedente:

a poco a poco, la famiglia e la scuola hanno ini-

ziato a collaborare insieme, dimostrando final-

mente una reale attenzione a Eric. Il preside e tut-

ti gli insegnanti hanno mantenuto uno stretto

contatto con la mamma e con il neuropsichiatra

che ha in cura Eric, che è riuscito così a integrar-

si e a ottenere dei buoni risultati scolastici.

Io ho seguito Eric nei suoi compiti, soprattutto

in storia e geografia, perché queste materie ave-

vano dei contenuti molto distanti dalla realtà d’o-

rigine del bambino. Per esempio, lo aiutavo a im-

maginare che cosa fosse il Medio Evo, o gli mo-

stravo dei paesaggi a lui sconosciuti. 

Studiavamo in salone e anche i suoi fratelli inter-

venivano. Ci spiegavamo a vicenda le cose, cer-

cavamo paragoni e differenze.Questo mi ha per-

messo di conoscere a fondo tutta la famiglia e

di capirli meglio. 

Ma nel seguire Eric nei suoi compiti ho anche per-

cepito un mio limite: non ero abbastanza prepa-

rata per aiutarlo e sostenerlo al meglio nello stu-

dio della lingua italiana. Anche se da una parte

la mia impreparazione poteva ridimensionare la

“gravità” del suo non conoscere, non ero co-

munque in grado di trasmettergli il senso di si-

curezza che deriva dal sapere, di cui aveva bi-

sogno per fissare velocemente la lingua italia-

na, che gli sarebbe servita per potersi integrare

al meglio. Per questo abbiamo pianificato l’in-

tervento di un’altra operatrice, una scelta che ha

sortito un ottimo risultato, e che mi ha permesso

di condividere quotidianamente tutti gli aspetti

problematici di questa famiglia con una collega. 

Ma il sollievo più grande per Eric e per tutta la sua

famiglia è stato il rientro del papà, che, dopo ben

quattro anni, è riuscito a tornare in Italia. La se-

parazione era stata una fonte enorme di soffe-

renza per tutti, in particolare per Eric: faceva fa-

tica ad ascoltare sua madre e spesso il papà do-

veva chiamare dall’Africa per riuscire a conte-

nerlo e per dare coraggio alla moglie che si sen-

tiva sola nel crescere i quattro figli. 

Oggi sono i figli che insegnano al papà l’italia-

no ed è la moglie che lo porta in giro per fargli

conoscere la città dove vivono.

Ritengo questo percorso di assistenza e media-

zione positivo: nel nostro lavoro abbiamo segui-

to questa famiglia passo a passo, confrontando-

ci con loro su ogni nodo problematico per tenta-

re di rendere praticabile la loro esistenza qui in

Italia. I luoghi istituzionali e non, con i quali c’è

stata una qualche forma di mediazione, sono sta-

ti tantissimi: dalla questura, alla scuola, ai servi-

zi sanitari, alle agenzie immobiliari! Non credo

uando mi è stato proposto dal mio

coordinatore di seguire un bambi-

no del Burundi da poco in Italia,

non ho esitato ad accettare. È sta-

to molto bello per me poter utilizzare nel mio la-

voro la mia lingua materna: per la famiglia di E-

ric, infatti, il francese era la seconda lingua, lo

parlavano perfettamente, con dei modi di dire

che a volte non conoscevo e che, soprattutto al-

l’inizio, intuivo soltanto. Ho comunque subito

percepito la loro difficoltà a vivere in Italia. Qua-

si non parlavano l’italiano, non sembravano ca-

pire bene come funzionavano le cose e facevano

fatica ad accettare la decisione che erano stati

obbligati a prendere: la mamma e i quattro figli

non avrebbero seguito il papà appena trasferito

in Africa per lavoro. 

È apparso chiaro da subito che, se volevamo as-

sistere Eric, non potevamo concentrarci soltanto

su di lui, ma su tutta la famiglia. Solo se la fa-

miglia di Eric fosse riuscita a raggiungere un e-

quilibrio, sarebbe potuta migliorare la sua vita.

Così, abbiamo accompagnato la mamma presso

Q vari consulenti legali per far sì che trovasse una

soluzione a diversi problemi relativi al loro per-

messo di soggiorno: io traducevo e spiegavo i

meccanismi che erano dietro le ipotesi di percor-

si per arrivare a una qualche regolarizzazione. Fu

una grande gioia quando, quasi un anno dopo,

il giudice per i minori concesse loro di avere un

permesso di soggiorno (in gergo, l’articolo 31, che

permette a un genitore di rimanere in Italia per

poter curare i suoi figli). 

Grande felicità, quindi, anche se la famiglia ha

dovuto imparare presto anche i limiti di questa

regolarizzazione. Per esempio, l’impossibilità ad

accedere al Servizio Sanitario Nazionale: il para-

dosso legislativo vuole, infatti, che, mentre da ir-

regolare c’è la possibilità di accedervi tramite un

tesserino STP (stranieri temporaneamente pre-

senti), chi ha questo tipo di permesso non ne go-

de perché gli è concesso di rimanere in Italia per

usufruire di cure mediche non contemplate nel

suo paese a condizione che se le possa permette-

re economicamente. 
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D E N T R O  A R C H É

A proposito di mediazione interculturale

nemmeno che sia stato di poco conto averli ac-

compagnati alla posta o al mercato, luoghi così

diversi dai loro (non mi scorderò mai il primo ba-

gno di Eric al mare che non si aspettava un’ac-

qua così salata!). E credo che tutto questo sia sta-

to possibile per il semplice fatto di essere stati ac-

canto e attenti a loro, creando un rapporto di fi-

ducia in un momento di oggettivo disorienta-

mento della loro vita. 

Per quanto mi riguarda sono contenta di avere

l’opportunità di far sapere quali possono essere

le difficoltà che le persone straniere incontrano

quotidianamente, perché penso che sia un modo

valido di combattere prima di tutto le aberrazio-

ni di alcune leggi, poi le distanze, le incompren-

sioni e le discriminazioni tra le persone, che pos-

sono derivare dal “non rendersi conto”.

In un primo tempo avevo paura di rimanere trop-

po coinvolta in questa assistenza, ma dopo un

confronto in supervisione, la mia preoccupazio-

ne è svanita. 

Il fatto di aver avuto un margine più grande per

lavorare e il compito di assistere persone straniere

(un po’ come me), mi ha permesso di far cono-

scere ad Arché una parte personale intima e fra-

gile. Mi ha dato l’occasione di continuare e di am-

pliare un percorso già iniziato altrove, di trasfor-

mare la mia esperienza, non priva di sofferenza

e difficoltà, in opportunità per gli altri.

Lo straniero che va per il mondo, si fa il più pic-

colo e il più invisibile possibile per poter soprav-

vivere. Ci vuole molto tempo prima che si senta a

suo agio, che non abbia più paura, e se non si è

già annullato da solo, allora potrà uscire allo sco-

perto e arricchire di sé il mondo “degli altri”, che

potrà diventare, a questo punto, anche suo.

Per me è stato difficile trasferirmi dall’Africa all’Italia. La prima difficoltà è la differenza di cultura, poi

ti trovi sola qui senza nessuno della tua famiglia, lasci tutti lì. A Roma è stato faticoso anche spostarmi.

Mi perdevo per le strade all’inizio, qui è grande rispetto a dove vivevo. Poi c’è il razzismo, anche quando ti

siedi sulla metro vedi qualcuno accanto a te che si alza perché ti sei messo vicino 

a lui, semplicemente perché sei nera, e questo fa male! Hai messo lo stesso

profumo suo, ti vesti come lui ma non sembra essere la stessa cosa. 

Io sulla sedia rimasta vuota ci metto la mia borsa! 

Il fatto di non parlare la lingua e dover imparare la lingua italiana è 

difficile anche. Malgrado tutto siamo riusciti ad abituarci a vivere all’europea

piano piano. Qui non parli con le persone, nessuno viene a bussare alla tua

porta, questo è duro! Anche per il mangiare, io preparo sempre molto, di più , 

se qualcuno viene così mangia anche lui ma qui preparano lo stretto necessario.

Comunque ringrazio molto Arché che mi ha aiutato ad avvicinarmi alla cultura

italiana, che mi ha fatto conoscere i servizi giusti, tutti i luoghi che potevano 

essere utili all’integrazione della mia famiglia, anche per tutta la parte legale.

Arché ha contribuito a far sì che oggi io posso pensare di vivere stabilmente in

Italia, malgrado la nostalgia che porto nel mio cuore e che so che proverò

sempre per il mio paese.

La mamma di Eric

a cura di Massimo Gianotti

CALEIDOSCOPIO

5 PER MILLE: ALZIAMO IL TETTO! 

P O L I T I C H E  S O C I A L I

l non profit italiano chiede al governo

di non approvare l’emendamento pre-

sentato dal Governo all’art. 84 del Ddl

1817 (legge Finanziaria 2008) che stabilisce per

il 5 per mille 2008 “la spesa nel limite massi-

mo di 100 milioni di euro”. Arché è tra i primi

firmatari della campagna. Ecco la lettera che

abbiamo inviato a Prodi e Padoa Schioppa.

Signor Presidente, Signor Ministro,
malgrado annunci e promesse, ancora una volta
il Governo non riesce a mantenere gli impegni pre-
si con i contribuenti e con le realtà del non profit.
Non solo non sono state ascoltate le proteste del-
le rappresentanze del Terzo settore, ma si sono i-
gnorate le migliaia di e-mail inviate dai cittadi-
ni e le petizioni ancora in corso.
Riteniamo offensivo e vergognoso l’emendamen-
to presentato dal Governo all’art. 84 del Ddl 1817
(legge Finanziaria 2008) che stabilisce al comma
2 – quinques “Per le finalità di cui al comma 2 bis
e seguenti del presente articolo è autorizzata la
spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro”.
Vergognoso e offensivo anche perché l’emenda-
mento contraddice e smentisce le pubbliche e uf-
ficiali dichiarazioni del ministro Paolo Ferrero e del
sottosegretario Enrico Letta che avevano rassicu-
rato sulla decisione di fissare il tetto di spesa in
400 milioni di euro.
Il vostro Governo, in questo modo, si mette con-
tro la volontà espressa dai cittadini italiani, giac-
ché, come vi è noto, secondo il rendiconto forni-
to dall’Agenzia delle Entrate, in occasione della

I
denuncia dei redditi 2006 oltre 15.800.000 citta-
dini hanno scelto di devolvere in favore di enti con
finalità non profit, nei diversi settori nei quali o-
perano, il 5 per mille del proprio gettito fiscale,
secondo il disposto della Legge Finanziaria 2006,
al comma 337. Questo fatto, assolutamente ecce-
zionale per il nostro Paese, dimostra in modo i-
nequivocabile quanto i cittadini italiani siano sen-
sibili all’impegno di contribuire in maniera so-
stanziale alle multiformi esigenze della solida-
rietà sociale, e quanta fiducia essi ripongano nel-
le diverse organizzazioni, piccole o grandi, che
quotidianamente contribuiscono al migliora-
mento della nostra convivenza civile.
Riscoprendo, crediamo, anche attraverso un ge-
sto di concreta e chiara sussidiarietà fiscale il sen-
so della comune partecipazione all’edificazione
dello Stato. Questo fatto ci dà anche titolo per e-
sprimere nella maniera più ferma la nostra con-
trarietà a che, per le devoluzioni della quota del
5 per mille delle imposte derivanti dalle dichiara-
zioni dei redditi 2007, venga predefinito un “tet-
to” di 100 milioni di euro, così come stabilito dal-
la Legge Finanziaria ora in discussione.
Riteniamo che ricorrano infatti elementi signifi-
cativi a giustificare, anche costituzionalmente, la
rimozione di questo tetto:
• sulla base della raccolta 2006, è legittimo cre-
dere che, con l’apposizione del tetto, la devolu-

zione effettiva sarà com-
misurata attorno all’1

per mille del getti-
to, in evidente
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A oggi l’adozione internazionale, infatti, è l’uni-

co diritto del minore per il quale occorre trovare

non solo una famiglia disposta all’accoglienza,

ma anche una famiglia che paghi. La coppia che

adotta uno o più minori all’estero, infatti, è co-

stretta a pagare interamente tutti i costi proce-

durali, oltre alle spese di viaggio e permanenza

all’estero, potendo godere solo di parziali contri-

buti da parte dello Stato, legati in ogni caso al

reddito familiare. Il primo passo della campagna

è la proposta di un emendamento al testo legi-

slativo n. 1817 sulla Finanziaria 2008 – suscettibi-

le di modiche in corso d’opera – da sottoporre ai

parlamentari dei diversi schieramenti politici af-

finché si rendano i portavoce dell’istanza.

Martedì 30 ottobre i coordinamenti di Associa-

zioni familiari ed Enti autorizzati che promuo-

vono la campagna “L’adozione non ha prezzo”

e “NO PRICE FOR CHILDREN” si sono uniti per met-

tere a punto un unico emendamento al disegno

di legge 1817 sulla Finanziaria relativo alla gra-

tuità dell’adozione internazionale.

L’emendamento unificato rappresenta la piat-

taforma comune per le due iniziative che unisco-

no una cinquantina di associazioni familiari ed

enti e continuano a raccogliere adesioni sui ri-

spettivi siti internet.

È quindi possibile sostenere l’iniziativa aderen-

do sia alla campagna “L’adozione non ha prez-

zo” sul sito www.aibi.it, sia alla campagna “NO

PRICE FOR CHILDREN” sul sito www.nopricefor-

children.org.
Campagna promossa da AI.BI

Associazione amici dei bambini
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria 

organizzativa della campagna:
Francesca Mineo - tel: 02 98822 361 

e-mail: francesca.mineo@amicideibambini.it
Laura Salerno - tel: 02 98822 347 

e-mail: laura.salerno@amicideibambini.it

contrasto con l’impegno assunto nei confronti del
contribuente, oltre che con grave pregiudizio dei
contributi alle organizzazioni destinatarie;
• la modulistica predisposta dalla Agenzia delle En-
trare per la raccolta del 5 per mille non fa alcun ri-
ferimento all’apposizione del limite, configurando
con ciò una palese mancanza di trasparenza;
• non è stabilito alcun limite per le raccolte ori-
ginate dalla devoluzione dell’8 per mille, a favo-
re delle confessioni religiose, e anzi in questo ca-
so – in cui scelgono solo 4 cittadini su 10;
• anche i cittadini che non danno alcuna indica-
zione partecipano al conseguimento della som-
ma complessiva; con ciò si prefigura una eviden-
te disparità di trattamento tra i cittadini.
Pertanto, chiediamo formalmente la rimozione del
tetto di 100 milioni di euro alla devoluzione del 5
per mille, come previsto dall’art. 84 del Ddl Leg-
ge Finanziaria 2008. 
Chiediamo inoltre che la norma del 5 per mille di-
venti contenuto stabile nella nostra legislazione e
per la sua copertura nella stesura della Legge Fi-
nanziaria per il 2008 non vengano previsti tetti.
La preghiamo infine di prendere visione di quan-
ti cittadini hanno finora aderito alla campagna:
http://www.alziamoiltetto.it

P O L I T I C H E  S O C I A L I

C a l e i d o s c o p i o

NO PRICE FOR CHILDREN

a campagna “L’adozione non ha prez-

zo” ha l’obiettivo di giungere alla

gratuità dell’adozione internaziona-

le e viene promossa dalle associazioni familiari

che hanno aderito o aderiranno all’iniziativa. La

campagna intende promuovere così un’iniziati-

va che non solo mira a conquistare una parità dei

diritti delle famiglie adottive, ma intende so-

prattutto offrire una possibilità in più ai minori

abbandonati in attesa di famiglia.

L

ALTO COMMISSARIATO DELL’ONU

PER I RIFUGIATI: PRECCUPANTE

INTOLLERANZA CONTRO GLI

STRANIERI IN ITALIA! 

Ufficio italiano dell’Unhcr eviden-

zia innanzitutto che “la retorica

anti-immigrazione, cui troppo

spesso si è fatto ricorso negli ultimi anni, ri-

schia di criminalizzare intere comunità, sca-

tenando nell’opinione pubblica reazioni dif-

ficilmente contenibili”.

“Preoccupazione per il clima di intolleranza nei

confronti degli stranieri in Italia”: lo manifesta

una nota dell’ufficio italiano dell’Unhcr a segui-

to dell’omicidio Reggiani avvenuto a Roma il 31

ottobre scorso. “Il raid punitivo contro un grup-

po di romeni, a cui sono seguite nei giorni suc-

cessivi una serie di aggressioni avvenute ai dan-

ni di stranieri o di esercizi commerciali di pro-

prietà di immigrati, hanno messo in evidenza u-

no stato di tensione nei confronti degli stranieri

alimentato negli anni anche da risposte dema-

gogiche alle tematiche dell’immigrazione messe

in atto dalla politica” – aggiunge la nota.

Già a febbraio di quest’anno il Relatore speciale

delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di

razzismo, discriminazione razziale, xenofobia ed

intolleranza, Doudou Diène, nel suo rapporto sul-

l’Italia metteva in evidenza come si stia manife-

stando nel paese una “preoccupante tendenza

alla xenofobia e lo sviluppo di manifestazioni di

razzismo, in particolare nei confronti delle co-

munità sinti e rom, degli immigrati e dei richie-

denti asilo, soprattutto di origine africana ma an-

che provenienti dall’Europa orientale, e della co-

munità islamica”.

L’

“In questo contesto – continua l’Ufficio italiano

dell’Unhcr – un ruolo fondamentale nell’alimen-

tare un clima di intolleranza è stato svolto dai

mezzi di informazione, la cui ricerca del sensa-

zionalismo, coniugata all’uso di un linguaggio

improprio e bellicistico, ha alimentato e soste-

nuto le ansie dell’opinione pubblica, oscurando

gli aspetti positivi dell’immigrazione e puntan-

do spesso sul binomio immigrazione-minaccia

alla sicurezza”.

Per suscitare una riflessione su queste tematiche

in seno al mondo dell’informazione, l’Alto Com-

missariato ha promosso, in collaborazione con

l’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Naziona-

le della Stampa Italiana, l’elaborazione di una

Carta che, sul modello di quella di Treviso, rela-

tiva alla tutela dei minori, possa fornire delle li-

nee guida per i giornalisti che si occupano di im-

migrazione e di asilo. 

La Carta, attualmente al vaglio degli organi di-

rettivi dell’Ordine dei Giornalisti, rappresenta u-

no strumento invocato in vari documenti dalle i-

stituzioni dell’Unione Europea e del Consiglio

d’Europa per impedire che i media alimentino la

deriva xenofoba. Al riguardo l’Ufficio italiano

dell’Unhcr ricorda inoltre che la Commissione Eu-

ropea contro il Razzismo e la Xenofobia (ECRI),

ad esempio, ha più volte richiamato l’Italia al ri-

spetto delle norme anti-discriminazione europee

in materia di informazione, chiedendo, nel ter-

zo Rapporto sull’Italia (2006), di operare affin-

ché giornalisti ed editori non contribuiscano a

“creare un’atmosfera di ostilità e rigetto verso i

membri di qualsivoglia gruppo minoritario, tra

cui i cittadini extracomunitari, i rom, i sinti ed i

musulmani”.

da UNIMONDO.org
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GIOCANDO CON IL PIANETA

di Graziella Aquino

S O T T O S O P R A

QUASI 30 ANNI FA, NEL 1979, LA PRIMA CONFERENZA MONDIALE SUI CAMBIAMENTI

CLIMATICI DI GINEVRA AVVIÒ LA DISCUSSIONE SU COME PREVEDERE E PREVENIRE

POTENZIALI CAMBIAMENTI CLIMATICI CAUSATI DA ATTIVITÀ UMANE CHE AVREBBERO

POTUTO AVERE EFFETTI NEGATIVI SUL BENESSERE DELL’UMANITÀ...

S O T T O S O P R A

G i o c a n d o  c o n  i l  p i a n e t a

vamento degli eventi climatici estremi (siccità,

tempeste, inondazioni); spostamento delle po-

polazioni per la desertificazione o per l’innalzar-

si del livello delle acque; caduta delle produzio-

ni agricole e delle risorse ittiche in varie parti del

globo; redistribuzione delle patologie sul piane-

ta. Non solo, anche se la crescita delle concen-

trazioni di gas-serra nell’atmosfera venisse bloc-

cata nel corso di questo secolo, i cambiamenti cli-

matici e l’innalzamento del livello dei mari de-

terminati dalle passate, attuali e future attività

umane continueranno per secoli.

Va osservato che il clima terrestre non è un siste-

ma statico e ha presentato nella sua storia cam-

biamenti graduali ma intensi, anche senza l’in-

tervento dell’uomo. In tempi storici, si sono in-

fatti avute oscillazioni della temperatura mai tut-

tavia così ampie come oggi: sia ai tempi dell’Im-

pero Romano, sia nel Medioevo, le temperature

medie sono state leggermente più alte che in al-

tri periodi, permettendo la colonizzazione della

Groenlandia e la coltivazione estesa di viti nel-

l’Europa del Nord. Entrambi questi periodi sono

stati seguiti da periodi di raffreddamento clima-

tico: a Londra il fiume Tamigi gelava tanto da per-

mettere il passaggio a cavallo e lo svolgimento di

mercati natalizi sul ghiaccio. Paragonando que-

sti effetti alla piccolezza delle variazioni (pochi

decimi di grado), si può avere un’idea di cosa po-

trebbe accadere con aumenti di qualche grado! 

I cambiamenti previsti varieranno in maniera si-

gnificativa tra le varie regioni del globo. Parti-

colarmente gravi saranno le conseguenze per i

Paesi in via di sviluppo, i più vulnerabili anche

per effetto delle loro ridotte capacità di adatta-

mento. Nel settore agricolo, per esempio, i Paesi

in via di sviluppo rischiano di andare incontro a

crescenti incertezze per quanto riguarda la di-

sponibilità di cibo e persino a un aumento della

durata e della frequenza delle carestie. La ridot-

ta disponibilità di cibo potrebbe far crescere la

migrazione di popolazioni alla ricerca di territo-

ri più idonei allo sviluppo di condizioni normali

di vita. Per i Paesi industrializzati, gli impatti più

significativi riguarderanno l’intensità e la fre-

quenza degli eventi estremi, il ciclo idrologico e

la disponibilità di acqua, la salute. 

Dopo queste premesse ci si può chiedere come

mai le risposte concrete date dalla comunità in-

ternazionale siano state sinora insufficienti. Si

sottolinea concrete perché, sul piano program-

matico, negli ultimi 15 anni gli accordi interna-

zionali a riguardo sono stati diversi, il più noto

dei quali quello emerso dalla Conferenza di Kyo-

to, nel 1997. Esso segnò il primo tentativo di li-

mitare l’influenza delle attività umane sul clima;

il Protocollo che ne uscì stabilisce, per i Paesi in-

dustrializzati e per i Paesi con economie in tran-

sizione, obiettivi di riduzione delle emissioni di 6

gas-serra. L’impegno che il Protocollo impone è

di ridurre, nel periodo 2008-2012, complessiva-

mente del 5,2% le principali emissioni antropo-

geniche di gas capaci di alterare l’effetto serra

naturale del nostro Pianeta. La riduzione com-

plessiva tuttavia viene ripartita in maniera di-

versa tra i Paesi: per i Paesi dell’Unione europea

nel loro insieme la riduzione deve essere dell’8%,

per gli Stati Uniti la riduzione deve essere del 7%

e per il Giappone del 6%. Nessuna riduzione ma

solo mantenimento dei livelli per la Federazione

Russa, la Nuova Zelanda e l’Ucraina. Possono in-

vece aumentare le loro emissioni fino all’1% la Nor-

vegia, sino all’8% l’Australia e fino al 10% l’Islan-

da! Nessun tipo di limitazione alle emissioni di

gas-serra viene previsto per i Paesi in via di svi-

luppo. Pur rappresentando, almeno nelle inten-

zioni, un passo importante nella condivisione pla-

netaria delle responsabilità ambientali, il Proto-

lla base della discussione c’era il
rilevamento, da parte degli
scienziati, di una tendenza al-
l’aumento della temperatura

media globale di gran lunga superiore a quella
registrata in passato e il sospetto che tale riscal-
damento non avesse cause solo naturali (come la
variabilità della radiazione solare e le eruzioni vul-
caniche). Il clima terrestre, veniva rilevato, stava
modificandosi ad una velocità senza precedenti
per cause non naturali, bensì, come dimostrato
ormai dalla straordinaria quantità di dati scien-
tifici pubblicati, principalmente antropiche. 
La crescente attenzione internazionale sul tema
portò la WMO (Organizzazione meteorologica
mondiale) e l’UNEP (Programma della Nazioni U-
nite per l’ambiente) a creare, nel 1988, l’IPCC, il
Gruppo intergovernativo sul Cambiamento del Cli-
ma, il massimo consesso mondiale di esperti sul
clima, formato da 3.000 scienziati chiamati a va-
lutare le informazioni disponibili nei campi scien-
tifico, tecnico e socio-economico legate ai cam-
biamenti climatici, ai loro possibili impatti e alle
opzioni di adattamento e mitigazione. Fino a og-
gi l’IPCC ha pubblicato quattro Rapporti giudica-
ti seri, sistematici e consensuali, riconosciuti scien-
tificamente e politicamente. Nell’ultimo Rappor-
to, reso noto all’inizio del 2007, gli scienziati han-
no ribadito all’unanimità che il clima terrestre si
sta scaldando e che la maggior parte del riscal-
damento osservato è senza dubbio ormai attri-

A buibile alle attività umane, in particolare alla cre-

scita delle emissioni di gas-serra. L’incremento

globale della concentrazione del biossido di car-

bonio è principalmente dovuto all’uso di combu-

stibili fossili e ai cambiamenti nell’utilizzo di suo-

li, mentre gli incrementi di metano e ossido di a-

zoto sono principalmente dovuti all’agricoltura e

alla zootecnia. Secondo il Rapporto, infatti, l’au-

mento della temperatura superficiale media del

globo registrato nell’ultimo secolo – dal 1906 al

2005 – è di 0,74°C. Dal 1950 in poi, ogni dieci an-

ni la temperatura è aumentata in media di 0,13°C,

assumendo un trend lineare. Undici dei dodici an-

ni passati si classificano tra i più caldi a partire

dal 1850, cioè da quando esistono misure stru-

mentali attendibili della temperatura terrestre.

L’Europa, in particolare, ha avuto nell’ultimo se-

colo un innalzamento della temperatura superio-

re al dato globale. I dati italiani sono in linea con

quelli dell’intera Europa. 

Gli scenari più realistici e condivisi relativi alle fu-

ture emissioni di gas serra (dovute in parte an-

che allo sviluppo socio-economico di paesi di

nuova industrializzazione come l’India, la Cina

e il Brasile) e le proiezioni dei modelli climatici

prevedono per la fine di questo secolo un riscal-

damento compreso tra 1,8 e 4,°C rispetto al pe-

riodo 1980-1999, mentre l’innalzamento del ma-

re oscillerebbe tra gli 8 e gli 88 centimetri. Ri-

spetto alle conseguenze del fenomeno, la secon-

da parte del Rapporto non lascia dubbi: aggra-
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collo presenta almeno tre limiti strutturali. Il pri-

mo consiste nell’aver definito obiettivi irrisori per-

ché insufficienti a contenere in modo significati-

vo le emissioni antropiche. L’obiettivo della di-

minuzione del 6% di anidride carbonica prodot-

ta dall’uomo viene infatti giudicato troppo po-

co ambizioso, dato che bisognerebbe ridurla del

60%! In secondo luogo, attraverso un sistema com-

plesso di crediti e sconti, i Paesi possono raggiun-

gere gli obiettivi a livello globale senza interve-

nire con delle adeguate politiche energetiche na-

zionali. Infine, la resistenza a firmare di paesi co-

me gli Stati Uniti, i “grandi inquinatori” che da so-

li rappresentano il 36,1% delle emissioni di ani-

dride carbonica. Questi in un primo momento non

hanno aderito ritenendo non provata la relazione

tra emissioni di biossido di carbonio e il riscalda-

mento globale. In seguito hanno addotto come

motivazione la perdita di competitività dovuta ai

costi necessari per ridurre le emissioni di anidride

carbonica rispetto alla Cina e India, che invece non

sono obbligate dal Protocollo a limitare le pro-

prie emissioni. È innegabile quindi che i risultati

del Protocollo siano, almeno fino a ora, assai mo-

desti. Al di là di motivazioni di geopolitica ed e-

conomiche, ciò che pesa significativamente sono

le opinioni pubbliche di molti Paesi interessati, an-

cora scarsamente consapevoli e convinti della gra-

vità della situazione. Secondo un recente sondag-

gio gli abitanti degli Stati Uniti pongono solo al

sesto posto il cambiamento climatico come prio-

rità di cui preoccuparsi, dopo la guerra in Iraq, la

salute, il terrorismo, il lavoro e l’immigrazione il-

legale. La lotta contro il cambiamento climatico è

soltanto un accessorio delle politiche di sicurezza

energetica, cioè la garanzia di poter disporre del-

l’energia necessaria a mantenere e possibilmente

ad accrescere il livello di vita raggiunto. Lo stesso

scetticismo è condiviso dall’Australia e dal Cana-

da. Segno che deve essere ancora compiuto un lun-

go e paziente lavoro di convinzione. Si tratta in-

fatti di un problema globale per definizione, ma

con caratteristiche locali specifiche, e che pure ri-

guarda l’avvenire dell’intero genere umano. 

Sul piano dei rapporti di forza tra i Paesi, a questo

punto tra Nazioni Unite e amministrazione Bush è

iniziata una nuova grande partita la cui posta in

gioco è il modo e la serietà con cui il mondo avrà

preso seriamente coscienza dell’entità del proble-

ma. Da un lato c’è Ban Ki-moon, segretario gene-

rale dell’Onu, intenzionato a continuare lungo la

strada maestra del Protocollo di Kyoto, orientato

a lavorare per un nuovo aumento sostanziale dei

tagli e un impegno a contenere le emissioni, sep-

pur in misura differenziale, da parte di tutti i pae-

si del mondo, intransigente rispetto al fatto che

siano le Nazioni Unite a sorvegliare sull’accordo,

perché i cambiamenti climatici sono il più grave

problema che ha di fronte l’umanità e perché l’O-

nu è l’unica sede legittima in cui l’umanità di-

scute e affronta i suoi problemi; dall’altro c’è Geor-

ge W. Bush, che non gradisce soglie e norme rigi-

damente vincolanti per abbattere le emissioni di

gas-serra, ma propone una politica di obiettivi

“volontari” piuttosto morbidi, e in ogni caso com-

patibili con lo sviluppo economico che i singoli

paesi possono raggiungere con politiche centra-

te sul mercato, e che per giunta preferisce un ac-

cordo “tra pochi grandi”, fuori dalle Nazioni Uni-

te, in un abbozzo di direttorio mondiale che, par-

tendo dalle questioni climatiche, si proponga nei

fatti come il vero governo del mondo. 

Di sicuro peseranno scelte politiche e governative

sull’esito di questa importante partita. Ma, come

abbiamo detto, c’è un fattore aggiuntivo e, po-

tenzialmente, decisivo che non riguarda le scelte

dei governi ma il ruolo dell’opinione pubblica in-

ternazionale. Se questa “altra superpotenza” farà

sentire forte la sua voce, la partita potrà volgere

verso un esito migliore.
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