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OSPITO L’ORIZZONTE

TRACCIATO DA OGNI SGUARDO,

ALLORA DANZO LA VITA.

Abbiamo scelto queste parole della poesia di un amico di Arché come
titolo per il Convegno Nazionale della nostra associazione, per ricor-
darci che la responsabilità sociale  nasce  innanzi tutto dall’accoglien-
za e dalla capacità di ospitare l’altro.
Solo quando siamo aperti di fronte all’orizzonte che ogni sguardo trac-
cia, possiamo dire di essere veramente liberi. La responsabilità inevita-
bilmente implica un atto di volontà, una scelta, una tensione verso uno
scopo; la responsabilità è in sintesi la conseguenza del mettersi in
gioco della libertà dell’uomo che decide di sporcarsi le mani e di impe-
gnarsi seriamente in ogni circostanza.
Questa posizione umana non toglie nulla della drammaticità  che la
vita ha in sé, anzi amplifica l’impegno con il reale, porta a mettere in
discussione le nostre abitudini, a ponderare con consapevolezza le con-
seguenze del nostro fare, giudica il nostro immobilismo, e ci rilancia
ancora una volta verso lo scopo. La libertà  quando è in atto, genera leti-
zia e allora diventa anche possibile  “danzare la vita”.
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INTRODUZIONE
Il 17 e 18 ottobre 2004, Arché ha organizzato il Convegno nazionale dal
titolo: “Nuove sfide per una cittadinanza responsabile”.
Per gli operatori e i volontari di Milano, Firenze e Roma è stata un’im-
portante occasione per riflettere sul tema della responsabilità sociale
e della cittadinanza solidale.
Il tema della responsabilità civile è stato declinato in cinque tracce prin-
cipali: Cooperazione internazionale, Europa, welfare state, adolescen-
ti in strada, assistenza al bambino in ospedale.
Nel pomeriggio del 17, alcuni volontari e responsabili di progetto delle
tre sedi hanno raccontato la loro esperienza e illustrato alcuni dei
progetti che Arché sta portando avanti in Italia, Africa e Centro
America. La mattinata del 18 ha visto l’intervento di tre autorevoli ospi-
ti: i giornalisti Riccardo Bonacina e Franco Bomprezzi, e il filosofo
Massimo Cacciari.
I temi del Convegno hanno toccato sia gli ambiti “ampi” della poli-
tica nazionale ed estera, sia quelli più circoscritti del rapporto con le
istituzioni locali e le realtà di quartiere: essere volontari, infatti, signi-
fica impegnarsi per il bene comune, in situazioni in cui spesso le isti-
tuzioni (Stato, Regioni, Comuni) risultano inefficienti o limitate da
un’eccessiva burocrazia. 
Nel corso della preparazione, e poi durante il Convegno stesso, è
emersa la necessità di riconoscere che il volontariato non può più
risolversi in un impegno individuale, circoscritto al proprio ambito di
intervento. La solidarietà non può essere solo frutto del “buon cuore”
del singolo, pulsione privata, ma strumento per costruire relazioni e
legami con il prossimo.
I volontari di Arché sono consapevoli che concepire la solidarietà come
obbligo civile, come dovere, significa farsi testimoni concreti di una cul-
tura della relazione, contribuire al consolidamento di una rete fatta da
singoli, associazioni e soggetti istituzionali che si occupi della preven-
zione del disagio e della tutela dei diritti dei più deboli. Significa infi-
ne sovvertire i parametri comuni che vedono le relazioni tra individui basa-
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te sullo scambio e sul tornaconto personale. 
La testimonianza militante della cultura del bene comune richiede di
ampliare il nostro orizzonte e di farci promotori di valori solidali in ogni
momento del nostro vivere, anche nel tempo non dedicato al volon-
tariato e all’Associazione. La partecipazione alla vita comune non si
esercita più solo attraverso il voto, ma anche e sempre più attraver-
so le scelte di consumo e di risparmio: la diffusione del commercio
equo e solidale, di banche etiche e di imprese “responsabili”, di
organizzazioni di cittadinanza testimonia quanto importante sia
l’“effetto-leva” che gruppi di cittadini esercitano sul sistema eco-
nomico e politico. 
Si tratta di un concetto di responsabilità decisamente impegnati-
vo, che ci porta a mettere in discussione le nostre abitudini, a pon-
derare con consapevolezza quali siano le conseguenze del nostro fare
(o non fare). Come ha affermato Massimo Cacciari nel corso del
Convegno:

“Lo sguardo del volontario - ma si potrebbe dire anche quello del cit-
tadino responsabile - si rivolge propriamente a ciò che il pensiero
comune tende a dimenticare, a escludere, a cancellare. La nostra cul-
tura si caratterizza proprio per l’esclusione della malattia e della
morte, non vuole vedere malattia e morte […]. Rimuovere l’idea della
morte significa, nella vita quotidiana, pensare sempre di poter media-
re, di poter fare domani quel che si può fare oggi, credere che sarà
sempre possibile un compromesso, un aggiustamento: dunque non
trovarsi mai in una condizione di decisione ultima.”

Essere responsabili significa in definitiva “pensarsi all’ultimo”, rifiu-
tare scelte “comode” e di compromesso.
Questa concezione così impegnativa di responsabilità deve essere sor-
retta e guidata da un “pensiero” forte, perché non si consolidi una
dimensione intimistica, impulsiva della solidarietà. Nel corso del
Convegno, a proposito della differenza tra individui e persone, Franco
Bomprezzi ha affermato:
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“La ‘persona’ era la maschera, che permetteva di far passare i suoni (per
sona) e in più fungeva da megafono, ma che non permetteva di vedere
il volto, perché quella maschera rappresentava un atteggiamento: era
importante non tanto il singolo, ma ciò che rappresentava. Allo stesso
modo il volontario è il ‘personaggio’, colui che ‘fa passare i suoni […]’,
colui che rappresenta i più deboli, coloro che non hanno voce. Questo
ruolo di rappresentanza, di testimonianza, non è un modello eroico, ma
è forse il modello di cittadinanza che stiamo cercando di definire.”
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CAPITOLO 1

CITTADINANZA RESPONSABILE:

QUALI POSSIBILI PERCORSI?
18 OTTOBRE 2004
La mattina del 18 ottobre, padre Giuseppe Bettoni, fondatore di Arché,
ha accolto gli ospiti e ha introdotto i temi del Convegno “Nuove sfide
per una cittadinanza responsabile”. Sugli spunti proposti sono inter-
venuti tre relatori: 

Franco Bomprezzi, giornalista e scrittore, è direttore di “Mobilità”, rivi-
sta bimestrale per l’autonomia delle persone disabili. Consulente di
comunicazione sulla disabilità, ha partecipato alla realizzazione di pro-
getti come Telethon, con l’Inail e con il Segretariato Sociale della Rai.
Nel 1999 ha esordito come romanziere, con La contea dei ruotanti, cui,
nel 2003, ha fatto seguito Io sono così.

Riccardo Bonacina, giornalista, nell’ottobre 1994 ha fondato il setti-
manale «Vita», il primo dedicato interamente al mondo del volonta-
riato. Dal gennaio 1995 è autore e conduttore di “Radio Help”, pro-
gramma radiofonico quotidiano che dà voce alle associazioni di volon-
tariato e alla società civile; nell’aprile 1998 è stato promotore e con-
duttore della Prima Convention Italiana della solidarietà, tenutasi a
Padova. Dal maggio 2004 conduce “Senza fini di lucro”, rubrica set-
timanale di Sky Tg24.

Massimo Cacciari, filosofo, membro di diverse istituzioni filosofiche
europee, tra cui il Collège de philosophie di Parigi, fondatore di alcu-
ne delle più importanti riviste italiane di filosofia e cultura, è stato depu-
tato al Parlamento dal 1976 al 1983. oggi è sindaco di Venezia e Preside
della facoltà di Filosofia dell’Università “Vita e Salute” del “San
Raffaele” di Milano.
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GIUSEPPE BETTONI
QUALI VIE PER UNA NUOVA CITTADINANZA?
Al termine del convegno di Ponte di Legno, quattro anni fa, abbiamo
cominciato a pensarci come agenti non solo di risposte, ma anche di
domande, al punto che oggi ci chiediamo: è possibile pensare al volon-
tariato non solo come risposta alle emergenze, come strumento per col-
mare le lacune istituzionali, ma anche come soggetto culturale, capa-
ce di proporre una solidarietà che fondi una nuova cittadinanza?
Chiediamo a Franco Bomprezzi, Riccardo Bonacina, e Massimo Cacciari
di aiutarci a dischiudere orizzonti di significato, di coscienza civile e
di individuare alcuni possibili percorsi di riflessione.

MASSIMO CACCIARI
IL VOLONTARIO: ESSERE RESPONSABILI È CONFRONTARSI 
CON LE QUESTIONI “ULTIME”
Cercherò di suggerirvi tre tracce di riflessione attorno all’esperienza
del volontariato, nei termini che mi sono propri, ossia in modo molto
generale.
Cercherò di svolgere questa riflessione considerando la radice, la
ragione ultima del “fare” proprio del volontario. 
1) Una prima traccia potrebbe essere sviluppata attorno all’idea della
relazione che il volontario ha con le condizioni di sofferenza estrema.
È una questione molto importante, che caratterizza l’esperienza del
volontariato, in contraddizione con la cultura contemporanea: lo
sguardo del volontario, infatti, si rivolge propriamente a ciò che il pen-
siero comune tende a dimenticare, a escludere, a cancellare. La nostra
cultura si caratterizza per l’esclusione della malattia e della morte, non
vuole vedere malattia e morte.
Tutto ciò che è “insania”, nel senso generale del termine, non viene visto
e di conseguenza non viene neppure pensato: un altro tratto caratte-
ristico della nostra cultura consiste, infatti, nel credere di poter pensa-
re soltanto ciò che si vede, si tocca. Non a caso il termine “idea” vuol
dire propriamente “visione”, noi “ideiamo” ciò che “vediamo”.
Qui c’è allora il primo scandalo, nel senso etimologico del termine, che
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l’esperienza del volontariato manifesta rispetto alla cultura contempo-
ranea: il fare del volontario richiama lo sguardo a vedere, e cioè a pen-
sare, ciò che la cultura contemporanea non vede e perciò non pensa.
Bisogna che questo scandalo sia curato, sia pensato e manifestato in tutta
la sua radicalità e crudezza. Senza compromessi.
Vediamo quali sono le conseguenze generali – anche per coloro che non
fanno ciò che il volontario fa – di questo atteggiamento verso la malat-
tia e la morte: rimuovere, precludere con un gesto di rimozione vio-
lenta l’incontro con la malattia e con la morte (o richiedere che le auto-
rità, il potere, operino questa reclusione in nostra vece), significa non
pensare “all’ultimo”: non voler vedere la malattia e la morte perché
non ci si vuole pensare “all’ultimo”.
Rimuovere l’idea della morte significa, nella vita quotidiana, pensare
sempre di poter mediare, di poter fare domani quel che si può fare oggi,
credere che sarà sempre possibile un compromesso, un aggiustamen-
to: dunque non trovarsi mai in una condizione di decisione ultima.
Questo significa anche non essere mai perfettamente responsabili: se
non penso a ciò che ora faccio come fosse l’ultima cosa che faccio, io
non sarò mai perfettamente responsabile del mio agire, ossia in grado
di “rispondere”.
Non pensare la morte comporta quindi una radicale irresponsabilità: io
non rispondo mai di ciò che faccio come fosse l’ultima cosa che faccio. 
In sostanza il volontario è colui che “risponde” e pensa alla morte, e
si pensa lui stesso “all’ultimo”.

IL VOLONTARIO: ESSERE RESPONSABILI È PROTESTARE 
VERSO LA MORTE E LA MALATTIA
2) La seconda traccia è forse più propria di una mentalità, di un’espe-
rienza definibile in senso lato giudaico-cristiana, di una dimensione
di fede: se io rimuovo la morte e la malattia, allora nemmeno potrò pro-
testare contro la malattia e la morte.
L’esperienza del volontario, infatti, non può essere un’esperienza quie-
tistica, accomodante, consolatoria rispetto alla malattia e alla morte.
Malattia e morte sono spesso considerate come “fastidiosamente natu-
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rali”, come eventi tristi, ma ineluttabili.
La grande filosofia, tuttavia, ha sempre protestato contro il male, con-
tro l’idea che morte e malattia siano condizioni “naturali”: morte e
malattia sono intollerabili! L’atteggiamento vero, pertanto, deve esse-
re sempre di scandalo nei confronti della morte: bisogna protestare con-
tro questo fatto, come Giobbe, il personaggio del Vecchio Testamento,
pio e giusto, che viene messo duramente alla prova da Dio: viene pri-
vato dei suoi averi e dei suoi figli, infine è colpito da una malattia ter-
ribile. Gli amici invitano Giobbe ad accettare il suo male e tutti i suoi
dolori, come conseguenza di una qualche sua colpa e quindi come una
giusta punizione. Giobbe tuttavia protesta la sua innocenza, conside-
ra ingiusto il comportamento di Dio nei suoi confronti e insiste nel-
l’ottenere una spiegazione a tutti i dolori che lui, benché uomo sag-
gio e devoto, è costretto a sopportare.
Gli amici di Giobbe cercano di consolarlo, con l’idea che la malattia
sia connessa alla finitezza della condizione umana e non riconosco-
no valore alla protesta di Giobbe. 
L’atteggiamento del volontario deve essere di protesta contro il male,
in tutte le sue dimensioni, incluso il male “morale”, che tutti abbia-
mo il dovere di combattere.
Ovviamente questo percorso non sarà proprio di tutto il volontaria-
to, ma ritengo comunque sia un elemento culturale importante da valo-
rizzare. È importante reagire al “paganesimo” del mondo moderno,
che nega la visione giudaico-cristiana della malattia come qualcosa
di innaturale e “scandaloso”.

IL PROSSIMO È LO STRANIERO, IL DIVERSO DA ME. COSTRUIRE
L’IDENTITÀ RICONOSCENDO E RISPONDENDO ALL’“ALTRO”
3) La terza traccia che propongo prende spunto dal concetto di
“prossimo”.
Che cosa significa “prossimo”? Nel Nuovo Testamento “prossimo” è un
termine greco che etimologicamente sarebbe meglio tradurre con “stra-
niero”. Il prossimo, colui che incontro, in termini giudaico-cristiani è lo
“straniero”.

1
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Al contrario, nel linguaggio classico, il prossimo è il “filos”, ossia il mio
uguale, il vicino per cultura, etnia, religione.
È interessante osservare come il termine “uguaglianza” dica l’opposto del
termine “prossimità”. Nel mondo greco-romano l’amicizia è concepibile
soltanto come relazione intima tra “uguali”, tra gente che condivide cul-
ture, filosofie, un’uguaglianza di tipo etnico... Esattamente contrario è il
concetto di “prossimo” nel Vangelo: prossimo è colui che rimane distan-
te, che non sarà mai uguale a me. Si tratta di una relazione che salva,
preserva la distanza e che non produce mai uguaglianza. 
“Ama il tuo prossimo” non significa dunque “ama il tuo uguale”, ma
ama lo straniero, il nemico, colui che ti è scandalo. 
Ne deriva una particolare concezione di quella che è la nostra identi-
tà, che coinvolge anche la sfera del nostro essere sociale, civile, poli-
tico; infatti, se io penso il prossimo secondo questa prospettiva ne con-
segue che io penso la mia identità in un certo modo: il mio “io” non
è un “ego” compatto, unico, che, solo se vuole, entra in relazione con
l’altro da sé e se ne prende cura, in modo più o meno caritatevole.
Secondo questa prospettiva, l’identità non è concepibile se non in rela-
zione con lo straniero, con il distante; il mio “io” si produce solo
attraverso un processo di relazione con l’“altro”.
Il discorso sull’identità nella cultura contemporanea afferma il con-
trario: “io sono”, “io penso” e perciò l’altro “è”. L’“altro” è conside-
rato una mera proiezione del mio “io”.
Quindi se io concepisco la mia identità come una mia proprietà ben
salda, che nessuno può mettere in discussione, allora posso farne l’uso
che voglio – buono o cattivo – come per qualsiasi altra proprietà: la
nostra società infatti ha “schiacciato” la dimensione della libertà su
quella della proprietà, tanto che libertà e proprietà sono diventati
sinonimi.
In questo caso io sono dunque libero di “spendere” la mia identità in
modo buono o meno. Concepisco la mia identità come immanente.
Qualora invece io mi concepisca in relazione con altro, allora io consi-
dero la mia identità come “trascendente”: non riesco a definirmi, se non
rispondendo (essendo responsabile) al diverso da me.
Questa visione è di incommensurabile valore, perché contraddice in toto
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la cultura dominante. Ma può reggersi questo confronto? Si può avere
la forza di sopportare una simile contraddizione? Si può sperare... ma
la speranza non è la virtù dei filosofi!

FRANCO BOMPREZZI
LA MONETIZZAZIONE DELLA SOLIDARIETÀ: 
LIMITI E CONTRADDIZIONI DEL WELFARE STATE OGGI
Vorrei tornare alla “speranza”, cui ha fatto riferimento Massimo
Cacciari, che la filosofia del volontariato possa reggere il confronto con
il pensiero dominante nella nostra società.
Questa speranza è legata molto alla capacità di comunicare, ossia di
mettere in comune il proprio vissuto, di uscire dalla propria esperien-
za, per riflettere insieme, in modo da trovare un senso, una direzio-
ne a ciò che viene fatto.
Sono stato invitato a parlare della condizione dello Stato sociale oggi.
Le condizioni oggettive nelle quali ci troviamo a ragionare sono allar-
manti: la via italiana al welfare era basata sull’idea che le risorse a dispo-
sizione dello Stato fossero infinite e potessero assicurare un buon livel-
lo di assistenza e di servizi alla persona. Idea positiva, promossa tutta-
via da uno Stato imperfetto, burocratizzato e inefficiente.
Su questo modello si sono costruite delle leggi: fino a qualche anno
fa si sentiva parlare spessissimo di sussidiarietà, parola presente nella
Costituzione e che oggi è scomparsa nei dibattiti. Eppure, non è che
oggi ci sia meno bisogno di sussidiarietà rispetto a qualche anno fa!
Sono però successe alcune cose. In precedenza, sistema sanitario e
sociale erano separati: il sistema sanitario stabiliva dei diritti essenzia-
li, esigibili (per esempio il diritto alla salute, per il quale si può ricorre-
re al giudice); i diritti sociali invece non erano considerati essenziali, ma
diritti “riconosciuti”, che si possono esigere, ma solo se ci sono soldi.
Con la riforma dei servizi socio-assistenziali, che ha “accorpato” i due
sistemi, non si è andati, come era auspicabile, nella direzione di con-
siderare “essenziali” anche i diritti sociali.
Oggi siamo in una situazione di massima contraddizione: in Italia c’è un
impianto legislativo che ha le sue radici nel centro-sinistra e nel solidari-
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smo cattolico, si tratta di un impianto solidaristico, ma in cui prevale una
visione economicista. Tutto viene monetizzato, considerato in termini di
prestazioni, efficienza, risparmio. Non solo per questioni dettate dai para-
metri europei, ma perché si ritiene che tutto debba avere un ritorno eco-
nomico. Proprio come ha rilevato il professor Cacciari nel suo intervento,
nella nostra società la libertà è espressione di proprietà/ricchezza. 
In questo contesto utilitaristico, che potrebbe anche essere efficiente,
il volontariato si sente spiazzato, ha l’impressione di essere diventato
un “esercito di riserva”, utile e a costo zero, utile e perciò utilizzato e
quindi, di fatto, strumentalizzato.

IL “BEN FARE” DEL VOLONTARIATO 
NECESSITA DI UN “BEN PENSARE”
Il mondo del volontariato ha attraversato una fase di crescente com-
plessità, dove c’è stata l’esigenza di “professionalizzare”: il non pro-
fit è entrato in modo rilevante nei corsi universitari, anche se io penso
via sia una certa tendenza del mondo universitario a utilizzare termi-
ni del non profit per fare accademia, per trasferire a livello teorico,
culturale ciò che è un bagaglio esperienziale.
Credo certamente che ci sia bisogno di più cultura, per avere mag-
gior consapevolezza del senso del nostro fare, ma la cultura deve
essere divulgativa: il volontario, chi “fa”, spesso non ha il tempo o la
forza per “pensare” il proprio fare. Alle università dunque si dovreb-
be chiedere di produrre non solo cultura, ma anche divulgazione.
Inoltre, dopo l’11 settembre, la comunicazione sociale è stata stronca-
ta: è sempre più difficile far passare contenuti “solidali”, prevale
costantemente il riferimento alla guerra, a sensazioni “forti”, che ci
costringono a fare i conti con un certo tipo di paura.
Grande risalto ha avuto sui giornali il furto dell’Urlo di Munch, quadro
che rappresenta ciò che stiamo vivendo, una grande angoscia, una gran-
de paura. Paura che non è individuale, ma che è piuttosto la paura di
non essere più in grado di determinare il nostro tempo, a causa della
presenza di “agenti oscuri”, che fan sembrare inutile ogni azione con-
creta nel qui e adesso.
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LA CRISI DEL TEMPO: I RISCHI DI UNA SOLIDARIETÀ “PRIVATA”
Io credo che stiamo vivendo una grande crisi del tempo, che è la nuova
barriera per tutti quanti. Si parla sempre di barriere architettoniche, psi-
cologiche, ma quello che sta rendendo difficile la vita in questo Paese
alle persone disabili, e non solo, è il tempo, come nuova misura del com-
portamento umano.
Certo, per un disabile è evidente come il tempo sia una barriera: il disa-
bile ha bisogno di più tempo per muoversi, a volte per parlare, per svol-
gere un lavoro.
Ma il tempo è barriera anche per il volontariato, che viene vissuto
spesso nelle famiglie come “sottrazione” di tempo, e di energie, alle
altre cose da fare, quasi come un atto egoistico.
C’è bisogno di ritrovare il tempo. Ormai noi siamo ossessionati dal-
l’ottimizzazione delle prestazioni: nella precarizzazione del lavoro
ognuno deve gestire ogni ora del proprio tempo, per cercare lavoro,
per gestirsi tre ore di lavoro da una parte e tre dall’altra. Ogni tempo
richiede spostamenti (sempre più difficili); passiamo la maggior parte
della nostra vita a spostarci e comunicare. 
A proposito della comunicazione, vorrei far notare come ci si scam-
bino sms per far accendere le candele, come è accaduto dopo la tra-
gedia di Beslan: questo ci permette di utilizzare una porzione mini-
ma del nostro tempo per metterci a posto la coscienza. Si è consoli-
data una dimensione “intimistica” della solidarietà, per cui un pic-
colo gesto privato ci fa sentire a posto.
Invece, il tempo da ritrovare è quello da dedicare a una causa, a un
impegno. Chi decide di impegnare il proprio tempo nel volontariato
fa una scelta importante: nel volontariato il tempo è la dimensione che
noi decidiamo di attribuire al nostro operare. Il tempo è la risorsa che
dobbiamo chiedere alle persone; un tempo che diventa tempo “inte-
riore” perché è il tempo con cui ognuno scopre il senso del proprio scopo,
della propria identità. Il volontario è colui che sa che il tempo non è infi-
nito, che sa – come diceva il professor Cacciari – che da un momento
all’altro potrebbe non esserci più. È questa consapevolezza che ci spin-
ge a “spenderci” di più.
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IL VOLONTARIO COME PORTAVOCE DELLE ISTANZE DEI PIÙ DEBOLI
Ma, purtroppo, siamo davvero nell’era dell’individuo, che è solo dav-
vero individuo, la “monade” di Leibniz, non “persona”. Vorrei soffer-
marmi sul termine “persona”. La “persona” era la maschera, che per-
metteva di far passare i suoni (per sona) e in più fungeva da megafo-
no, ma che non permetteva di vedere il volto, perché quella maschera
rappresentava un atteggiamento: era importante non tanto il singolo,
ma ciò che rappresentava.
Allo stesso modo il volontario è il “personaggio”, colui che “fa passa-
re i suoni”, manda un messaggio amplificato e afferma la propria
identità attraverso una dimensione precisa dell’essere. Una dimensio-
ne che non coincide con la sua propria esatta identità, ma è ciò che si
vuole comunicare all’altro. Volontario è chi rappresenta i più debo-
li, coloro che non hanno voce. Questo ruolo di rappresentanza, di
testimonianza, non è un modello eroico, ma è forse il modello di cit-
tadinanza che stiamo cercando di definire.
Occorre dunque indignarsi fortemente, cogliere su di sé le contraddi-
zioni del mondo e portare la propria “persona” a testimonianza, per tutti.

GIUSEPPE BETTONI
IL VOLONTARIATO COME IMPEGNO PRE-POLITICO
Per aprire il dibattito vorrei evidenziare due cose.
1) Ricordo che nei primi corsi di formazione di Arché avevamo riflet-
tuto molto sulla parabola del Samaritano, spogliandola di quel “buo-
nismo” che in realtà il Vangelo non contiene (la parabola parla del
Samaritano e non del “buon” Samaritano). Mi chiedo se la difficoltà
ad accettare lo straniero fuori di noi non nasca poi dalla fatica di
accettare lo straniero che è dentro di noi, dalla reclusione che operia-
mo nei confronti di certi aspetti del nostro io.
2) Vorrei rilevare che, mentre noi stiamo cercando di dar forza e voce
al ruolo della cittadinanza, in questi giorni assistiamo a tentativi di modi-
fica della Costituzione finalizzati a implementare i “poteri forti” e a
limitare il ruolo della cittadinanza. A questo punto il nostro deve neces-
sariamente diventare un impegno pre-politico.
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MASSIMO CACCIARI
LA FINZIONE DELL’IO “COMPATTO”: IL VOLONTARIO COME COLUI
CHE ACCETTA LA MOLTEPLICITÀ DELLA PROPRIA IDENTITÀ
Ho trovato interessante l’etimologia che Bomprezzi ha indicato del ter-
mine “persona”: gli Scolastici già distinguevano con nettezza indivi-
dualità e persona: “persona” indica “per se ad alium”, quindi il fatto
che non ci può essere un “sé” non relazionato all’altro.
Allo stesso modo non ci può essere un “ad alium” che non sia “per sé”,
altrimenti si rischia di annullarsi, sciogliersi nell’altro.
Si tratta quindi di capire come costruiamo la nostra identità: se la
costruiamo “egoticamente” o “ad alium”. 
Mi sembra poi molto importante la riflessione di Bomprezzi sul tema
del tempo: chi è dunque il volontario? Colui che ha tempo! Ma dav-
vero c’è qualcuno così condizionato da non avere mai tempo di rivol-
gersi all’altro?
È evidente come un elemento fondante del nostro tempo è il “non aver
tempo”. Noi siamo posseduti dal tempo, non abbiamo mai tempo; la
filosofia del volontariato protesta anche contro questa concezione.
Circa la riflessione di padre Bettoni, certo è impossibile pensare un rap-
porto di prossimità se non abbiamo l’altro in noi, è ontologicamen-
te impossibile riconoscere fuori di noi ciò che non abbiamo in noi.
Spesso non vogliamo riconoscere le nostre molteplicità, i “molti” in
“me”, non vogliamo affrontare le nostre contraddizioni e, ipocrita-
mente, ci fingiamo “uno”, proiettando fuori di noi la paura che abbia-
mo. In questo modo lo straniero è solo fuori di me e istintivamente
costruisco muraglie, difese, che sono destinate a crollare.
Al contrario, il volontario riconosce “prossimità straniera” in sé, affron-
ta questa contraddizione, perciò riesce ad essere “persona”.
È evidente quindi che, sia per ragioni culturali generali, sia per ragio-
ni politiche, pratiche, contingenti, il volontariato ha armi sempre più
spuntate e passare dalla teoria alla pratica è sempre più difficile.
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FRANCO BOMPREZZI
IL VALORE DELLA “RETE” PER PROMUOVERE 
LA FILOSOFIA DEL VOLONTARIATO
Volevo introdurre un elemento di positività rispetto a quanto si è detto
finora: Arché è stata capace di rimanere fedele a un’identità pur allar-
gando i propri obiettivi.
Credo che la forza di un certo volontariato stia proprio nel mantenere
le posizioni, rimanere legati all’obiettivo mantenendo una dimensio-
ne intermedia, e senza crescere a dismisura. La sfida che il volontaria-
to allora può vincere, concretamente, risiede nella costruzione di una
“rete”, attraverso cui facilitare lo scambio, mettersi in discussione, rela-
zionarsi con altre realtà associative. Perché questo avvenga è neces-
sario migliorare l’informazione intorno alle realtà del volontariato; in
questo senso trovo fondamentale il ruolo del settimanale «Vita», che
funziona proprio perché si è creata una rete. 
L’azione di ogni volontario è fondamentalmente importante, perché
rappresenta una grande sfida culturale: credo che delle “due Simone”
ciò che rimarrà non sarà tanto il ricordo delle polemiche politiche,
quanto quello di come hanno speso il loro tempo.
La sfida è quindi mettere insieme azione e cultura, un “fare” che sia
pensato.

RICCARDO BONACINA
INTRODUZIONE AGLI INTERVENTI DI VOLONTARI E OPERATORI
Sono contento di essere qua, perché Arché è una delle poche realtà in
cui si ragiona sul volontariato, non solo per ciò che fa, ma per ciò che
è. In un momento in cui il volontariato conosce una grande crisi è
importante riflettere sul senso di ciò che viene fatto.
Ho molto apprezzato il sottotitolo del vostro convegno “Ospito l’orizzon-
te tracciato da ogni sguardo. Allora danzo la vita”, una definizione che
toglie il volontariato dal ruolo di “crocerossa” sociale, ma che invita
ognuno a condividere non solo i bisogni dell’altro, ma anche il destino
dell’altro.
Vorrei sottolineare alcuni degli spunti che sono emersi.
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Il professor Cacciari è partito dalla premessa che riflettere sul volonta-
riato significhi riflettere su cose che ci riguardano tutti in quanto uomi-
ni: infatti la filosofia del volontariato pensa la vita in maniera respon-
sabile, pensando alla fine.
Il professore ha poi rilevato come il fare del volontario non sia un’espe-
rienza pietistica, ma protestataria contro lo scandalo della morte e
della malattia.
Nella terza traccia, riferendosi all’idea di “prossimo” evangelica, il
professore ha ricordato come il prossimo è lo straniero, l’estraneo e quin-
di la prossimità è quella relazione che salva la distanza; ne consegue
una concezione dell’identità – nel mondo del volontariato – che
dipende dalla relazione.
Invece, Franco Bomprezzi è partito dalla constatazione della scompar-
sa dello Stato sociale, per cui i diritti sono sempre meno esigibili,
tutto viene monetizzato e il volontariato diviene carta utile, ma rischia
di essere strumentalizzato, anche per fini che non riguardano il volon-
tariato.
È interessante il riferimento all’11 settembre, alla paura diffusa che ne
è derivata e alla conseguente incapacità del mondo odierno di inve-
stire sul futuro. Paura che interessa in particolar modo il mondo del
volontariato.
Trovo molto importante la riflessione finale sul tempo e l’allarme,
lanciato da Bomprezzi, che il volontariato si ripieghi in una dimen-
sione individualistica, privata. 
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Gli interventi sono stati seguiti da un momento di confronto tra volon-
tari e relatori, in cui sono stati ulteriormente approfonditi alcuni temi.

TEMA 1 - LA NECESSITÀ DI PORSI IN POSIZIONE DI ASCOLTO RISPET-
TO ALL’ALTRO; IL RAPPORTO CON LO “STRANIERO” VIOLENTO; IL
RAPPORTO TRA COMUNITÀ E DEMOCRAZIA
M. Cacciari - È impossibile conoscere in anticipo ciò che l’altro mi
riserva. La relazione con l’altro genera sempre stupore, talvolta paura.
È vero che la relazione con l’altro si deve fondare sull’ascolto, sul
“lasciar parlare” l’altro, ma l’ascolto deve essere eloquente, respon-
sabile, contemplare dunque una risposta, altrimenti il rischio è annul-
larsi nell’altro.
L’altro, poi, può essere anche il violento, il nemico. In questo caso l’in-
vito evangelico a “porgere l’altra guancia” non va inteso in senso quie-
tistico, remissivo, ma con la convinzione che il violento si vince solo
spezzando la catena della violenza, della vendetta. Questo è l’unico
modo per essere più forti del violento. Una prospettiva di pace può
costruirsi solo in questo modo.
Sul tema della comunità: esiste una differenza di fondo tra la comu-
nità dei “buoni” e dei “cattivi”: i secondi ragionano nei termini della
perfetta convenienza, del perfetto scambio (“do ut des”), tutti sod-
disfanno il proprio interesse individuale. Non appena tale convenien-
za viene meno, allora la comunità dei cattivi si fa guerra (“homo
homini lupus”).
In alternativa, i “buoni” stanno insieme perché ritengono che nella rela-
zione ci sia in gioco qualcosa di comune, che trascende il mio e il tuo,
che appartiene a tutti, ma a nessuno in particolare. Chi entra in rela-
zione in questo secondo modo sono le persone che non si sentono mai
esaurite, contente in sé, sono le persone che si trascendono per un
bene più alto, comune.
G. Bettoni - Il paradosso del Vangelo, “porgi l’altra guancia”, è dav-
vero l’unico modo di spezzare la catena di violenza. Questa provoca-
zione del Vangelo propone un disarmo culturale. La prospettiva comu-
ne considera un fatto “naturale” la violenza, la guerra: in realtà sono fatti
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“culturali”. Disarmo culturale significa anzitutto disarmare la cultura
dominante, ovvero quei sistemi ideologici che giustificano le prassi eco-
nomiche e politiche che sappiamo.
Se diamo per scontato che l’uomo sia di per sé violento, guerrafonda-
io, allora non si riuscirà a cambiare la società.

TEMA 2 - LA POSSIBILITÀ DI ACCETTARE LA MORTE, QUALORA SI
RICONOSCA CHE L’ESSENZA DELL’UOMO RISIEDE NELL’ANIMA, 
NON NEL CORPO
M. Cacciari - Io credo che la nostra anima sia incarnata e che la nostra
natura sia perfetta quando l’anima sta col corpo. Lo stesso Dante ci
descrive il Paradiso come imperfetto, perché le anime sono in attesa
di ricongiungersi con il corpo. 
Le visioni “spiritualiste” che negano valore al corpo in un certo senso
giustificano malattia, morte, tortura, con l’idea che, in fin dei conti,
noi siamo anima. 
F. Bomprezzi - Condivido pienamente quanto affermato da Cacciari.
Anch’io vorrei ribadire la dignità del corpo: penso di essere quello che
sono proprio anche in relazione ai segni visibili che porto su di me.
Io apprezzo molto quello che ha fatto Cristopher Reeve, l’attore che
ha impersonato Superman, che ha dimostrato alla società americana
come sia possibile vivere anche in condizioni fisiche lontanissime dal
modello americano. 

TEMA 3 - IL RISCHIO CHE LA SOCIETÀ CIVILE E IL MONDO 
DEL VOLONTARIATO SIANO TROPPO PASSIVI RISPETTO 
AL DISCONOSCIMENTO DEI DIRITTI SOCIALI 
R. Bonacina - L’ideale per il “potere” è avere a che fare con i singoli
individui, perché il consenso è più facile da creare. Al potere si posso-
no invece opporre “gruppi” intermedi, che possono essere “buoni” o
“cattivi”. La democrazia oggi è concepita come conciliazione degli inte-
ressi delle singole corporazioni, si accetta una rappresentazione della
società frammentata, mossa da interessi singoli.
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Mal tollerati sono invece i gruppi che operano per promuovere bene
comune. Anche a livello politico si stenta a riconoscere gruppi che rap-
presentino beni “superiori” al singolo bene.
Quindi è necessario che nel mondo del volontariato ci sia unità, affin-
ché si possa affermare un modello attento al bene della comunità.

TEMA 4 - LE MOTIVAZIONI CHE SPINGONO GLI UOMINI ALLA GUERRA:
SONO SOLO DI NATURA ECONOMICA, O ANCHE “ESTETICA” E
QUASI DETTATE DA UNA NECESSITÀ INNATA?
G. Bettoni - Tra le motivazioni che spingono in guerra la singola per-
sona, certo oggi il denaro è la più influente. Se guardiamo invece i sin-
goli Stati, le motivazioni principali sono gli squilibri tra le Nazioni e
le lobby delle armi.
Ma vorrei ribadire la natura culturale della guerra, che è dimostrata
dal fatto che noi, come singoli, siamo anche capaci di trasformare una
carica aggressiva in qualcosa di costruttivo, di creare convergenze. È
dunque possibile una nuova umanità, una cultura della pace, in grado
di permeare gli atteggiamenti e i comportamenti quotidiani per fon-
dare una nuova cittadinanza.
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CAPITOLO 2

IL NOSTRO IMPEGNO
17 OTTOBRE 2004
La sera del 17 ottobre, Mirella Savegnago, responsabile di Arché, e
Cristina Traverso, direttrice del Centro Studi, hanno accolto i numero-
si partecipanti provenienti dalle sedi di Milano, Firenze e Roma.
Hanno fatto seguito diverse testimonianze di volontari e operatori,
che hanno illustrato alcuni progetti di Arché, in Italia e nei Paesi in via
di sviluppo, e hanno condiviso entusiasmo ed emozioni.

MIRELLA SAVEGNAGO, DIRETTORE GENERALE DI ARCHÉ
APRIRSI ALLA REALTÀ CIRCOSTANTE
Un caldo benvenuto a tutti. Sono contenta di vedere che siamo qui in
tanti. Obiettivo di questi due giorni è gettare un ponte tra le varie real-
tà di Arché. In questo momento, nel quale la tendenza all’individua-
lismo, al ritorno al privato e la conseguente perdita della dimensio-
ne sociale, partecipativa, sembra dominare la scena della nostra vita,
noi siamo invece qui, insieme, in tanti, per parlarci, confrontarci e rilan-
ciare la nostra azione.
Qualcuno potrebbe interrogarsi sul perché abbiamo scelto di incen-
trare il Convegno sul tema della cittadinanza e non sulle attività
dell’Associazione: ci sono temi più vicini a noi, alla nostra esperienza
di volontari Arché, come il lavoro al day hospital, la crisi del volonta-
riato, le difficoltà crescenti nello stare accanto agli adolescenti o l’evol-
versi del non profit di cui facciamo parte e altro ancora… Tuttavia cre-
diamo sia necessario uscire dalla realtà quotidiana del nostro ruolo di
volontari e gettare ponti con varie sedi, vari servizi, con la realtà cir-
costante, pensandoci in una dimensione più allargata.
Questo Convegno è l’occasione per pensarci non solo come volontari o
operatori, in linea con il lavoro che abbiamo cominciato quattro anni
fa, a Ponte di Legno.
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In questi due giorni vorrei che conducessimo una riflessione sul futuro
“prossimo” di Arché, considerando anche alcuni temi propri del nostro
vivere quotidiano, quali l’Europa o il futuro dei Paesi in via di sviluppo,
al fine di rafforzare la nostra identità e promuovere i principi di respon-
sabilità e solidarietà con cui portiamo avanti la nostra esperienza. Il nostro
futuro è certo impegnativo, abbiamo moltissime richieste di interven-
to, a partire dall’area dell’adolescenza e del disagio psichico, alla coo-
perazione internazionale…
Vorrei che in questi due giorni riuscissimo a “unire le differenze per non
essere indifferenti” (Don Ciotti), per non delegare a qualcuno l’obiet-
tivo del bene comune chiudendoci nella ricerca del nostro piccolo
bene individuale o familiare o, anche, associativo.

CRISTINA TRAVERSO, RESPONSABILE CENTRO STUDI 
E DIRETTRICE DI «L’ARCOBALENO»
LAVORARE PER MIGLIORARE IL “GIARDINO CONDIVISO”
Parlare dell’identità di Arché naturalmente ci porta a soffermarci sui
temi e della cittadinanza e della responsabilità. Di questa parola,
responsabilità, ho trovato una bellissima definizione in un libro di
Massimo Cacciari, Sulla responsabilità individuale: responsabilità
deriva etimologicamente dal verbo “rispondere” che in origine attie-
ne alla sfera del sacro, del sacrum facere… pertanto rispondere non
significa dare una risposta qualsiasi a una domanda qualsiasi, ma met-
tere in gioco tutto il nostro esserci.
Sempre Cacciari sostiene con lucidità che non dobbiamo rinunciare a
pensarci criticamente rispetto al sistema, perché la possibilità di cam-
biarlo esiste.
Quando abbiamo iniziato a pensare a questo Convegno avevamo molte
paure, tanti problemi, e non solo organizzativi. Un po’ chiusi nel nostro
bozzolo, pensavamo in primis ad “auscultare” il paziente-Arché (di che
cosa abbiamo bisogno? Quali sono i nostri problemi? Come possiamo
risolverli?) e a cercare i sintomi di qualche possibile malattia per curar-
la efficacemente, magari addirittura prevenirla.
Ma proprio noi, in tutti questi anni, abbiamo imparato che non si può
curare davvero (anche nel senso proprio di “prendersi cura”) senza
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conoscere a fondo la persona che abbiamo davanti, senza porla in rela-
zione a qualcuno e a qualcosa.
Così, abbiamo deciso di togliere il velo che ci apparta, per provare a porre
Arché in relazione con l’esterno, indagandone esistente e potenzialità.
Abbiamo sentito la necessità di aprire le finestre, fare entrare aria da fuori,
interrogarci sulle nostre capacità di promuovere nuovi rapporti sociali
e di essere stimolo per la società civile. Questo anche perché crediamo
che uno dei pericoli più subdoli che minano il mondo del volontariato
sia l’autoreferenzialismo: si possono creare piccoli gioielli di cui essere
fieri, cellule autonome in cui praticare valori e virtù, ma così si perde
la scommessa con il mondo, si sta a parte, come dicono in teatro.
Di tutte le espressioni a cui la nostra Carta etica fa ricorso per defini-
re l’idea della responsabilità, una mi ha particolarmente colpito: [...]
si tratta di lasciarsi investire da un’ottica di speranza, di far luce,
come cittadini, su quelle zone buie del nostro essere collettivo, si trat-
ta di lavorare per migliorare il giardino condiviso, la comunità”.
Questa idea di giardino è affascinante: abituarsi a pensare alla comu-
nità come a un luogo piacevole in cui si divide il tempo insieme agli altri,
di cui ognuno, per la sua parte, è responsabile e di cui ognuno, secon-
do personali inclinazioni e attitudini, contribuisce alla crescita. Può sem-
brare un’idea scontata solo se non la si pone in relazione alla ricchezza
di vissuti di cui un’Associazione come Arché è testimone ogni giorno.

ALFIO DI MAMBRO, RESPONSABILE DELL’AREA 
IMMIGRAZIONE DI ROMA
ARCHÉ COME PONTE TRA FAMIGLIE E ISTITUZIONI
La testimonianza che porto è relativa al lavoro di Arché a Roma sugli
immigrati sieropositivi. Negli ultimi anni il fenomeno dell’immigrazio-
ne è cresciuto in modo esponenziale, è inoltre aumentato il numero dei
minorenni, in seguito ai ricongiungimenti familiari. La percentuale di
persone sieropositive tra gli immigrati è salita dal 4,5% al 14,5% dal 1996
al 2002, fino ad arrivare al 20% nel 2004. Anche in seguito alle richieste
che ci sono pervenute, ci siamo chiesti come intervenire rispetto a una
situazione così complessa. Queste famiglie, infatti, vivono sia il proble-
ma della patologia, sia i disagi legati all’emigrazione. Le alte percentua-
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li di sieropositività tra le persone migranti non sono dovute solo al fatto
che spesso nei Paesi di provenienza il tasso di Hiv è molto alto, ma anche
alle difficoltà che gli stranieri in Italia hanno nell’accesso ai servizi sani-
tari e a volte persino ai protocolli medici che limitano la trasmissione
madre–bambino. Spesso i problemi sono legati allo stile di vita che lo
straniero conduce in Italia: avendo lavori precari e non regolarizzati, per
queste persone è difficile recarsi ai controlli medici; inoltre spesso manca
la risorsa della “famiglia allargata”, che, in caso di difficoltà, può gio-
care un ruolo importante nell’accudimento dei figli; forti limiti sono evi-
denti anche nella formazione degli operatori socio-sanitari, i quali,
spesso, non sono in grado di interpretare i bisogni, le esigenze e la cul-
tura delle persone migranti. Tutti sappiamo che la relazione medico-
paziente è un rapporto carico di implicazioni emotive: nel caso degli
stranieri, tale dinamica è resa più problematica dalle difficoltà di
comunicazione dovute agli aspetti linguistici e culturali: quasi mai,
all’interno delle strutture sanitarie, ci sono figure di mediazione lin-
guistico-culturali. A ciò si aggiunga che molte famiglie – provenien-
ti soprattutto dall’Africa – hanno una percezione diversa della malat-
tia, inoltre a volte non concepiscono una cura per la malattia, in quan-
to nel paese di origine non vi è possibilità di alcun intervento terapeu-
tico, di conseguenza l’aspettativa di vita è molto bassa; tutto ciò spes-
so si riflette in maniera negativa sulla progettualità di vita di questi
pazienti e ad esempio sull’inserimento sociale e sulla compliance. Un
altro problema riguarda l’inserimento scolastico dei minori: i disagi sono
legati al rendimento scolastico, alla fuga di notizie circa lo stato di infe-
zione da hiv, alla necessità di assumere le terapie in orario scolastico,
alle frequenti assenze dovute a controlli medici, a tutto questo si
aggiunge il disagio dell’essere straniero, e quindi dell’essere portato-
ri di istanze legate a lingue e culture diverse, in un ambito, quale può
essere la scuola italiana, non ancora organizzata per rispondere a que-
ste “nuove domande”. Arché a Roma svolge quindi una funzione di
mediazione tra gli immigrati, la scuola e i servizi socio-sanitari, perché
siano garantiti i diritti di queste persone. Ci stiamo interrogando sulla
possibilità di stare vicini a queste famiglie al di là delle problematiche
dell’Hiv, per creare una rete attorno a una realtà ancora poco esplorata.
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ELENA BARBERI, RESPONSABILE AREA ADOLESCENTI DI ROMA
PARLANO I RAGAZZI: DALLA RESPONSABILITÀ NEL CONTAGIO DELL’HIV
ALLA RESPONSABILITÀ DI EDUCARE L’ALTRO ALL’ACCOGLIENZA.
Arché ha partecipato alla IV Conferenza Internazionale per i giovani
affetti da HIV/AIDS, organizzata da AIDS&KIND in Svizzera, che ha dato
la possibilità a circa 50 ragazzi e ragazze, di varie età e di diverse nazio-
ni europee, di condividere attraverso uno scambio reciproco, la pro-
pria esperienza personale, i propri vissuti e le proprie idee riguardo alla
loro convivenza con l’HIV.
La conferenza  ha stimolato i giovani a ricordare, rivivere, ma, sopra-
tutto, verbalizzare momenti difficili della loro vita, le loro esperienze
e le loro emozioni.
L’ ambiente protetto ha infatti permesso loro di sentirsi liberi di espri-
mersi e li ha aiutati in un processo di pensiero sul loro vivere con l’HIV,
spesso oggetto di rimozione o negazione.
I ragazzi di Arché, attraverso un video con le immagini della conferenza,
lanciano messaggi sia ai loro coetanei positivi all’HIV sia alle persone nega-
tive. Per i loro coetanei, esortazioni ad avere cura di sé (anche attraver-
so l’assunzione regolare delle terapie), a continuare a vivere con digni-
tà, rispettando se stessi e gli altri e a denunciare le discriminazioni subi-
te, per gli altri, sollecitazioni a lasciare cadere i pregiudizi e abbattere il
muro di ignoranza, indifferenza, incomprensione e paura.Emerge quin-
di tra i giovani un desiderio di uguaglianza e accettazione, l’aspirazione
ad essere considerati come gli altri, a vivere serenamente e a poter esse-
re visibili senza la paura di essere discriminati: perché ciò si realizzi qual-
cuno deve assumersene la responsabilità, sottolineano i ragazzi. 
Per i ragazzi di Arché la Conferenza Internazionale ha rappresentato una
tappa di un percorso di consapevolezza dal quale, per la prima volta, abbia-
mo visto emergere la parola responsabilità. Non solo quindi responsabi-
lità in relazione al contagio e dei comportamenti non a rischio per la tute-
la della salute altrui, ma anche responsabilità nell’educare le persone e nel
proporre cambiamenti nell’atteggiamento di indifferenza e rifiuto della
società. Fondamentale sarà quindi continuare a lavorare “con” loro e non
solo “per” loro al fine di individuare insieme nuove strategie possibili.
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MAURA DRIUSSI, RESPONSABILE DEL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO 
AI BAMBINI CON DISAGIO PSICHICO DI MILANO
IL DISAGIO PSICHICO: L’IMPORTANZA DELLA RELAZIONE 
CON I BAMBINI E I GENITORI 
Nel febbraio 2001, Arché di Milano propone una giornata formativa sul
disagio psichico. In particolare viene riportata la storia di tre bambi-
ni, di cui due fratelli, e delle loro famiglie, bisognosi non solo di assi-
stenza medica, ma di supporto per uscire da una condizione di isola-
mento – spesso autoalimentato – e riscoprire le risorse in se stessi.
Prende così avvio il progetto di accompagnamento ai bambini con disa-
gio psichico, con l’obiettivo di offrire un po’ di sollievo alle famiglie
e instaurare una relazione significativa con i piccoli.
Il progetto è stato avviato con tre bambini, al di fuori dell’ambito tera-
peutico prevalente nella loro giornata. Attualmente, i minori seguiti
da Arché sono dieci.
Il nostro scopo è rispondere alle domande di accompagnamento e sup-
porto: i volontari stanno con i bambini mezza giornata a settimana,
nel tempo libero o nei momenti di terapia, coinvolgendoli in attività
piacevoli, arricchendo il loro mondo relazionale, rafforzandone l’au-
tostima.
Nei primi due anni del progetto si è privilegiato il rapporto individua-
le volontario-bambino. In seguito, il gruppo di volontari si è consoli-
dato e ha visto il coinvolgimento di altre figure e di altre famiglie: uno
dei bambini, per esempio, ha partecipato alle Vacanze Arcobaleno.
Tra le varie proposte, citiamo il coinvolgimento di una volontaria
agronoma in alcune attività in cascina, l’organizzazione di feste e
uscite collettive, con la partecipazione anche dei genitori e dei fratel-
lini. Queste occasioni sono importanti anche per le famiglie, perché i
genitori hanno la possibilità di rilassarsi, di trascorrere momenti piace-
voli e, soprattutto, di conoscersi e creare legami di sostegno reciproco.
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JACOPO DALAI, RESPONSABILE DEI PROGETTI 
“PIPERITA” E “PROMETEO” DI MILANO
IL LAVORO CON GLI ADOLESCENTI: APPROPRIAZIONE DEGLI SPAZI 
E RESPONSABILIZZAZIONE DI ADULTI E RAGAZZI
Sono qui per raccontarvi di quello che, quattro anni fa, era stato pre-
sentato al Convegno di Ponte di Legno come un progetto, semplicemen-
te messo sulla carta, di animazione sociale di strada con adolescenti in
un quartiere di Milano. Oggi il progetto si è concretizzato. Una prima
fase ha visto un’équipe di operatori e volontari opportunamente for-
mata andare a cercare e conoscere gli adolescenti nei loro luoghi di
ritrovo (i giardinetti, l’esterno dell’oratorio, del bowling…). Si è trat-
tata propriamente di una fase di ascolto, in cui è emersa dalla mag-
gior parte dei ragazzi la disponibilità a lavorare su tematiche legate
alla musica e a forme di espressività, come i graffiti.
Da questo primo lavoro è nata una festa di strada, organizzata dai
ragazzi stessi, che si sono fatti promotori di un evento musicale e cul-
turale all’interno del proprio quartiere.
La terza fase del percorso è stata la creazione di uno spazio polifunzio-
nale presso la scuola media “Franceschi”, adiacente alla sede di Arché.
Questo spazio è stato costruito “fisicamente” dai ragazzi, prima pro-
gettandolo dal punto di vista pedagogico-educativo, poi lavorando
alla sua sistemazione. Questo ha comportato ovviamente anche il coin-
volgimento della scuola (professori, bidelli…) e dei genitori, con l’ef-
fetto di una presa di coscienza anche da parte di tutta la comunità
circostante delle domande che pongono i ragazzi e cui tutta la comu-
nità è chiamata a rispondere.
Obiettivo non secondario del progetto è, infatti, anche quello di
responsabilizzare il mondo adulto rispetto all’adolescenza.
La prospettiva del lavoro è che nasca un’altra associazione autonoma-
mente gestita dai ragazzi. 
Tra le ultime iniziative, ricordo che recentemente è stata fondata una radio
online, idea che coinvolge in prima persona gli adolescenti in qualità di
ideatori di programmi e ascoltatori. I ragazzi hanno pensato ai program-
mi, proponendo tra l’altro una parodia dell’“Isola dei Famosi”.
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ANNAMARIA PELLIZZER, ASSISTENTE SOCIALE 
DELLA CASA D’ACCOGLIENZA DI MILANO 
LA CASA D’ACCOGLIENZA: UN COMPLESSO LAVORO D’ÉQUIPE 
PER PROGETTARE IL FUTURO DI MAMME E BAMBINI
Il mio contributo è relativo alla Casa d’accoglienza. È difficile in così poco
tempo rendere l’idea della complessità, dell’impegno, ma anche della
vitalità intensa che lì si respira ogni giorno. La casa ospita oggi cinque
mamme e dieci fra bambini e adolescenti, alcuni sono con la mamma,
altri sono soli.
Gli ospiti, nella loro vita quotidiana, sono accompagnati e sostenuti
da un’équipe, composta dalla responsabile, suor Paola, quattro edu-
catori, un operatore e una cuoca. Ad essi si aggiungono alcuni volon-
tari, che si rendono disponibili per dare una mano coi compiti e per
animare i momenti liberi e le uscite.
La complessità di cui parlavo all’inizio deriva, innanzitutto, dalla
diversità delle situazioni, dovuta alla provenienza da Paesi diversi (solo
una mamma è italiana). Poi c’è la varietà delle storie vissute, l’età dei
bambini, che hanno bisogno di cure e attenzioni diverse, anche per-
ché alcuni sono privi del tutto di figure familiari.
L’evoluzione degli stili di vita, dovuto alle nuove terapie, ci ha solle-
citato a ripensare ai nostri obiettivi: alla missione di accogliere disa-
gio e sofferenza si unisce oggi il compito di perseguire una proget-
tualità sostenibile, che tenga conto delle singole storie. Si pensa non
solo all’oggi, ma anche al futuro.
C’è la necessità di aiutare queste persone a ricostruire una socialità, a
sviluppare nuove capacità, a gestire il proprio spazio, a orientarsi nel
mondo del lavoro, a mantenere un’occupazione. 
A questa complessità “interna” si aggiunge la complessità “esterna” dei
difficili rapporti con le istituzioni (servizi sociali, questure…), spesso trop-
po rigide nei loro approcci ai problemi e con tempi troppo lunghi.
In questi anni abbiamo avuto forti legami di collaborazione con i ser-
vizi e le realtà del territorio. Abbiamo cominciato a pensare a progetti
di accompagnamento per le mamme e i bambini finalizzati a offrire un
sostegno adeguato nel momento di allontanamento dal contesto pro-
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tetto della Casa d’accoglienza.
Tali progetti sono stati pensati e ideati in collaborazione con altre asso-
ciazioni, con alcune delle quali (A77, Comunità del Giambellino e Filo
d’Arianna) nel 2002 è stato elaborato un progetto, “Nuove visioni per
le persone con Aids”, che ha coinvolto il Comune di Milano non solo in
quanto finanziatore, ma anche come parte attiva nel coordinamento del
progetto stesso. 
Come Arché abbiamo messo a disposizione un piccolo appartamento,
mentre un’educatrice della Casa fa parte dell’équipe operativa.
Lavorare in gruppo con altre associazioni ci permette non solo di met-
tere in comune le capacità acquisite negli anni, ma di svilupparne anche
di nuove.
Come primo intervento stiamo promovendo l’accompagnamento di una
giovane mamma e della sua bambina che, uscite dalla Casa d’acco-
glienza, ora vivono in un piccolo appartamento, dove la mamma con-
duce la sua esistenza in modo autonomo: nella sua casa, con il suo
lavoro.

MARIANNA PETRILLI, EDUCATRICE DELLA CASA D’ACCOGLIENZA DI MILANO
L’IMPEGNO QUOTIDIANO IN CASA D’ACCOGLIENZA: ATTENZIONE,
AFFETTO, MA ANCHE AZIONI CONCRETE
Da qualche mese lavoro come educatrice nella Casa d’accoglienza di
Arché e mi piacerebbe, in questo breve intervento, raccontarvi del-
l’importanza del lavoro di équipe nella vita quotidiana all’interno
della Casa.
La giornata inizia molto presto, con il momento collettivo della sve-
glia e della colazione: infatti, ci sono i ragazzi più grandi da manda-
re a scuola e, inoltre, attualmente la Casa ospita un neonato.
Man mano si svegliano le mamme, che preparano i loro bimbi agli impe-
gni quotidiani della scuola o dell’asilo, e la Casa si riempie di voci e movi-
menti.
Poi arrivano Mila, la cuoca, e suor Paola, la nostra responsabile, che rima-
ne per tutta la mattina e buona parte del pomeriggio, mentre Andrea
si occupa degli accompagnamenti. La quotidianità infatti è fatta anche
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delle visite in ospedale, degli esami di controllo e dello scontro con tante
piccole e grandi difficoltà burocratiche che riguardano i nostri ospiti.
Nel pomeriggio iniziano i turni di noi educatori: i bambini tornano da scuo-
la e iniziano le loro attività del doposcuola, sportive o di svago insieme
ai nostri volontari; inizia anche il nostro impegno, fatto di presenza,
attenzione e affetto, ma anche di azioni concrete che riguardano l’anda-
mento della Casa. Tra queste, il momento della cena, durante la quale
tutti gli ospiti si riuniscono, non sempre risulta di facile gestione.
Dopo cena arriva l’educatore del turno di notte, che si occupa non solo
di quelle numerose operazioni di chiusura serale di una casa che tutti
conosciamo, ma anche della buonanotte ai ragazzi, in particolare a quel-
li che vivono lì senza la loro mamma, trascorrendo con loro gli ultimi
attimi della giornata, fino al momento delle luci spente e del silenzio.
È un momento importante, in cui talvolta si riesce a parlare davvero
con i bambini e i ragazzi, si cerca di capirli e aiutarli nella difficoltà
di vivere senza una famiglia, in un’età delicata, con la consapevolez-
za di una malattia che è solo rimandata nel tempo.
Quella della Casa di accoglienza è un’esperienza totalmente coinvol-
gente, talmente quotidiana e concreta che certe volte, in aggiunta alle
riunioni di équipe e di supervisione a scadenza regolare già previste,
si vorrebbero maggiori pause di riflessione e confronto tra le perso-
ne che vi lavorano, indispensabili per raggiungere l’intento comune
di fare stare meglio e offrire alternative concrete ed emotive a queste
persone. 

CRISTINA BOCCA, RESPONSABILE NAZIONALE 
DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
I PROGETTI DI ARCHÉ IN AFRICA: 
L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI COME MOTORE DEL PROGRESSO
La situazione dei minori nel Sud del Mondo è sempre più allarmante:
in Africa subsahariana sono 25 milioni i sieropositivi e 12 milioni gli orfa-
ni di AIDS.
Questi ragazzi sono spesso vittime dello sfruttamento lavorativo e sono
spesso discriminati all’interno della famiglia allargata. Arché può fare
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molto per questi bambini, in difesa dei loro diritti che spesso in questi
Paesi non sono riconosciuti.
La spinta ad operare nell’ambito della Cooperazione internazionale per
Arché è venuta soprattutto dal basso, dai volontari che si sono recati in
quei Paesi, hanno visto di persona le condizioni di miseria e di disagio
della popolazione e, una volta rientrati, non sono rimasti inerti.
Hanno innescato all’interno dell’Associazione una tensione morale, che si
è fatta strada fino a rientrare nello Statuto di Arché, dove tra gli scopi c’è
quello – cito testualmente – di “operare a favore dei Paesi in via di svi-
luppo per promuovere condizioni di piena realizzazione di ogni uomo”.

IL SOSTEGNO AGLI ORFANI E RADIO CIKUNI IN ZAMBIA: 
DALL’ISTRUZIONE NASCE SVILUPPO
Vediamo cosa fa Arché nel Sud del Mondo cominciando dallo Zambia:
il microprogetto di scolarizzazione degli orfani di AIDS si è evoluto,
grazie all’esperienza acquisita e all’incontro con partner locali stra-
ordinari. Il progetto non si limita più al trasferimento di denaro, ma
prevede la collaborazione con la comunità gesuita e la comunità loca-
le di Cikuni, con cui si confrontano i volontari che partecipano ai
campi estivi.
Il progetto Zambia sostiene oggi più di un migliaio di orfani (un terzo
degli orfani della sola parrocchia di Cikuni); obiettivo principale
rimane quello di favorire l’istruzione di questi ragazzi, nella convin-
zione che l’istruzione sia una condizione essenziale per uno sviluppo
umano autentico.
Non a caso abbiamo scelto come slogan di questo progetto una bella
frase di Paolo VI: “La fame di istruzione non è in realtà meno deprimen-
te della fame di alimenti: un analfabeta è uno spirito sottoalimentato”
(Enciclica Populorum Progressio). L’istruzione non è solo un fattore di arric-
chimento personale, ma è uno strumento di progresso, di sviluppo, della
società: un analfabeta impoverisce la comunità cui appartiene.
Il progetto Zambia, condividendo un metodo diffuso tra le organizza-
zioni che lavorano all’estero e che vede nella partecipazione della comu-
nità locale una condizione irrinunciabile di ogni intervento, promuove
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anche il microcredito: ogni comunità i cui orfani sono supportati da
Arché si deve attivare nella gestione di un progetto, i cui proventi vanno
ad accrescere il fondo destinato alla scolarizzazione dei minori.
La condizione dei minori africani è figlia di un contesto culturale che nega
valore ai diritti dell’infanzia, per questo è importante fare anche opera
di sensibilizzazione: di questo non si occupa direttamente Arché, ma
un comitato di donne del luogo – spesso insegnanti –, che si recano
nei vari villaggi, dove si trovano gli orfani aiutati da Arché e i loro tuto-
ri e li persuadono della necessità di mandarli a scuola.
Inoltre da tre anni è stato istituito l’“Orphan’s day”, in agosto. È una
giornata in cui gli orfani, i loro tutori, gli altri esponenti della comu-
nità e i volontari dei campi estivi si ritrovano per festeggiare, gioca-
re, cantare…
C’è un’altra grande novità di cui voglio parlare: i Gesuiti non si limi-
tano a rispondere a dei bisogni, ma promuovono una rivoluzione cul-
turale, per fornire alle popolazioni locali la possibilità di far fronte in
modo autonomo ai loro problemi. A questo scopo è nata “Radio
Cikuni”, che si è rivelata un incredibile catalizzatore culturale, con-
siderando anche che la radio in Africa ha la stessa valenza che aveva
dai noi la televisione degli inizi.
I programmi sono per lo più incentrati sulla prevenzione dell’AIDS, sulla
difesa dei diritti delle donne e dei minori (gli abusi sessuali sui mino-
ri sono, infatti, molto diffusi, anche a causa di leggi che non sanzio-
nano l’incesto).
Inoltre i villaggi sono spesso distanti dalle scuole pubbliche e quindi
molti ragazzi non vanno a scuola. I Gesuiti hanno allora attivato l’istru-
zione via radio: tutti i giorni, per cinque giorni alla settimana, vanno
in onda delle lezioni destinate alle classi della scuola primaria. Queste
lezioni sono ascoltate da gruppi di ragazzi attraverso le radio “sola-
ri”, in presenza di un insegnante che traduce dall’inglese.
Riconoscendo il grande valore umano e culturale di questo progetto,
Arché negli ultimi mesi ha finanziato l’acquisto di attrezzature indispen-
sabili per questa radio e la costruzione di due aule nella missione di
Cikuni.
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KENYA: IL DALA KIYE E IL LAVORO “IN RETE” 
CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI
Per quanto riguarda i progetti di Arché in Kenya, non dovrei essere io a
parlarvene, ma Marco Casiraghi, il volontario Arché che si trova da mag-
gio 2003 a Karungu, sulle sponde del lago Vittoria. Qui, dove il tasso di
prevalenza dell’Hiv è superiore al 30%, sorge il centro di accoglienza
per orfani di AIDS, il Dala Kiye, “casa degli orfani”. 
Il progetto in Kenya poggia su quattro pilastri fondamentali, che sono:
- la gestione educativa del Dala Kiye;
- l’istruzione degli orfani;
- la prevenzione dell’AIDS tra gli adolescenti;
- la formazione del personale locale.
Occuparsi della gestione educativa del Dala Kiye significa non solo pro-
grammare le attività quotidiane del centro, ma anche essere a cono-
scenza delle condizioni di vita degli orfani, seguire il loro percorso sco-
lastico, attivare eventuali corsi di recupero, tenere i contatti con i loro
tutori.
I risultati che abbiamo ottenuto con questo progetto sono, in gran
parte, legati all’intelligenza e alla sensibilità di Marco. 
Il secondo pilastro del progetto, in Kenya come in Zambia, è l’istru-
zione. Arché si è adoperata per trovare i fondi necessari all’apertura
di una scuola primaria in muratura per gli orfani. La scuola è stata inau-
gurata nel maggio 2004, alla presenza di tutta la comunità missiona-
ria e di tutta la comunità locale. Arché ha poi finanziato tutto il mate-
riale didattico e si è fatta carico della remunerazione di quasi tutti gli
insegnanti. 
Per i ragazzi che terminano la scuola primaria, Marco sta inoltre pre-
disponendo un servizio di orientamento.
Circa la prevenzione dell’AIDS, nel 2003 il numero dei nuovi contagi è
stato in assoluto il più elevato: 5 milioni di nuovi contagi, di cui la metà
risulta compresa nella fascia di popolazione tra i 15 e i 24 anni.
Questo ci indica chiaramente come la battaglia a favore della preven-
zione in Africa debba riguardare in primo luogo i giovani: per fortuna
c’è da rilevare come l’azione di prevenzione tra gli adolescenti sia più effi-
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cace rispetto che tra gli adulti, che hanno abitudini sessuali già radicate.
Siamo partiti con questo progetto con una certa presunzione, pensan-
do di essere depositari di chissà quale sapere, in realtà è stato sorpren-
dente per Marco constatare la professionalità e la preparazione degli
operatori locali. Il nostro volontario si è messo “in rete” con queste orga-
nizzazioni, in un’ottica di valorizzazione delle risorse locali. In parti-
colare, collabora a un progetto del gruppo Awake: all’interno del Dala
Kiye è stato selezionato un gruppetto di adolescenti, più maturi rispet-
to ai coetanei, che sono stati formati ai temi della prevenzione, secon-
do il metodo della peer education. La formazione è un pilastro dei nostri
progetti, dato che operiamo in contesti rurali, molto distanti da
Nairobi, dove spesso la professionalità degli operatori è piuttosto
bassa. Arché finanzia quindi corsi di formazione per operatori e inse-
gnanti del Dala Kiye.
L’associazione sta inoltre investendo sulla formazione del principale
collaboratore di Marco, Giulius.
Chiudo ricordando un bellissimo articolo di Gianni Vaggi, economi-
sta dell’Università di Pavia e responsabile del Master in Cooperazione
allo sviluppo. Vaggi parla di un processo indispensabile per ridurre
le distanze tra i popoli, che deve avere queste basi: l’interazione, la
conoscenza reciproca e la condivisione di valori precisi. Questo è ciò
che, in piccolo, promuove un’esperienza in un campo estivo: Arché,
inviando i suoi volontari all’estero per periodi più o meno brevi,
diventa ciò che Vaggi definisce “un tassello” in quel processo com-
plicato di conoscenza reciproca, di condivisione di valori comuni, di
accettazione dell’alterità, passaggi obbligati nel cammino di promo-
zione della pace.

CHIARA CARNABUCI, VOLONTARIA DI ROMA
IL CONFRONTO TRA VALORI E CULTURE DIVERSE: 
L’ESPERIENZA DI UNA VOLONTARIA IN AFRICA
Lo scorso agosto ho partecipato a un campo estivo a Cikuni.
Quando mi è stato chiesto di preparare un intervento in occasione del
Convegno, ho avuto molta difficoltà, mi è stato difficile sintetizzare
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un’esperienza del genere in poche battute. Temo di essere banale, ripe-
titiva e di semplificare troppo la complessa situazione africana.
Potrei parlarvi di mille cose: dei bambini che ti fanno capire quanto sia
importante per loro una coperta per riscaldare la loro vita, di bambini
che non hanno mai avuto un paio di scarpe in vita loro e che ringrazia-
no Arché per avergliele procurate, di bambini contenti per la possibi-
lità di andare a scuola.
Potrei parlarvi di uomini e donne che con grande dignità ringraziano
per gli aiuti che vengono loro offerti, persone capaci di vivere con
pochissimo cibo, cosa che a un volontario proveniente dall’Italia apre
gli occhi sugli sprechi dell’Occidente.
Io sono stata accolta dalla comunità di Cikuni, insieme agli altri due
volontari, Katia e Andrea. Spesso siamo stati ospitati in case di un metro
quadro, dove abbiamo condiviso gli scarsi pasti.
Questo per me è stato un viaggio di conoscenza, che mi ha permesso
di incontrare una cultura diversa, di mettere in discussione convin-
zioni e valori che consideravo incrollabili.
La preparazione a questo Convegno, l’interrogarsi sul nostro essere
volontari e cittadini, ci ha portato a riflettere su come un’esperienza
del genere, così intensa e individuale, possa diventare invece patri-
monio comune.
Spero quindi che anche questo mio breve ed emozionato intervento
possa fornire spunti per una riflessione comune.

CECILIA SANSONETTI, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
“ARCOIRIS Y LOS NINOS” IN COSTA RICA
L’IMPEGNO DI ARCHÉ OLTREOCEANO: 
LA REALTÀ DEI BAMBINI SIEROPOSITIVI IN COSTA RICA
Sono qui per raccontarvi cosa fa Arché dall’altra parte dell’Oceano, in
Costa Rica, dove vivo. Il progetto Arché in Costa Rica parte nel 2000,
quando padre Bettoni incontra un gruppo di volontari locali, impegna-
ti nella assistenza a bambini sieropositivi: nasce Arcoiris y los ninos.
Nel 2001 si firma il protocollo di intesa tra l’Associazione Arcoiris y los ninos
e l’Associazione Arché. Un gruppo di volontari e di assistenti sociali del-
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l’ospedale dei bambini di San Josè, capitale del Paese, è venuto in Italia
per conoscere direttamente come opera Arché nelle diverse realtà.
È stata un’occasione, anche per i nostri volontari, di confrontare le pro-
prie esperienze e sviluppare una positiva collaborazione al fine di
migliorare la qualità dell’assistenza ai bambini del Costa Rica.
Siamo un gruppo di volontari, poco più di venti, che opera per dare una
speranza ai bambini sieropositivi e alle loro famiglie: attualmente,
stiamo seguendo trenta famiglie e trentadue bambini.
In particolare, offriamo alle mamme il sostegno di una psicologa, per
migliorare la loro autostima e aiutarle ad affrontare in modo sereno le
difficoltà della malattia. Accompagniamo i bambini all’ospedale
quando le famiglie non possono farlo, siamo presenti ai day hospital,
dove è stata allestita una sala giochi, in cui una volontaria intrattie-
ne i bambini. Offriamo sostegno domiciliare, andiamo a trovare le fami-
glie nelle loro case, anche se meno frequentemente di quanto possa-
no fare i volontari Arché in Italia: infatti, spesso queste famiglie abi-
tano lontano, sui monti, e non sempre i volontari hanno a disposizio-
ne una macchina per raggiungerle.
Condividiamo con queste persone i momenti importanti della loro vita:
matrimoni, battesimi, prime comunioni…
Una volta al mese andiamo a raccogliere tutte le famiglie perché si
incontrino in una giornata di festa, durante la quale i volontari ani-
mano momenti ricreativi per i bambini.
Promuoviamo inoltre attività di informazione e prevenzione a favore
della comunità locale.

ENZO BINI, RESPONSABILE DELLA SEDE DI FIRENZE DI ARCHÉ
LA COMUNITÀ “CALDA” DELLE “VACANZE ARCOBALENO”, 
MOMENTO DI CRESCITA RESPONSABILE
Io non presento alcun progetto in particolare, ma vorrei svolgere una
riflessione su uno degli spunti proposti in occasione del Convegno. Mi
è parsa, infatti, molto significativa l’immagine del “luogo caldo” evo-
cata dal sociologo Zygmunt Bauman nel suo libro, Voglia di comunità.
Con questa espressione il sociologo indica quella comunità in cui gli uni
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si sentono responsabili degli altri, e che si richiama a valori e atteggia-
menti utili a fronteggiare le problematiche della vita. Si tratta di una comu-
nità che il sindaco Veltroni auspica per Roma, parlando di “città solida-
le”, che corrisponde a una comunità fatta di tanti attori diversi che coo-
perano per creare benessere diffuso e integrazione sociale.
L’immagine del “luogo caldo” mi ha fatto poi pensare alle nostre
“vacanze Arcobaleno”, come esempio di una comunità solidale, in cui
ognuno si sente a proprio agio, non si avvertono diversità o esclusio-
ni e tutti concorrono al bene comune. 
Leggendo quanto hanno scritto i ragazzi sulle ragioni per cui aspet-
tano con ansia le “vacanze Arcobaleno”, emerge il desiderio di lasciar-
si alle spalle la quotidianità, la scuola, i problemi, per ritrovare gli amici
con cui si sta bene insieme, si gioca, si vive.
Durante le vacanze, i nostri ragazzi possono dimenticare per un breve
periodo la vita con le sue difficoltà, hanno la possibilità di godere di
una maggiore libertà dai condizionamenti della famiglia, di essere più
autentici e di esprimersi secondo la propria natura, hanno un’occa-
sione per imparare a rispettarsi reciprocamente.
Al ritorno dalle ultime vacanze, ci siamo interrogati su come quelle
giornate si erano svolte, se c’era stato qualcosa di diverso. Certo, i nostri
bambini sono ormai adolescenti e ci pongono di fronte a una serie di
problemi cui non siamo ancora abituati.
Ci ha molto colpito dover riconoscere e accettare questa realtà.
I ragazzi sono cresciuti: quest’anno si è festeggiato il primo diciotte-
simo compleanno e si è avuto il primo innamoramento tra due ado-
lescenti, che ci ha rallegrato ed emozionato.
Questa esperienza di appena una settimana, vissuta e condivisa fra tutti,
ci riporta al tema del “luogo caldo”, nel quale ci siamo sentiti avvol-
ti, suscitando in noi il desiderio di trasferire il clima delle vacanze nella
vita di tutti i giorni.
Il cerchio si chiude perché ci troviamo dentro Arché, dove si trovano tutti
i colori della vita: la sofferenza, il dolore, l’amicizia e soprattutto la con-
divisione, elemento fondamentale per costruire la consapevolezza che
solo attraverso la responsabilità individuale si può sperare in una socie-
tà solidale.
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Il tema della responsabilità individuale ci richiama all’episodio biblico
di Caino e Abele, quando Caino risponde al Signore, che gli chiede conto
di Abele: “Sono forse io il custode di mio fratello?”. Sì, lo siamo – affer-
ma Bauman – e in forza di questo legame di responsabilità noi abbia-
mo il dovere di diffondere la passione civica come virtù cardinale della
democrazia.
Vorrei concludere leggendovi una poesia di don Primo Mazzolari, che
mi ha molto colpito. Si intitola “Noi ci impegniamo…”:

Ci impegniamo noi e non gli altri;
unicamente noi, e non gli altri;
né chi sta in alto, né chi sta in basso;
né chi crede, né chi non crede.
Ci impegniamo.
Senza pretendere che gli altri si impegnino,
con noi o per conto loro,
con noi o in altro modo.
Ci impegniamo
senza giudicare chi non si impegna,
senza accusare chi non si impegna,
senza condannare chi non si impegna.
Il mondo si muove se noi ci muoviamo,
si muta se noi mutiamo,
si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura.
La primavera comincia con il primo fiore.
La notte con la prima stella,
il fiume con la prima goccia d’acqua,
l’amore con il primo pegno.
Ci impegniamo
perché noi crediamo nell’amore,
la sola certezza che non teme confronti.
La sola che basta
a impegnarci perpetuamente.

2

44

C
A

P
IT

O
L

O

IL NOSTRO IMPEGNO



ALBERTO CANNISTRÀ, RESPONSABILE DELLA COOPERATIVA “PENSIERI E COLORI”
FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO: L’ESPERIENZA DELLA
COOPERATIVA “PENSIERI E COLORI”
Sono qui per parlarvi della cooperativa “Pensieri e Colori”. La coopera-
tiva è nata nel 1995, su iniziativa di Arché, con l’obiettivo di favorire l’in-
serimento lavorativo di persone svantaggiate.
Agli esordi contava tre soci, che si occupavano di editoria e grafica pub-
blicitaria. Adesso Pensieri e Colori conta undici persone e i settori si sono
ampliati: all’attività grafica, infatti, si è affiancata un’attività ammi-
nistrativa e una teatrale.
I nostri uffici sono stati dati in comodato d’uso da una persona vici-
na ad Arché; si tratta di spazi non molto grandi in cui però riusciamo
a lavorare bene grazie a una buona organizzazione e a un buono spi-
rito di squadra!
Per quanto riguarda, nello specifico, i tre settori in cui lavoriamo: i
servizi di grafica offerti dalla cooperativa vanno dalla creazione del-
l’immagine coordinata aziendale, alla carta intestata, dall’ideazio-
ne di materiale promozionale a progetti relativi alla comunicazione
integrata.
Negli ultimi tre anni si è poi affermata l’attività di amministrazione:
è iniziata con la tenuta della contabilità di Arché; ora stiamo lavoran-
do alla gestione condivisa tra le tre sedi Arché del database dei soci
e dei volontari. Ci occupiamo poi del bilancio sociale dell’Associazione,
che viene pubblicato su «Vita».
L’attività teatrale è partita circa un anno fa, con la firma di un con-
tratto per la gestione del “Teatro Blu”, di proprietà della parrocchia
“Sant’Angela Merici”.
È un settore a cui teniamo molto perché, tra l’altro, ci offre l’opportu-
nità di portare nel quartiere un nostro pensiero “controcorrente”. 
L’anno scorso abbiamo organizzato 36 spettacoli, che hanno visto la par-
tecipazione complessiva di circa 3.000 persone. Nel corso della stagio-
ne 2004-2005 avremo 21 spettacoli teatrali, 12 eventi musicali e 8 spet-
tacoli per bambini. Abbiamo recentemente registrato i primi due “tutto
esaurito” e questo speriamo sia un buon auspicio per i mesi a venire.
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L’obiettivo che la Cooperativa “Pensieri e Colori” si pone per il 2005 è la
stesura di un “documento programmatico”, simile a quello fatto da
Arché qualche anno fa, in cui siano riepilogate la nostra storia, la nostra
identità e missione.
Stiamo iniziando poi un percorso di formazione e supervisione dei soci
lavoratori, e non parlo volutamente di soci “svantaggiati” perché
l’esperienza che ho avuto in questi anni mi porta a non riconoscere que-
sta distinzione. 
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CAPITOLO 3

TEMI
Nei mesi precedenti il Convegno volontari e operatori di Milano, Firenze
e Roma hanno affrontato un lungo lavoro di preparazione sulle tema-
tiche che sarebbero state affrontate durante i due giorni di ottobre.

Questo percorso è stato una delle novità rispetto ai convegni prece-
denti. I volontari hanno ritenuto che affrontare il tema della ‘respon-
sabilità’ significasse assumersi fin dall’inizio e fino in fondo il com-
pito di costruire assieme metodi e contenuti del convegno. Per 4 mesi
si sono incontrati, hanno riflettuto, si sono interrogati. Hanno pen-
sato che vivere la ‘cittadinanza responsabile’ volesse dire, anzitut-
to, attivare processi di partecipazione, favorire dinamiche di coin-
volgimento. Per cui questo loro ‘incontrarsi’, pur essendo già un
valore di per sé, ha costituito, inoltre, le autentiche fondamenta di
qualsivoglia riflessione teorica sulla responsabilità, sulla cittadinan-
za e sulla solidarietà.

Dal momento che la questione della cittadinanza responsabile è un
argomento molto vasto e complesso, si è deciso di riflettere su cinque
aspetti specifici:

GIUSTIZIA E PACE NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
QUALI TRAME PER L’EUROPA, TRA PACE E CONFLITTO?
ARCHÉ NELLA TRANSIZIONE TRA WELFARE STATE E WELFARE SOCIETY
RAGAZZI IN STRADA: QUALE PARTECIPAZIONE ALLA CITTÀ?
IL SENSO DELLA NOSTRA AZIONE IN OSPEDALE

Le 3 domande elaborate dai volontari prima del convegno che hanno
costituito la traccia trasversale del lavoro di tutti i gruppi sono: 
1) Come tu vedi e percepisci a livello personale e come Archè il tema spe-
cifico negli aspetti proposti; 
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2) quale ruolo può avere Archè rispetto a questi temi?; 
3) come deve essere strutturata Archè, quali processi devono avvenire
perché essa sia uno strumento utile nel far crescere in me-noi la sensi-
bilità e la percezione della connessione tra me-noi e grandi temi?

Ciascun gruppo ha quindi raccolto materiale (saggi, articoli…) che è
stato letto e commentato nel corso di alcuni incontri e che ha portato
all’elaborazione di interessanti spunti di confronto.
Una sintesi dei materiali preparati in quelle settimane è raccolta in que-
sto capitolo, affinché possa essere da stimolo per tutti i volontari di
oggi e di domani.
Essere volontari oggi, infatti, non significa solo offrire il proprio
tempo e la propria disponibilità: per promuovere un pensiero soli-
dale in una realtà individualista quale quella odierna è necessario,
infatti, un continuo aggiornamento dei nostri strumenti concettua-
li e culturali. 
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TEMA 1

GIUSTIZIA E PACE NEI PAESI 
IN VIA DI SVILUPPO
LA LOTTA ALLA POVERTÀ: UNA PRIORITÀ DA RIAFFERMARE
Dall’11 settembre 2001 il mondo intero ha speso la maggior parte delle
sue forze e risorse per la guerra e la lotta al terrorismo, su cui ha foca-
lizzato, quasi follemente, il centro della sua attenzione, trascurando e
declassando l’interesse verso quello che dovrebbe essere il suo obiet-
tivo primario: la lotta alla povertà a favore dello sviluppo.
Poche cifre sono sufficienti a fornire un quadro drammaticamente
chiaro ed inequivocabile di tale situazione. L’11 settembre segna la
morte di 3.000 persone; ogni giorno 20.000 individui muoiono di AIDS,
malaria e tubercolosi, e di questi 8.000 solo di AIDS.
Potremmo limitarci a dire che un virus oggi sta causando la morte di
un così elevato numero di persone, ma è evidente che si tratta di
individui vittime, innanzitutto, della loro povertà. Le condizioni di vita
nei Paesi in via di sviluppo, infatti, non consentono l’accesso a strut-
ture sanitarie, ai farmaci essenziali, ai progressi in campo medico.
Anche l’allocazione delle risorse finanziarie internazionali conferma lo
squilibrio delle forze impiegate da un lato nella guerra e nella lotta al
terrorismo e, dall’altro, nella promozione dello sviluppo. Nel 2003 sono
stati spesi 900 miliardi di dollari in armamenti e 50 in assistenza allo
sviluppo. Di questi 50, 1 miliardo è stato stanziato per la lotta all’AIDS.
I soli Stati Uniti hanno speso 450 miliardi di dollari in armamenti e 10
miliardi per l’assistenza allo sviluppo: un rapporto di 45 a 1!

UN PROGETTO COMUNE DI PACE
Oggi è dunque particolarmente urgente orientare nuovamente l’inte-
resse e l’impegno mondiale verso i bisogni del mondo intero, con par-
ticolare riguardo ai Paesi in cui 1 miliardo di persone ogni giorno lotta
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per la sopravvivenza, nel senso letterale del termine, perché non sa se
un’epidemia o una siccità o un’altra calamità naturale lo porterà ad una
fine improvvisa e prematura.
“Le disuguaglianze economiche, sociali e culturali tra popolo e popolo
provocano tensioni e discordia che mettono in pericolo la pace”. Così
parlava profeticamente Paolo VI, nel lontano 1967, nella Popolorum
Progressio, sintetizzando il suo pensiero nell’espressione “lo sviluppo
è il nuovo nome della pace”.
Per ricostruire un mondo stabile e sicuro, che sia in grado di provve-
dere globalmente ai bisogni di prima necessità, è innanzi tutto indi-
spensabile combattere la povertà e favorire lo sviluppo. I presuppo-
sti devono, però, essere diversi da quelli esistenti fino ad oggi: è
necessario abbandonare aspetti che ruotano attorno ad interessi eco-
nomici di singoli individui o di interi Paesi e concentrarsi prima di tutto
su un progetto comune di pace.

LA CENTRALITÀ DELLA DIGNITÀ UMANA NEL CONCETTO DI SVILUPPO
Il vero sviluppo non è semplice accumulazione di ricchezza o mag-
giore disponibilità di beni e servizi. Il vero sviluppo tiene conto di tutte
le dimensioni dell’essere umano, sociali, culturali e spirituali. Per
essere autentico, ogni sviluppo deve essere integrale, il che vuol dire
volto alla promozione di ogni uomo, di tutto l’uomo.
Ogni discussione sullo sviluppo deve ruotare intorno alla dignità
umana. Nessuno può avere la coscienza tranquilla di fronte all’opu-
lenza di una parte dell’umanità, che è in contrasto con la fame e la
miseria di milioni di esseri umani che lottano ogni giorno contro quan-
to impedisce loro di condurre una vita dignitosa.
Sviluppo “è lo srotolarsi di una cosa avviluppata, indistinta, confusa.
Sviluppare un’idea significa chiarirla, elaborarla esteticamente.
Sviluppare una pellicola significa rendere visibile l’immagine nasco-
sta, impressa sulla pellicola. Dire che lo sviluppo è il nuovo nome della
pace significa dire che c’è pace dove l’immagine dell’uomo viene por-
tata alla luce, tolta dal buio. Quindi, le situazioni di non-pace sono quel-
le in cui l’uomo rimane un volto indistinto, senza mai diventare un pro-
getto enucleato” (Tonino Bello).
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Seguendo questa direzione di pensiero, occorre non confondere lo svi-
luppo con il progresso. Quando parliamo di progresso intendiamo un cam-
mino, un percorso fatto di tappe e obiettivi ogni volta più ambiziosi, ma
che non sempre segue le coordinate dell’uomo, privilegiando, spesso,
interessi di pochi. Tutte le tecnologie avanzate sono indubbiamente
segno di progresso, ma non tutte sono indice di sviluppo, perché sono
pensate non al servizio dell’umanità, ma di singoli gruppi di potere o
di un’ideologia. 
Solo se il progresso persegue lo “sviluppo integrale” dell’uomo, con-
tribuirà a portare ai traguardi della pace.

LA CONOSCENZA RECIPROCA PER COSTRUIRE 
RESPONSABILITÀ CONDIVISE 
Bisogna inoltre prendere atto di come le comunità occidentali (gover-
nanti, ma anche opinione pubblica) siano spesso più propense a
reclamare pace e diritti per realtà sentite come più “vicine”: la morte
di migliaia di civili in Iraq certamente ci tocca, ma la nostra commo-
zione, il nostro coinvolgimento sono superiori quando a morire sono
i soldati occidentali. Inevitabilmente sentiamo più vicino a noi chi ci
è affine per nazionalità, lingua, religione… Analogamente, i singoli
governi tendono a proteggere gli interessi nazionali e difficilmente
indirizzano la loro politica in favore dei non-cittadini.
Tra il riconoscimento dei principi universali e la loro effettiva appli-
cazione si frappone dunque un senso di appartenenza che procede per
“cerchi concentrici”: i diritti sono universali, ma è importante che ne
godano in primo luogo i miei familiari, poi la mia comunità locale, quel-
la nazionale, ecc., infine il resto del mondo.
Per promuovere veramente sviluppo e pace, è necessario creare “inter-
sezioni”, ricercare all’interno delle culture “altre” quei valori e quelle
consuetudini condivisi che, per un sentire comune, riteniamo “giusti”.
Solo in questo modo ogni uomo e ogni popolo può sentirsi veramente
responsabile della condizione altrui.
La conoscenza reciproca è uno strumento privilegiato per avvicinare
popoli e nazioni; agevola la condivisione, l’accettazione dell’alterità, della
molteplicità e della differenza, premessa indispensabile per la promo-
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zione della giustizia e della pace. Sotto questo profilo, il mondo odier-
no, pur lacerato da profonde iniquità, offre un’opportunità straordina-
ria: le possibilità di interazione tra popoli distanti sono oggi enormi e a
disposizione di tutti. Tutti possono partecipare e offrire il loro contri-
buto al “processo di conoscenza reciproca, che è una delle strade più
potenti verso la giustizia internazionale” (Gianni Vaggi).
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TEMA 2

QUALI TRAME PER L’EUROPA, 
TRA PACE E CONFLITTO?
ARCHÉ E L’EUROPA
I volontari di Arché, facendo appello al sentimento comune di solida-
rietà come fondamento di coscienza civile ed etica, di fronte alle dram-
matiche esperienze di violenza, di terrorismo, di guerra, di emargina-
zione, sentono il bisogno di riflettere sui grandi temi, quali pace e giu-
stizia, che l’Europa come nuovo e autonomo soggetto politico ha il
dovere di affrontare.
Le esperienze maturate in Arché e le discussioni sviluppatesi durante
gli incontri preparatori del Convegno nazionale dell’Associazione ci
hanno stimolato a superare il mondo delle buone intenzioni e delle
“anime belle” e ad affrontare con maggiore consapevolezza questio-
ni politiche in senso lato.
La nuova Costituzione europea, firmata dagli Stati membri dell’Unione
alla fine di ottobre, ci fa sperare che in futuro l’Europa sia più consa-
pevole e indipendente e che possa contribuire alla costruzione di un
ordine mondiale più giusto, pacifico e democratico.

DALL’EUROPA ALL’UNIONE EUROPEA
Ma che cosa intendiamo per Europa? Dal punto di vista geografico
abbiamo delle perplessità a delinearne i confini: quali Paesi orientali
e quali Paesi meridionali potrà includere? L’Unione europea dovrà
comprendere anche tutti i Paesi dell’area balcanica e quelli orientali
fino alla Russia? Sono domande che ci fanno riflettere sui futuri impe-
gni che l’Europa dovrà assumersi. 
Ma l’Europa è anche una realtà storica, strutturatasi nel tempo con trat-
ti comuni... Già da secoli esisteva un insieme di popoli consapevoli di
appartenere ad una medesima entità con culture analoghe; tuttavia
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questa consapevolezza, questo senso di appartenenza non fu mai suffi-
cientemente forte da evitare tragedie e guerre disastrose.
L’Europa unita nasce proprio alla fine della seconda guerra mondiale,
per rispondere a una diffusa esigenza di pace, di convivenza serena, di
integrazione tra i popoli. 
Per anni, tuttavia, questa è stata solamente l’Europa del mercato, degli
interessi economici, degli accordi commerciali.

LA COSTITUZIONE EUROPEA
La nuova Europa istituzionale nasce invece facendo riferimento ai
principi di solidarietà e di pace, e oggi cresce e si rafforza grazie alla
nuova Costituzione, frutto di confronti, dibattiti accesi, compromes-
si. Il trattato costituzionale è una sfida al futuro: nel preambolo si coglie
il passaggio dall’Europa dei mercati all’Europa dei diritti, congiun-
gendo legami sociali e diritti individuali. Facendo appello ai “valo-
ri indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, del-
l’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della
democrazia e dello stato di diritto. Pone la persona al centro della
sua azione”.
Appoggiandoci a questi principi possiamo impegnarci come cittadi-
ni solidali per favorire la convivenza serena tra le diverse comunità
culturali. L’identità non è inconciliabile con la convivenza democra-
tica e con la diversità. La via per superare la diffidenza e i conflitti è
il dialogo, che presuppone il riconoscimento dell’altro, del diverso da
noi, che è il fondamento dell’identità su basi etiche. 
Riteniamo che sia necessario abbandonare la teoria dello “scontro tra
civiltà” per cercare un nucleo di valori condivisi, che non significa omo-
logazione, ma convivenza democratica. 
Il paesaggio europeo si configura, a detta di Massimo Cacciari, come
un arcipelago, un’irriducibile pluralità dove i singoli elementi convi-
vono, riconoscendosi e distinguendosi.
Alla domanda “che cos’è l’Europa?” possiamo rispondere con le paro-
le di Paul Hazard: “un pensiero che mai si accontenta”.
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I DIRITTI IN EUROPA, I DIRITTI NEL MONDO
Oggi l’Europa, insieme agli altri Paesi dell’Occidente, si distingue dal resto
del mondo per i suoi privilegi: un tenore di vita più alto, una durata media
della vita più lunga, maggiori consumi, la libertà delle donne, il rispet-
to delle libertà individuali, una vasta diffusione dell’istruzione; in nome
della solidarietà l’Unione dovrà impegnarsi affinché questi diritti, insie-
me a quelli più elementari alla vita e alla salute, siano rispettati nel resto
del mondo.
Dovrà quindi investire nella cooperazione solidale ed essere accoglien-
te e aperta a nuovi flussi migratori, dovrà progettare il suo futuro pre-
vedendo nuove realtà demografiche e convivenze multiculturali. Dovrà
affrontare i problemi che spingono milioni di donne e di uomini a spo-
starsi dal Paese di origine verso l’opulento Nord.
Serve poi un nuovo ruolo internazionale del Vecchio continente. Se
l’Europa si chiude “a testuggine”, perderà. La nuova Europa dovrà
diventare un soggetto politico autorevole, capace di condividere
obiettivi comuni e di coordinare misure pratiche in vista dell’appli-
cazione di una nuova e autonoma strategia di sviluppo e pace.
L’Europa che vogliamo dovrebbe prevenire e risolvere i conflitti poli-
ticamente e diplomaticamente, rafforzando e democratizzando le
Nazioni Unite e la cooperazione multilaterale. Dovrebbe affrontare con
coraggio i gravi e complessi problemi delle zone più critiche del pia-
neta; dovrebbe saper mettere in discussione il modello di globalizza-
zione neo-liberista, pensando ad uno sviluppo più equo delle risorse
mondiali, che sono patrimonio di tutta l’umanità.
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TEMA 3

ARCHÉ NELLA TRANSIZIONE TRA
WELFARE STATE E WELFARE SOCIETY
UNA DEFINIZIONE DI WELFARE STATE
Il termine “welfare state”, “Stato del benessere”, viene utilizzato a
partire dalla seconda guerra mondiale per designare un sistema socio-
politico-economico in cui la promozione della sicurezza e del benes-
sere dei cittadini è assunta dallo Stato.
Il welfare state, detto anche “Stato sociale”, si contraddistingue per
una rilevante presenza pubblica in importanti settori quali la previ-
denza e l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria, l’istruzione e l’edi-
lizia popolare…

NASCITA E SVILUPPO
Il welfare state nasce storicamente con l’avvento dell’economia capi-
talistica, la conseguente distruzione della civiltà contadina e della soli-
darietà familiare e di villaggio, la nascita del proletariato, l’urbaniz-
zazione, l’emigrazione, l’estensione del diritto di voto e l’avvento al
potere dei partiti socialdemocratici.
Tali trasformazioni fanno emergere nuove forme di povertà, con dif-
ficoltà crescenti per le famiglie e le varie realtà intermedie a provve-
dervi in modo adeguato.
Il susseguirsi di periodiche recessioni economiche, accompagnate da
elevati tassi di disoccupazione, la necessità di provvedere alle esigen-
ze di vedove, di orfani e di tutti coloro che, per vari motivi, mancano
delle risorse necessarie per vivere – invalidi, anziani, e così via – fa nasce-
re l’esigenza di un coinvolgimento diretto dello Stato.
Negli anni 1883-1892, in Germania, Otto von Bismarck (1815-1898) isti-
tuisce un regime di leggi sociali a favore dei ceti più bisognosi, ma solo
dagli anni Venti del Novecento tali misure raggiungono un’estensione
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e un’organicità tale da poter parlare di vere e proprie politiche sociali.
In Europa va ricordata la politica sociale inglese dopo il “Rapporto
Beveridge” del 1942, che diviene il manifesto teorico-programmatico
del welfare state: esso stabilisce l’istituzione di un sistema sanitario
nazionale gratuito e di una pensione di vecchiaia per tutti i cittadini,
indipendentemente dal loro reddito.
Nel secondo dopoguerra, in Italia, a partire dal primo governo di cen-
tro-sinistra (1962-1963) si assiste a una forte crescita di leggi, istituzio-
ni e politiche che configurano un vero e proprio Stato sociale. Con la
fine degli anni Settanta tuttavia i ritmi di espansione del welfare state
sono accompagnati da pressione fiscale, disavanzi di bilancio e debi-
to pubblico in crescita esponenziale e diventano incompatibili con un
contesto economico profondamente segnato dalla recessione.
Negli anni Ottanta, il welfare state si consolida, ma i costi per soste-
nere il sistema non cessano di aumentare.

I PUNTI DI FORZA DEL WELFARE STATE
I detrattori del welfare state affermano che il modello di Stato sociale
sia superato, a causa dell’incapacità di ridurre effettivamente gli squi-
libri sociali, dei suoi costi spropositati, della sua burocratizzazione.
I sostenitori del welfare state, pur riconoscendone i limiti, ne difendo-
no il principio ispiratore: l’idea che la solidarietà sia alla base dello svi-
luppo sociale e dell’efficace funzionamento dell’economia di un Paese.

I PROBLEMI DEL WELFARE STATE
La crisi che caratterizza già da qualche decennio il welfare state si può
riportare a tre fattori generali:
- limiti finanziari e collasso della spesa pubblica;
- mancata efficienza delle prestazioni (insufficienti dal punto di vista
“quantitativo” e “qualitativo”);
- disaffezione da parte degli utenti.

Vediamo nel dettaglio:
1) Il crescente impegno pubblico nel fornire servizi di primaria necessi-
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tà (scuola, sanità, assistenza) ha impegnato in modo crescente la spesa
pubblica di molti Stati occidentali fino a raggiungere livelli insosteni-
bili di indebitamento.
Sul fronte fiscale, l’esigenza di coprire gli ingenti costi per l’espansio-
ne e il mantenimento del welfare state ha comportato una continua cre-
scita della pressione fiscale, quindi una diminuzione negli investimen-
ti e nei consumi privati, con evidenti effetti negativi sul fronte occu-
pazionale.
Quindi, paradossalmente, un sistema nato per tutelare lavoratori a
basso reddito e disoccupati diverrebbe esso stesso un freno alla cresci-
ta economica, dal momento che i benefìci elargiti dallo Stato indur-
rebbero gli “assistiti” a non impegnarsi per mutare la loro condizione.
Rispetto a questo, i difensori del welfare state sostengono che le cause
della disoccupazione e della povertà non siano tanto da ricercare nel-
l’assistenzialismo dello Stato, ma in altri fattori strutturali, economi-
ci e politici.
La scarsa natalità nel nostro Paese – con il conseguente invecchia-
mento della popolazione – ha causato una riduzione della componen-
te “produttiva” della popolazione, che si fa carico della produzione
del reddito e delle risorse da destinare a servizi.
Questa situazione ha determinato un aumento della domanda di istru-
zione, di sanità e di assistenza che, come si è detto, il bilancio pub-
blico non è più in grado di sostenere in misura e qualità adeguate.

2) La mancata efficienza delle prestazioni è da ricondurre in primo luogo
alla forte componente di cittadini che non producono reddito, ma che
necessitano di servizi di assistenza socio-sanitaria: il carico fiscale per
far fronte alle esigenze di quest’ampia fetta di cittadinanza è insoste-
nibile per lo Stato.
Inoltre, l’aumento dei livelli medi di reddito ha stimolato una doman-
da di servizi più diversificata e qualitativamente più elevata.
In pratica i cittadini, soddisfatti i bisogni primari, spostano la loro
attenzione verso maggiori esigenze in tema di cultura, di gestione del
tempo libero, di mobilità, di condizioni ambientali più vivibili.
Questa diversificazione dei bisogni della cittadinanza fa sì che la sola isti-
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tuzione statale (centralizzata, burocratizzata e pensata per un cittadino
“standard”), non sia in grado di fornire risposte adeguate. Ciò è alla base
del fenomeno della “burocratizzazione”, ovvero dello sviluppo di atti-
vità obsolete, conformi più all’interesse degli addetti alle istituzioni che
degli utenti di esse.
Inoltre, le grandi dimensioni della “macchina statale” rendono diffici-
le vigilare sull’efficienza e/o l’efficacia dei servizi erogati e sulla loro
effettiva aderenza ai bisogni reali dei cittadini.
Compito dello Stato sarebbe infatti quello di controllare e dirigere le
sue performance, le sue prestazioni, ma è difficile applicare appropria-
ti metodi di misurazione e di valutazione delle prestazioni, se queste
non sono analizzate, definite, giustificate in un chiaro sistema di obiet-
tivi, legati ad una chiara analisi dei modi migliori e auspicabili neces-
sari per conseguirli.

3) L’inefficienza delle prestazioni è una delle cause del sentimento di
disaffezione dei cittadini nei confronti dello Stato sociale. Inoltre il cen-
tralismo dello Stato in materia di servizi ha mortificato la libertà di ini-
ziativa e ha provocato una progressiva deresponsabilizzazione delle
persone.
Bisogna poi considerare come l’insoddisfazione verso i servizi forni-
ti, indipendentemente dalla loro efficienza, può essere provocata
anche dalla preferenza individuale – una volta garantita la soddisfa-
zione dei bisogni materiali primari e secondari – verso servizi più per-
sonalizzati e meno “sociali”: questo fenomeno si sta diffondendo in
sempre più larghi strati della popolazione.

Un altro limite del welfare state è da riscontrarsi nella sua ottica “nazio-
nale”. In Europa (quella dell’attuale Ue) la crisi dei welfare state rischia
di essere più devastante proprio perché stanno cambiando a livello strut-
turale le condizioni che ne determinarono la nascita e lo sviluppo e che
oggi, venute a mancare, rendono necessario e urgente un ripensamen-
to del modello.
I mutamenti più significativi riguardano la scomparsa di:
- un mercato del lavoro “nazionale” relativamente chiuso;
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- un “tetto” raggiunto di spesa pubblica che non si può più “bucare”;
- il noto invecchiamento demografico, che non fa che peggiorare le rigi-
dità del sistema.

DAL WELFARE STATE ALLA WELFARE SOCIETY
Come affermato sopra, in una società sempre più ricca sono andati cre-
scendo gli squilibri tra coloro che sono o sarebbero maggiormente in
grado di rispondere autonomamente alle proprie esigenze e coloro che
invece non sono in grado di farlo, per motivi soggettivi o oggettivi.
Le politiche di welfare dovrebbero garantire le esigenze di giustizia
distributiva, di equità e di solidarietà nei confronti delle fasce più biso-
gnose della popolazione, promovendo così la pace sociale, ma abbia-
mo visto quali siano le difficoltà nel perseguire tali obiettivi.
Come far fronte alle difficoltà dello Stato in materia di servizi, enun-
ciate sopra?
È evidente che qualcosa deve essere fatto, soprattutto per recupera-
re efficienza ed efficacia rispetto agli obiettivi; e per assicurare un
risparmio complessivo sulle risorse disponibili.
Di fronte alla crisi del welfare state si afferma la soluzione della wel-
fare society, la “società del benessere”: secondo questo modello
occorre prima di tutto essere convinti che non tutto può venire dalla
Stato, ma molto può venire dalla società civile, che – ove possibile –
si assume il compito di trovare le forme più varie e creative di rispo-
sta ai propri bisogni. Quindi, la risposta ai bisogni dell’individuo non
è più prerogativa dello Stato e delle sue istituzioni (spesso caratteriz-
zate da inefficienza, dispendiosità, burocratizzazione), ma della socie-
tà che, organizzandosi in associazioni, cooperative, imprese sociali, ecc.
assicura ai cittadini risposte “mirate” e più efficaci.
In questo modo lo Stato non è più erogatore di servizi, ma finanziato-
re e coordinatore degli stessi, gestiti da privati.
Rispetto al modello di welfare state, i punti di forza della welfare socie-
ty sono: la possibilità di offrire un “ventaglio” di servizi più ampi e diver-
sificati, spesso meglio rispondenti alle singole realtà locali; una mag-
giore partecipazione della cittadinanza nell’elaborazione di risposte
alle proprie esigenze.
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Infine, il sistema dei servizi alla persona si trasforma in quest’ottica in
un’occasione di sviluppo locale: produce benessere sociale, ricchezza eco-
nomica, crea occupazione. Infatti, con la graduale riduzione dell’appa-
rato burocratico, della spesa pubblica e del prelievo fiscale si avrebbe-
ro notevoli benefìci per l’intero sistema socio-economico. Le risorse così
liberate potrebbero venire investite più efficientemente ed efficacemen-
te dai privati, specie in un contesto socio-economico più libero e fles-
sibile, contribuendo così alla crescita della ricchezza e alla creazione
di nuove occasioni di lavoro.
Inoltre, riconoscere un maggior peso alle organizzazioni della società
civile certo contribuirebbe a rafforzare nei cittadini il valore della
responsabilità civile.

IL RAPPORTO TRA WELFARE SOCIETY E NON PROFIT. 
LA SUSSIDIARIETÀ
La welfare society presuppone una concezione di società in grado di
agire “dal basso”, tramite l’iniziativa di persone che si mettono insie-
me per dar vita a un’organizzazione, un’impresa… Tali “corpi inter-
medi” devono essere riconosciuti dallo Stato, applicando il principio
di sussidiarietà.
Tale principio si basa sul superamento dell’equazione pubblico = sta-
tale, che per molti aspetti permane tuttora diffuso nella mentalità ita-
liana. La cultura della sussidiarietà identifica il “pubblico” con gli “inte-
ressi collettivi”, la cui tutela non è necessariamente appannaggio
dello Stato. Secondo questo modello, lo Stato deve intervenire solo dopo
che tutte le altre vie sono state esperite e non hanno dato i risultati desi-
derati.
Lo Stato non è dunque considerato più erogatore di servizi, ma finan-
ziatore e supervisore di enti locali, corpi intermedi, pubblici e privati.
Possiamo quindi affermare che il principio di sussidiarietà si declina in
due accezioni:
1) verticale, consistente nella ripartizione e nel decentramento dei com-
piti, un tempo dello Stato, tra le diverse istituzioni locali (Regioni,
Comuni di competenza…).
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2) orizzontale, consistente nel riconoscere ai cittadini il diritto di orga-
nizzarsi per progettare e gestire autonomamente i servizi che meglio
rispondono ai bisogni della società.

LIMITI DEL MODELLO DELLA WELFARE SOCIETY
I critici del modello della welfare society sostengono che, mentre il
welfare state presuppone mediazione amministrativa e responsabilità
pubblica nel garantire i diritti socio-sanitari ai cittadini, il modello di
welfare society presuppone invece capacità di autoregolazione della
società e fiducia assoluta nella sua auto-organizzazione tramite le
energie del libero mercato.
In tal modo si rifiuta la “forza” delle culture della cittadinanza, ossia
l’idea di una società migliore, aperta, capace di sopportare le con-
traddizioni, orientata all’inclusione.
L’insistenza sulle capacità auto-organizzative della società tradisce il
rischio di un ritorno alle “culture del privatismo” in cui, anche per
quanto attiene le materie sociali, si fa appello a motivazioni appar-
tenenti alla sfera privata (gli interessi e i valori morali).
Se, quindi, il welfare state presuppone l’esistenza di una “cultura
comune”, attorno a una serie di valori etici, storici e sociali che sono
condivisi dalla maggioranza dei cittadini, con la welfare society si
sostiene la legittimità, per ogni piccolo gruppo, di affermare come prio-
ritari i propri bisogni/interessi. Sarebbe opportuno, allora, elaborare
criteri oggettivi per definire quali siano i beni e i servizi degni di “cit-
tadinanza” e quali invece siano da relegare nell’ambito delle mere
preferenze individuali, per le quali non è previsto un impegno pubbli-
co di soddisfacimento. Questo punto è particolarmente importante
anche ai fini di tenere insieme diritti individuali e finalità collettive.

Infine, come afferma la studiosa Ota de Leonardis, la nuova “econo-
mia delle relazioni” potrebbe costituire un modello per ripensare la forma
dei servizi sociali, da erogazione di prestazioni materiali centrate su
“cose” (il farmaco, il colloquio, il sussidio, la casa, il lavoro) a pratiche
interattive, la cui struttura organizzativa, centrata sulla produzione di
relazioni, ne generi di nuove: “i servizi sono sociali quando e in quanto
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producono socialità, in quanto cioè generano e rigenerano legami socia-
li, comunicazione, cooperazione e conflitto”.
Di fatto, tuttavia, le associazioni non profit sono sempre assimilate a
“imprese sociali” (ossia fornitrici di servizi alla persona): il rischio è che
a un’azione fondata in primo luogo sulla solidarietà e sulla gratuità si
sostituiscano criteri “di mercato” (efficienza, produttività…) anche per
quanto riguarda beni non commerciabili.
Laddove il cosiddetto “mercato sociale” occupa le aree di intervento
lasciate scoperte dal ritrarsi dello Stato, gli “attori” del Terzo Settore
(volontariato, solidarietà e non profit), spesso non si fanno istituzio-
ni produttive di legami sociali, solidali, ma sempre più spesso scivo-
lano verso l’ambiguo terreno della produttivizzazione del sociale,
ponendosi come obiettivo primario l’ottimizzazione (in termini eco-
nomici) delle prestazioni.
Come già ricordato, i sostenitori del sistema di welfare society consi-
derano il rafforzamento delle associazioni di Terzo Settore come un fat-
tore di sviluppo dell’economia: le imprese sociali creano nuovi posti
di lavoro; gli scettici rilevano tuttavia come spesso tali posti di lavo-
ro siano caratterizzati da contratti a termine e da stipendi bassi: un
sistema nato quindi per garantire la sicurezza dei cittadini, diverreb-
be una fonte di precarietà e sottoccupazione.
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TEMA 4

RAGAZZI IN STRADA: 
QUALE PARTECIPAZIONE ALLA CITTÀ?
Parlare di animazione sociale con gli adolescenti significa in primo luogo
interrogarsi su chi siano gli adolescenti: le letture messe in circolo da
mass media, psicologi, sociologi, sono sufficienti a definire gli adole-
scenti di oggi? Sono sufficienti per chiarire verso quale direzione deve
tendere l’azione di chi fa lavoro di animazione con loro e per loro?
Proviamo a riassumere velocemente cosa si dice più spesso sugli ado-
lescenti.

GLI ADOLESCENTI SENZA VALORI
È un leitmotiv ricorrente tra adulti, insegnanti, nei salotti televisivi: i
giovani di oggi sono senza valori, non sono animati da passioni (poli-
tiche, civili), vivono alla giornata chiusi in se stessi e indifferenti al
mondo che li circonda. Alcuni attribuiscono questa condizione alla
società, non concedendo così ai ragazzi alcuna libertà di scelta, ma
considerandoli interamente condizionati dai (dis)valori del mondo
adulto. Altri ricordano tuttavia come i ragazzi di oggi siano impegna-
ti, a vario titolo, in associazioni culturali, ricreative, di sostegno al disa-
gio fisico e psichico e non possano quindi considerarsi così indiffe-
renti e privi di pulsioni solidali e civili.
Talvolta vi è una tendenza a generalizzare: gli adolescenti rifiutano i
valori e le credenze del mondo adulto, ma – si dice – questo è insito
nell’adolescenza stessa, nei processi evolutivi, non potrebbe essere
altrimenti. Tuttavia, si rischia così di non considerare che ogni adole-
scenza si confronta con realtà diverse: i giovani di oggi affrontano
conflitti e disagi e si pongono domande diverse dai giovani di venti,
trenta anni fa.
Infine, permane una visione che considera i giovani ora come una risor-
sa ora come un problema. Nel primo caso, il limite di tale semplificazio-
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ne è non considerare le difficoltà e i problemi che i giovani, anche i più
impegnati, i più “positivi”, devono affrontare per destreggiarsi in una
realtà tanto contraddittoria e frammentata.
Nel secondo caso, si nega fiducia alla possibilità che i giovani riescano
a trovare risposte costruttive e positive alle sfide che la società odierna
pone loro.

“I GIOVANI” O “TANTI GIOVANI”?
Risulta chiaro quanto le letture precedenti siano semplicistiche e bana-
lizzanti: esistono giovani impegnati, giovani indifferenti, giovani con
progetti di vita improntati a certi obiettivi e giovani più disorienta-
ti… un ventaglio di adolescenze, dunque, e non una categoria chiu-
sa ed etichettabile in modo indifferenziato.
Eppure, c’è un qualcosa che accomuna tutte le adolescenze, qualco-
sa che chi opera nell’animazione ha modo di verificare “sul campo”:
i ragazzi sono tutti essere cercanti, esploratori in un mondo in conti-
nua evoluzione, frammentato, policentrico.
Compito dell’animatore sociale è allora prendere atto di questa fram-
mentazione, di tutte le polarità con cui un ragazzo di oggi deve con-
frontarsi. Non bisogna lasciarsi spaventare dalle tensioni, dalle ambi-
valenze, ma aiutare i ragazzi a conciliarle in modo costruttivo.

I “TEMI GENERATORI”
Ma come muoversi all’interno di queste contraddizioni, in modo sia
da valorizzare la ricchezza che portano con sé sia superandone le
ambiguità?
Paulo Freire propone la strada dei “temi generatori”, definiti come
“intuizioni di futuro capaci di intrecciarsi e fecondarsi tra loro gene-
rando […] ulteriori possibilità di futuro […] fino a tratteggiare nuovi
disegni di vita sociale”. Si tratta di superare il senso di finitezza e ina-
deguatezza comune a tutte le esperienze umane cercando un senso
non tanto nell’adesione incondizionata e assoluta a un’appartenenza,
a un’idea, quanto nella consapevolezza del limite di ogni esperienza.
Tale limite non deve essere vissuto come ostacolo o fallimento, ma esse-
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re da stimolo per un’incessante, feconda, creativa ricerca di senso. Gli
adolescenti sono incessanti ricercatori che, in gruppo o da soli, in modo
più o meno esplicito (talvolta dissimulandolo dietro atteggiamenti di
nichilismo e indifferenza), tentano di elaborare nuovi significati, per-
ché non soddisfatti da quelli in circolazione.
Compito del mondo adulto allora è riconoscere i giovani come sogget-
ti attivi, impegnati a crearsi percorsi di crescita e maturazione.
Ma quali sono possibili “temi generatori”? Luoghi di confronto e ricer-
ca, in cui collidono diverse esperienze e valori?

“Io” e “noi” - In primo luogo, i ragazzi di oggi vivono fortemente la
tensione tra “io” e “noi”: tra un modello consolidato nella nostra
società, quello di un individualismo narcisistico, teso esclusivamen-
te al soddisfacimento dei propri bisogni/desideri e una naturale
“voglia di comunità”.
Molti ragazzi sanano queste due diverse tensioni chiudendosi in un
proprio gruppo, fortemente identitario, in cui in parte rinunciano alla
propria individualità, ma in cui riescono ad arginare la paura dell’iso-
lamento.
A questo proposito, è interessante notare come molti giovani impe-
gnati in realtà associative di volontariato siano animati non tanto, come
un tempo, da uno spirito di sacrificio e rinuncia, ma piuttosto dal desi-
derio di condividere esperienze emotive forti con i loro coetanei, di
gratificare se stessi in un clima cooperativo di festa1. È un modo crea-
tivo, efficace, di coniugare attenzione agli altri e considerazione dei
propri bisogni.
In questo senso, la funzione di un percorso di animazione può essere
quella di conciliare desiderio e cura.

Giorno e notte - Un altro “luogo” generatore di tensioni e contraddi-
zioni è indubbiamente la notte, nella sua opposizione al giorno: la notte
consente l’esplorazione di nuove forme di socialità, di stati di coscien-
za inediti durante il giorno, è il momento in cui è possibile differenzia-
re la propria soggettività rispetto a un mondo adulto cui la notte è pre-
clusa (anche se spesso miti e riti della notte sono “creazioni” degli adulti). 
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Ecco due testimonianze raccolte all’ingresso delle discoteche:

“E come ti fa sentire l’ecstasy?”
“Mi diverto, ballo, mi sfogo, mi trovo in sintonia col mio corpo. Quasi
quasi ritrovo me stesso”.

“Oltre alla droga ti capita di fare qualcosa che comporta dei rischi?”
“Sì, ogni tanto. Del rischio mi affascina tutta l’adrenalina che ti scate-
na. Comunque, sto attento, anche perché se ci andassi troppo pesan-
te, la cosa non avrebbe la stessa magia di prima”.

La notte è dunque il luogo in cui “si ritrova se stessi”, in cui si ha espe-
rienza del limite e consapevolezza dello stesso. In cui si è liberi rispet-
to ai vincoli e alle regole sociali del giorno, ma in cui vigono altre rego-
le sociali: senso di appartenenza al gruppo, responsabilità indivi-
duale e collettiva.
Compito dell’animazione è promuovere la contaminazione di giorno
e notte: portare nel giorno l’energia, la tensione verso la ricerca, nello
stesso tempo portare nella notte gli interrogativi e le sofferenze matu-
rate nel giorno, affinché il momento di festa non sia un semplice
“time out” rispetto alle tensioni esistenziali.
Da una parte, quindi, l’animazione deve rispettare il silenzio, la “chiu-
sura” dei giovani, quando tale chiusura non è che rifiuto delle rispo-
ste banalizzanti e non soddisfacenti del mondo adulto; dall’altra,
deve catalizzare domande e riposte, creare nuovi spazi di confronto,
tentare una ricomposizione delle diverse tensioni e complessità per pro-
porre modelli di vita (magari non assoluti, certo non eterni) in grado
di fornire un senso all’esistenza.

GIOVANI E IMPEGNO SOCIALE
Si è accennato a come, nonostante il “lamento sull’indifferenza giovani-
le”, molte realtà associative, operanti in Italia o all’estero, in diversi set-
tori, possano contare sull’impegno e la partecipazione dei giovani. Un impe-
gno, si è detto, non motivato tanto da spirito di sacrificio, quanto da desi-
derio di gratificazioni “emotive”, di partecipazione e auto-realizzazione.
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Questo è un segnale positivo nella progettazione di un percorso di ani-
mazione, che può creare spazi intermedi tra il singolo che sta conqui-
stando a poco a poco una propria individualità e una società multifor-
me e contraddittoria, rispetto alla quale spesso egli si sente alieno.
Le modalità di partecipazione alle esperienze di gruppo oggi sono carat-
terizzate, rispetto al passato, da un’appartenenza “elastica”: per stare
insieme i ragazzi devono essere continuamente motivati con nuove
proposte, nuovi obiettivi. Obiettivi che essi perseguono non tanto
attraverso gesti “eroici”, esemplari, ma attraverso gesti semplici, quo-
tidiani, che rappresentano tuttavia un segnale di protesta rispetto
all’apatia e all’indifferenza dominanti. L’effetto di tali “piccole impre-
se” può essere sorprendente, creare un “effetto a catena” per cui nella
realtà del territorio crescono e si alimentano numerosi gruppi interme-
di, in grado di cooperare per trovare insieme risposte e soluzioni alle
difficoltà di ogni giorno. Cresce il “capitale sociale”, si diffonde un senso
di responsabilità civile nei confronti del prossimo e la consapevolezza
che è possibile attivarsi in prima persona per far andare meglio le cose.
Rispetto ai tradizionali gruppi di volontariato, si riscontra un senso
di appartenenza meno forte, una minore “gerarchizzazione” e stabi-
lità nel tempo, e queste esperienze rischiano di avere una vita breve. 
È importante quindi che il mondo adulto e le istituzioni si adoperino
affinché il “fare” di questi gruppi sia sostenuto da un “pensiero”, che
alimenti e sostenga pulsioni ed energie positive; figure “genitoriali”
devono evitare il rischio che il gruppo limiti le pratiche solidali alla
propria “missione”, senza contemporaneamente sviluppare una
coscienza civile critica e sensibile alla realtà esterna. Perché queste espe-
rienze non siano estemporanee è importante anche favorire il lavoro
in rete con le altre realtà associative e le istituzioni, senza che questo
snaturi l’essenza spontanea e informale delle aggregazioni.
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CAPITOLO 4

RELAZIONI
Una parte dei due giorni di Convegno è stata dedicata al lavoro di
gruppo tra i partecipanti.
Ogni gruppo risultava composto da volontari e coordinatori delle tre
diverse sedi, persone quindi che solo in parte si conoscevano tra loro.
A ciascun gruppo è stato assegnato un tema (Paesi in via di sviluppo;
Europa; Welfare; ragazzi in strada; bambino in ospedale) su cui con-
frontarsi.
Un primo incontro è avvenuto nel tardo pomeriggio del 17 ottobre: ogni
partecipante si è presentato, ha raccontato la propria esperienza in
Arché e i motivi che lo hanno spinto ad avvicinarsi al volontariato. Si
è trattato di un momento molto utile: i gruppi, infatti, erano stati crea-
ti in modo da accorpare volontari non solo provenienti da sedi diver-
se, ma anche impegnati in progetti diversi all’interno di Arché.
Pertanto, molti di noi hanno avuto l’occasione di farsi raccontare, per
esempio, come si svolge un campo estivo in Africa o un incontro di
prevenzione nelle scuole o un pomeriggio in day hospital.
La seconda parte del lavoro si è svolta il giorno seguente. Ogni grup-
po si è confrontato sul tema assegnato, valutando l’efficacia e gli
eventuali limiti dei progetti di Arché ed elaborando insieme proposte
concrete per migliorare i servizi, la soddisfazione degli utenti e dei
volontari stessi. Su alcuni temi più “teorici” (welfare, Europa) si è cer-
cato di capire in che modo essi tocchino la nostra realtà associativa.
La discussione all’interno del gruppo è stata condotta e stimolata da
due “facilitatori”, che hanno anche elaborato una sintesi del lavoro.
Le relazioni seguenti hanno caratteristiche diverse – alcune sono più
sintetiche, altre maggiormente discorsive e articolate – che si è deciso
di non uniformare per rispettare l’individualità del lavoro di ciascuno.
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RELAZIONE 1

GIUSTIZIA E PACE NEI PAESI 
IN VIA DI SVILUPPO
Il gruppo di lavoro ha rilevato come la conoscenza e la condivisione
siano tappe fondamentali del processo di accettazione della diversi-
tà, delle differenze, dell’alterità, processo che favorisce un contesto
di pace. Sotto questo profilo, Arché dispone di uno strumento straor-
dinario, quello dei campi estivi. Nessuna esperienza ha la medesima
capacità di sensibilizzare chi la vive alla solidarietà internazionale.
L’ottica dei campi organizzati da Arché non è quella dell’operatività,
di essere di aiuto a qualcuno: si tratta di un’esperienza che ha come
obiettivo l’incontro tra persone e culture profondamente differenti:
solo da questa conoscenza reciproca può nascere un impegno con-
creto ed efficace di Cooperazione internazionale.
Si avverte tuttavia l’esigenza di rendere patrimonio comune l’espe-
rienza di chi partecipa al campo estivo e di dare maggiore visibilità
ai progetti di Cooperazione internazionale, ancora poco noti, soprat-
tutto nelle sedi di Roma e Firenze. Occorre dunque riflettere sugli stru-
menti di comunicazione interna: «L’Arcobaleno», evidentemente, non
è uno strumento sufficiente per informare i volontari Arché sulle atti-
vità in corso nel settore della Cooperazione internazionale.
Occorre procedere nella individuazione e nella realizzazione dei proget-
ti di sviluppo nei Paesi del Sud del Mondo, in particolare nei settori dove
già Arché è operativa: istruzione, formazione, prevenzione dell’AIDS. 
Dal gruppo di lavoro è emerso anche l’auspicio forte di un impegno
dell’Associazione in Italia nel settore della educazione allo sviluppo e
alla solidarietà internazionale. Mediante questo intervento, che richie-
derebbe l’investimento di nuove risorse umane e finanziarie, Arché
potrebbe svolgere un ruolo importante nel “processo di ricerca della con-
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divisione, di accettazione dell’alterità”. Inoltre, i volontari avrebbero
l’opportunità di impegnarsi in questa attività in misura maggiore rispet-
to ai progetti realizzati all’estero, dove per forza di cose il loro coinvol-
gimento è marginale.
L’educazione allo sviluppo ha come suo ambito naturale la scuola. Arché
ha relazioni consolidate con il mondo della scuola, grazie al progetto
“Prometeo”. Ciò potrebbe agevolare l’avvio di un intervento di educa-
zione allo sviluppo, magari condotto in sinergia con “Prometeo”.
La sensibilizzazione alle problematiche dei Paesi del Sud del Mondo deve
tener conto di tutti gli strumenti della comunicazione di massa. Alcuni
volontari hanno auspicato l’impiego di spot radio/televisivi e on-line,
nella convinzione che un messaggio ben studiato di pochi secondi abbia
un impatto maggiore rispetto a ore di incontri e dibattiti. D’altra
parte, si avverte anche la necessità di approfondire queste tematiche
con l’aiuto di esperti. L’organizzazione sistematica di convegni per la
formazione dei volontari e per la sensibilizzazione del pubblico è
un’altra modalità per dare spessore culturale all’agire di Arché.
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RELAZIONE 2

QUALI TRAME PER L’EUROPA, 
TRA PACE E CONFLITTO?
Durante la seconda giornata del Convegno, alcuni volontari sono stati
invitati a confrontarsi sulle problematiche che l’attività di Arché deve
affrontare in relazione anche al nuovo contesto europeo. 
Il giorno precedente, i singoli partecipanti avevano ricevuto la stesu-
ra del lavoro introduttivo realizzato dai volontari di Roma e le foto-
copie del Preambolo e di alcuni articoli della Costituzione europea. Si
è in primo luogo evidenziata la necessità di uno studio più approfon-
dito del nuovo testo costituzionale.
Tutti i partecipanti hanno sottolineato l’importanza del riferimento
alla dignità e al rispetto della persona da parte dei costituenti.
L’azione del volontario può far leva su questi primi articoli e può
essere riconosciuta istituzionalmente, visti i frequenti richiami al prin-
cipio di sussidiarietà e al principio di solidarietà. Compito del volon-
tario deve essere quello della denuncia delle ingiustizie, ma anche quel-
lo di una formazione che, consapevole della diversità dei valori, si impe-
gni nel confronto per trovarne di comuni e condivisibili.
L’altra domanda che ci siamo posti è stata la seguente: 
“Arché deve fare politica?” 
Indipendentemente dalle posizioni che ognuno può avere, il dibatti-
to politico può aiutare a crescere, senza che però si arrivi ad una col-
locazione precisa dell’Associazione sul fronte politico. Dal momento che
si parla di Europa, sarebbe interessante organizzare incontri con altre
associazioni di volontariato europee che si occupano di Hiv per scam-
biarsi idee e progetti.
I volontari dovrebbero stabilire rapporti culturalmente più solidi con i
ragazzi che seguono: bisognerebbe stimolare i giovani ad una informa-
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zione più vasta, anche in campo politico. A questo scopo potrebbe risul-
tare utile una più stretta collaborazione con la scuola. Sarebbe auspica-
bile che i nostri ragazzi cominciassero a pensare ad una cittadinanza euro-
pea, che venissero educati alla tolleranza e al rispetto dell’altro, alla diver-
sità e alla democrazia.
Arché potrebbe organizzare incontri per volontari per discutere temi di
attualità, per approfondire questioni rilevanti offrendo a tutti stru-
menti e opportunità per capire, puntando sulla comunicazione plura-
listica e sul dialogo. 

73

4

C
A

P
IT

O
L

O

RELAZIONI



RELAZIONE 3 

ARCHÉ NELLA TRANSIZIONE TRA
WELFARE STATE E WELFARE SOCIETY
Il gruppo era composto da 8 persone, di cui 2 “facilitatori”. La nostra
riflessione ha preso spunto dalla domanda:
“Come si muove Arché, in quanto associazione attiva nella socie-
tà civile, in questa fase di transizione dal welfare state alla wel-
fare society?”

L’ESEMPIO DELL’OSPEDALE “SACCO” DI MILANO
Innanzitutto, è stato fatto l’esempio di quanto accaduto nei rappor-
ti fra Arché e il reparto di pediatria dell’Ospedale “Sacco” di Milano.
Arché, di sua iniziativa e a sue spese, aveva messo a disposizione del
reparto uno psicologo per dare sostegno agli assistiti nel momento
della comunicazione della diagnosi. Lo psicologo collaborava con il
medico pediatra dell’Ospedale.
Il servizio prestato da Arché è durato due anni. Successivamente, la
struttura pubblica ha riconosciuto l’utilità del supporto psicologico e
ha continuato nella collaborazione con lo psicologo a sue spese.
In questo caso Arché, Associazione a stretto contatto con la società civi-
le, si è accorta dell’esigenza di inserire una nuova figura di aiuto
all’assistito, ed è quindi è riuscita a responsabilizzare le istituzioni e a
“contagiare” lo Stato del principio di solidarietà.

IL RAPPORTO TRA ARCHÉ E LE ISTITUZIONI
Da qui è emersa l’esigenza di una sinergia fra l’attività della Pubblica
Amministrazione e quella della società civile. Arché si deve attivare per
raggiungere determinati scopi, denunciare certe situazioni, responsa-
bilizzando così lo Stato, nel suo ruolo di Stato solidale.
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Abbiamo discusso del concetto di responsabilità, intesa come presa di
coscienza delle necessità che emergono dalla società civile. In questo
senso, lo scopo di Arché è arrivare, nel suo campo, dove lo Stato non arri-
va. Il nostro compito non è solo quello di tappare i “vuoti” che lo Stato
lascia aperti, ma anche protestare e denunciare quando i diritti prima-
ri dei cittadini non sono riconosciuti.
Il volontariato deve avere come obiettivo primario quello di rifondare
la società civile in maniera radicale, facendo prevalere l’universalità dei
diritti e dei doveri della persona sulle diversità individuali, secondo i
principi di libertà e corresponsabilità.
Abbiamo riconosciuto il rischio che lo Stato – visto l’intervento di
Associazioni come Arché – smetta di occuparsi delle situazioni di disa-
gio sociale; per evitare ciò, il ruolo di Arché deve essere duplice:
- da una parte, deve apportare un’assistenza immediata, con le
proprie strutture, dando delle risposte a chi urgentemente doman-
da aiuto;
- dall’altra, ha il dovere di “insegnare”, facendo sì che la Pubblica
Amministrazione continui ciò che Arché ha iniziato (evitando, così,
forme di parassitismo).

In questa fase di transizione tra welfare state e welfare society, Arché e
l’insieme del volontariato dovrebbero porsi come dei “pionieri” che per-
corrono una strada nuova: è quindi importante che Arché abbia degli
obiettivi saldi, continui a prestare aiuto a chi ne ha bisogno, e a denun-
ciare le condizioni di disagio in modo da aiutare le strutture pubbliche
a prendere coscienza di queste situazioni e a reagire positivamente. 

LINEA “POLITICA” DI ARCHÉ
Ci siamo poi posti la questione relativa al rapporto tra Arché e il mondo
politico: è chiaro che, pur non appartenendo ad un partito politico,
l’Associazione, facendo delle scelte, fa politica.
Gli obiettivi di Arché devono essere fissi e irremovibili a prescindere dai
finanziamenti. Il volontario, essendo a stretto contatto con situazioni di
necessità, direttamente, per primo recepisce i bisogni delle persone.
Anticipa lo Stato rispondendo ai bisogni e facendo fronte alle emergenze.
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L’attività del volontario è il risultato di una presa di coscienza, la coscien-
za di essere cittadini dello Stato.

È stato posto il problema della scarsa ricettività dello Stato nei confron-
ti dei problemi sociali. Si è poi detto che lo Stato, proprio perché non è
una struttura stabile e invariabile, se sollecitato può modificare le ini-
ziative. 
Arché nella propria linea “politica” dovrebbe:
- puntare sul ruolo che può avere una corretta informazione; 
- contrastare eventuali indirizzi politico-governativi contrari o indif-
ferenti ai principi di solidarietà che Arché condivide;
- farsi portavoce del concetto di solidarietà tra i cittadini (diffonde-
re i “semi” che sono coltivati nella terra di Arché).

VOLONTARIATO: GRATUITÀ E LAVORO
Arché nasce come Associazione di volontariato, ma poi si è evoluta per
garantire la continuità nel servizio, introducendo, accanto ai volon-
tari, molti operatori retribuiti. Ciò rafforza anche la percezione di
libertà del volontario, perché egli sa che, nel momento in cui non potrà
essere attivo, la struttura comunque rimarrà in piedi.
Quindi, accanto al volontario, che svolge la sua attività con piena gra-
tuità, gli operatori garantiscono continuità e professionalità del ser-
vizio: è importante che essi siano ben qualificati (professionisti sele-
zionati) e che siano pagati dignitosamente.

AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA DI ARCHÉ
È emerso il timore che Arché, nel suo ampliamento strutturale, possa
perdere di vista i propri obiettivi primari.
È necessario che rimanga un’identità comune.
Si è segnalata l’esigenza di rapporti più continui fra i volontari, con la
calendarizzazione degli incontri che, oltre ad informare ed aggiornare
i volontari, permettano loro di conoscersi e confrontarsi.
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RELAZIONE 4

RAGAZZI IN STRADA: 
QUALE PARTECIPAZIONE ALLA CITTÀ?
La prima questione emersa sul tema dei ragazzi in strada è stata la per-
tinenza di questi progetti con l’identità di Arché, Associazione nata per
occuparsi di minori sieropositivi. Ci siamo chiesti se l’estensione dei
progetti ad ambiti più ampi rispetto all’Hiv, che coinvolgono ragaz-
zi “normali”, non rischi di risultare snaturante rispetto agli obiettivi
originari dell’Associazione.
Molti dei partecipanti hanno sostenuto la scelta di Arché di intrapren-
dere nuove strade, rilevando come progetti diversi (assistenza ospe-
daliera, cooperazione in Africa, prevenzione del disagio nelle scuo-
le) possano comunque considerarsi legati da un obiettivo di fondo
comune: quello di promuovere una cultura della solidarietà e della
responsabilità, sia in contesti a noi vicini sia nei Paesi del Sud del
Mondo. Obiettivo dell’Associazione è infatti creare una rete di solida-
rietà forte, in grado di prevenire il disagio dei più deboli.
Passando nello specifico alle attività che Arché svolge coi ragazzi,
sono emerse alcune problematiche relative non tanto agli obiettivi,
quanto alla natura dei progetti.
È stato infatti evidenziato come spesso gli incontri che vengono svol-
ti nelle scuole (“Prometeo”, “Piperita”) siano utili, ma “brevi”. Tre
incontri sono troppo pochi per “lasciare un segno” durevole. Da parte
di una volontaria, mamma di un adolescente la cui classe ha parteci-
pato ai progetti di Arché, è emersa la richiesta di una presenza più costan-
te e prolungata nelle scuole.
Allo stesso modo, lo spazio di “Frequenzeaimplusi”, presso la scuola
“Franceschi”, è frequentato – per forza di cose – da un gruppo ristret-
to di adolescenti; bisognerebbe dunque ampliare l’opportunità a un mag-
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gior numero di ragazzi.
È stato tuttavia evidenziato come un intervento più prolungato nelle scuo-
le richiederebbe un impegno difficilmente sostenibile da parte dei (pochi)
volontari; inoltre, la stessa istituzione scolastica difficilmente avrebbe la
possibilità di concedere maggior spazio all’intervento di Arché. Risulta
quindi necessario che lo spirito del progetto sia poi portato avanti, ali-
mentato e ravvivato dalla scuola stessa e dai genitori.
Il ruolo dei genitori è risultato purtroppo piuttosto controverso: da una
parte, alcuni di loro chiedono esplicitamente di continuare gli inter-
venti rivolti ai ragazzi, promossi dai nostri volontari, che sono visti come
figure professionali in grado di relazionarsi più facilmente con il
mondo degli adolescenti. D’altra parte è emerso dalla nostra esperien-
za (sia di volontari sia di genitori), come gran parte del mondo adul-
to tenda a delegare alla scuola e al mondo del volontariato la cura dei
propri ragazzi. La scuola è sempre più considerata “parcheggio” e non
luogo di crescita.
Parte dei progetti con gli adolescenti dovrebbe dunque contempla-
re un modo per coinvolgere le figure adulte, così da assicurare con-
tinuità e consolidamento al lavoro dei volontari.
Abbiamo poi cercato di pensare insieme a quali potrebbero essere i
progetti portati avanti da Arché per prevenire il disagio di adolescen-
ti e pre-adolescenti.
Tutti ci siamo trovati d’accordo sul fatto che le proposte dell’Associazione
debbano sempre partire dalle richieste dei ragazzi stessi.
Proposte “dall’alto” infatti vengono spesso rifiutate a priori, perché i
ragazzi non si sentono considerati soggetti partecipanti, ma sempli-
ci utenti.
In questo senso, quanto è stato fatto nel primo anno del progetto
“Movida” è parso la soluzione migliore per coinvolgere i ragazzi: rag-
giungerli nei loro luoghi di ritrovo, effettuando “sondaggi” sui loro biso-
gni e le loro aspettative. Favorire una loro partecipazione, in modo che
si sentano in posizione paritaria, e non, come spesso accade a scuola o
in famiglia, subordinata rispetto agli adulti.
Bisogna quindi evitare di dare risposte “precostituite”, ma partire dal-
l’ascolto.
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Un altro problema emerso è la difficoltà, da parte dei volontari, a rela-
zionarsi con questi ragazzi: da una parte, infatti, noi ci proponiamo
come figure “vicine”, con un recente passato di esperienze molto simi-
le al vissuto degli adolescenti (abbiamo avuto gli stessi loro “miti”, le
stesse loro ansie e passioni); d’altra parte, è necessario da parte nostra
mantenere un certo distacco, una distanza da cui emergano i valori di
cui ci facciamo promotori (per esempio il rifiuto della cultura “dello sbal-
lo”, o del bullismo…).

Dal punto di vista pratico la maggior parte di noi si è trovata d’accor-
do sulla necessità di creare nuovi “spazi”, connotati diversamente
dalla scuola o dall’oratorio (luoghi dove, in un certo senso, le regole
sono fatte “dall’alto”), di cui i ragazzi siano i primi e i principali
responsabili.
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RELAZIONE 5

IL SENSO DELLA NOSTRA AZIONE 
IN OSPEDALE
Il gruppo era composto da 9 volontari e 3 “facilitatori”.
Prima dell’incontro, ogni partecipante aveva ricevuto una documen-
tazione relativa al tema, appositamente preparata dai conduttori,
contenente:
- la “Carta dei diritti del bambino in ospedale” redatta dall’Unesco e
una sintesi della medesima da noi preparata.
- alcuni approfondimenti bibliografici relativi alle seguenti aree
tematiche:

a) la cura del bambino nella sua unità
b) la famiglia del bambino
c) la presenza del volontario e il gioco

Ciascuno di questi temi era poi articolato in punti più specifici.
Inoltre era stata proposta una griglia per la riflessione di gruppo,
costruita su due domande-stimolo:
- come vedi e/o percepisci, alla luce delle tue esperienze, il tema
specifico negli aspetti proposti?
- quale ruolo può avere Arché rispetto a questi temi? Quali proces-
si interni all’Associazione possono favorire la promozione degli
stessi? 

Fin dall’inizio del lavoro sono emerse due difficoltà oggettive:
- i volontari avevano ricevuto la documentazione soltanto la sera pre-
cedente: non avevano dunque avuto il tempo né per interiorizzare il
materiale proposto né per sviluppare una riflessione personale appro-
fondita sui temi;
- il tempo a disposizione per il lavoro di gruppo è stato troppo breve: la
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discussione è decollata soltanto dopo avere superato le inevitabili resisten-
ze iniziali, per cui il tempo dedicato al confronto è stato limitato.
Nonostante ciò sono emersi spunti di riflessione importanti e significativi.

Come vedi e/o percepisci, alla luce delle tue esperienze, il tema spe-
cifico negli aspetti proposti?
Rispetto a questa prima domanda-stimolo, la discussione ha avuto ini-
zio con i nostri racconti personali circa l’esperienza di volontari Arché
negli ospedali: a turno, ognuno ha parlato di sé, delle proprie “avven-
ture” con i bambini, facendo emergere un quadro complessivo tutt’al-
tro che omogeneo, in cui è stato difficile cogliere il riferimento ad una
comune appartenenza ad Arché.
Una prima considerazione ha evidenziato la scissione riscontrata nella
pratica quotidiana in ospedale tra “cura” e “prendersi cura” del bam-
bino, essendo la prima un’attività di esclusiva pertinenza del medi-
co, la seconda, invece, dei volontari e di tutte le altre figure che ruo-
tano intorno al piccolo malato.
Ci siamo trovati d’accordo sul fatto che, in questa prospettiva, la
“cura del bambino nella sua unità” sia solo una condizione ideale, di
difficile realizzazione, perché nella realtà quotidiana ci troviamo di
fronte a un approccio poco integrato tra medici, infermieri, familia-
ri e volontari.
È emersa quindi la necessità, da parte di noi volontari, di lavorare in mag-
gior sinergia con tutte queste figure per condividere la “mission” comu-
ne, orientata alla promozione della qualità della vita in ospedale.

Le riflessioni sul nostro impegno di volontari in ospedale sono oscilla-
te tra gli estremi della svalutazione e dell’idealizzazione. A tale pro-
posito sono significative due testimonianze.
Una volontaria di Firenze ha rilevato come, in base alla sua esperienza, in
ospedale il bambino sia solo un “caso clinico” e come manchi il rappor-
to umano ed empatico col piccolo paziente. Il “prendersi cura” non è
effettivamente realizzabile poiché mancano risorse e strutture, ma soprat-
tutto manca una sinergia tra le diverse figure professionali e i volontari.
Secondo la testimonianza di una volontaria di Roma, invece, il reparto
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di pediatria del “Bambin Gesù” dimostra come sia effettivamente possi-
bile realizzare un intervento integrato, a condizione che vi sia una pre-
senza costante di Arché in reparto.
Accanto a queste testimonianze radicalmente contrapposte, in genera-
le tutti i volontari hanno riconosciuto l’importanza e il senso del lavo-
ro in ospedale: questa consapevolezza è “retrospettiva”, nel senso che
solo in un secondo momento il volontario riconosce come la sua pre-
senza sia importante per “contenere” le ansie e le paure del bambino:
infatti al momento della interazione con il bambino possono prevale-
re vissuti di impotenza (non sapere cosa fare e/o come farlo).
Ciò che pare necessario migliorare sono alcuni aspetti organizzativi e
strutturali della nostra azione di volontari in ospedale: spesso l’azio-
ne del singolo volontario rischia di essere troppo spontanea, legata
all’iniziativa individuale; sarebbe invece opportuno pianificare meglio
gli incontri e le cadenze delle visite e definire tra volontari,
Associazione e operatori ospedalieri degli obiettivi comuni, da per-
seguire insieme.
Inoltre, è forte la richiesta di un maggiore sostegno nell’affrontare pesi
emotivi molto forti (specialmente nelle situazioni di terminalità): in
quei momenti il volontario si sente solo, ed emerge lo scarso senso di
appartenenza ad una realtà associativa quale quella di Arché. A tal
proposito sono interessanti alcune testimonianze.
Alla domanda: “Ti sei sentito supportato/a dall’Associazione?” una
delle prime volontarie di Arché ricorda con sofferenza le situazioni che
ha vissuto all’inizio; comunque, rimpiange l’Associazione e lancia uno
stimolo: “Arché si è evoluta nel tempo, anche troppo: ora i volontari
sono più preparati, ma meno coinvolti emotivamente”.
I volontari di oggi, tuttavia, non concordano con questa affermazio-
ne. Anche essi si sentono molto coinvolti emotivamente e riconoscono
che la “professionalità” del volontario non si acquisisce solo attraver-
so il corso iniziale di formazione, ma soprattutto sul campo, nel rap-
porto col bambino e durante i periodici incontri di supervisione.
Su questo ultimo aspetto si è insistito molto: dalla discussione è emerso
il bisogno di momenti di supervisione più frequenti, dove sia possibile
rielaborare i momenti emotivamente forti dell’esperienza col bambino.
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Inoltre, sarebbe anche auspicabile progettare interventi di supervisione
anche all’interno del reparto ospedaliero, in modo che il nostro agire possa
essere condiviso con quello degli infermieri e delle famiglie, per favori-
re, appunto, quella sinergia di intervento implicita nel concetto di “cura
del bambino nella sua unità”.

Per quanto riguarda il rapporto tra volontari e Associazione, abbiamo
riflettuto molto sul fatto che l’Associazione dovrebbe curare in qual-
che modo il volontario, e non viceversa. Questo non sempre sembra veri-
ficarsi: spesso esistono delle vere e proprie difficoltà organizzative e
di comunicazione, che potrebbero essere superate anche attraverso stru-
menti informatici adeguati (es. mailing list, forum e bacheche, stan-
ze virtuali dove i volontari possano scambiarsi più facilmente, e in
tempo reale, informazioni sul bambino e sull’organizzazione/piani-
ficazione dell’attività).

Si è riconosciuta, infine, l’importanza del gioco come strumento di rela-
zione, anche se, di fatto, l’offerta di giochi in ospedale è piuttosto
carente e non adeguata alle reali necessità dei piccoli pazienti.

CONCLUSIONE
Il Convegno è stata l’occasione di riflettere sul nostro ruolo di “rappre-
sentanti” e su come la nostra testimonianza debba essere comunicata,
diffusa. L’auspicio è che la pubblicazione e la divulgazione degli Atti possa
contribuire ad alimentare la riflessione su temi così impegnativi, rispet-
to ai quali siamo tutti chiamati a confrontarci ogni giorno.
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