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Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - in un grande programma
d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo
sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.
Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la
lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti
i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro
lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.
La versione integrale dell’agenda, in italiano, è scaricabile dalla pagina del Centro regionale di informazione delle Nazioni Unite cliccando qui.
Centro regionale di informazione delle Nazioni Unite
(http://www.unric.org/it/agenda-2030)

Giovanni Romano*
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25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione “Trasformare il
nostro mondo: l’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile”, i cui obiettivi
sono illustrati nella figura. Leggendo la
risoluzione, ciò che colpisce in modo
particolare è la riproposizione di quelli
che la carta di Ottawa (1986) definiva
condizioni e risorse fondamentali della
salute, ovvero: la pace, la casa, l’istruzione, il cibo, il reddito, un eco-sistema

stabile, la continuità delle risorse, la
giustizia e l’equità sociale.
Fra i due documenti sono trascorsi
quasi 30 anni e fra questi due estremi si
sono succedute molte conferenze, molte risoluzioni per la promozione della
salute, molte dichiarazioni d’intenti. Fra
le altre ricordiamo per il loro approccio
globale, la Dichiarazione della Sanità
mondiale “Health21: La salute per tutti
nel 21° secolo” (1998) e “Salute 2020:
Un modello di politica europea a sostegno di un’azione trasversale al governo
e alla società a favore della salute e del
benessere” (2013).
Continua in ultima pagina

RUBRICA

Problemi di (co)scienza

Riflettendo su un futuro immaginario, ma possibile, tra ironia e seria preoccupazione
Claudio Mellana

S

e avete voglia di pensarci
qualche secondo noterete
subito che le tre notizie fanno a pugni tra di loro: nessuna è in sé sbagliata, ma messe
insieme, diciamo nello stesso piatto, creano qualche problema.
Facciamo finta che domani al risveglio la prima notizia lanciata dai
media a nove colonne sia: “In commercio la pillola che fa vivere sino a
120 anni!”.
Il giorno dopo gli stessi media titoleranno con altrettanta enfasi:” Il
Governo vara un decreto d’urgenza
per portare l’età della pensione a
90 anni.”
Vorrete mica andare in pensione
a 67 anni e godere della pensione
sino a 120, che poi ci sono sempre
quelli più longevi che magari ti arrivano comodamente a 140?
A questo punto l’ingresso al lavoro per i giovani, o meglio per gli ex
giovani, avverrà attorno ai 60 anni,
quando e se avverrà.
Dunque ci conviene finanziare ricerche che ci allungano la vita?
Dal punto di vista individuale, certo è difficile rispondere di no, ma
dal punto di vista sociale sembra
creare un disastro, per non pensare agli effetti collaterali che la cosa
comporterebbe.

Da una parte un gruppo di scienziati studia
come farci vivere almeno sino a 120 anni, si
spera in buona o almeno decorosa salute, da
un’altra parte eminenti demografi lanciano
l’allarme perché siamo una società sempre
più vecchia. L’INPS ci certifica invece che i
giovani (che non ci sono) non trovano lavoro.
Per un bel po’ di anni le imprese
di pompe funebri chiuderebbero,
per poi riaprire grazie alla curva
gaussiana (?), ma certo riceverebbero un colpo mortale (scusate il
gioco di parole).
Che te ne farai poi del monolocale della zia a Borghetto Santo Spirito ereditato a 95 anni?
E, peggio, Mal dei Primitives, Rita
Pavone, per non parlare di Patty
Pravo, ce li ritroveremmo a cantare
in TV almeno sino ai 100 anni.
C’è bisogno che la scienza si
coordini meglio, studi come farci
vivere al meglio la terza età per
quella che è ora e si metta a studiare come realizzare la pillola del
lavoro per i giovani. Lo so non è
facile, forse è un’utopia. Ma le
utopie sono proprie dei giovani e
noi abbiamo l’obbligo di non farle
estinguere.
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Una proposta psicologica per comprendere il fenomeno

Q

uesta sintetica riflessione sul fenomeno della
dispersione scolastica,
sulle sue cause, sulle
sue ricadute sociali e individuali,
sui principi alla base delle azioni
di contrasto, e su alcune proposte
di intervento nasce dall’esperienza
decennale dell’associazione Parole
in Movimento onlus, nel lavoro psicologico a sostegno di studenti di
diversi ordini di scuola, che attraversano momenti di crisi. Gli autori
sono impiegati nel coordinamento
e nella realizzazione e di numerosi
progetti di psicologia a scuola attraverso i quali sono stati sostenuti
oltre 3.200 bambini, preadolescenti, adolescenti e 170 genitori.
Alcuni dati sul fenomeno
Il termine dispersione scolastica
compare per la prima volta negli
anni ‘80 del 20° secolo, ad indicare
l’abbandono della scuola da parte
di una quota di studenti prima che
essi abbiano assolto il loro obbligo
formativo: ne fanno parte anche
fenomeni paralleli quali la sospensione del percorso scolastico al
termine dell’obbligo di età senza
il conseguimento del titolo, il verificarsi di bocciature, la frequenza corretta ma accompagnata da
insuccesso nel rendimento, la frequenza irregolare, la frequenza di
anni scolastici con ritardo rispetto
all’età regolare (MPI, 2000).
La percentuale dei giovani italiani
tra i 18 e i 24 anni che abbandonano
precocemente la scuola, non conseguendo diplomi di secondo grado
né attestati di formazione professionale, è scesa dal 19,2 % nel 2009

Il tasso di dispersione scolastica in Italia
si è ridotto in modo significativo nel
corso degli ultimi anni, ma resta ancora
lontano dall’obiettivo del 10% per il 2020.
Particolarmente grave la situazione in
alcune regioni dove fattori personali,
sociali, economici e familiari sono causa,
ma anche effetto, di un basso livello di
scolarizzazione. Oltre alla necessità di
interventi sul piano generale, l’esperienza
dimostra che anche interventi puntuali, a
livello di singola scuola, possono contribuire
a migliorare la situazione
al 15% nel 2014 (Baggiani, 2016, a
cura di). Tale dato costituisce un avvicinamento all’obiettivo, stabilito
nel 2010 dalla Commissione europea, di riduzione dell’abbandono
scolastico al 10% per i paesi dell’Unione entro il 2020.
Un’analisi dettagliata della distribuzione del fenomeno, relativa all’anno 2012, mostra che nella
fascia 18-24 anni, «l’incidenza dei
giovani in possesso della sola licenza media e non più in formazione è
pari al 17,6% (18,2% nel 2011) contro una media UE del 12,8% (13,5%
nel 2011) … Il fenomeno dell’abbandono scolastico continua a interessare in misura più sostenuta il
Mezzogiorno, con punte del 25,8%
in Sardegna, del 25% in Sicilia e del
21,8% in Campania» (MIUR, 2013,
p.5-6).
Risultano maggiormente a rischio
di abbandono scolastico gli studenti maschi, gli studenti migranti
di 1° generazione e gli studenti in

una fascia di età compresa tra i 14
e 16 anni per la scuola secondaria
di 1° grado e sopra i 18 anni per
la scuola secondaria di 2° grado,
soggetti che si trovano pertanto in
condizioni di ripetenza o di accesso ritardato al percorso scolastico
(MIUR, 2013).
L’analisi delle cause del fenomeno
rivela storicamente la compresenza
di fattori socio-economici, territoriali, familiari e individuali (MPI,
2000): tra i fattori socio economici
si evidenziano la povertà, l’emarginazione sociale, la presenza di
contesti sociali privi di iniziative
culturali, formative e di sostegno
all’apprendimento, la migrazione.
Tra le cause territoriali viene rilevata la residenza in aree urbane degradate o in aree rurali isolate.
I fattori familiari vedono la bassa
scolarità del nucleo famigliare, unita ad atteggiamenti culturali svalutanti lo studio. Da ultimi sono rilevabili fattori di fragilità individuale,
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La dispersione scolastica

Abbandono scolastico
emotiva e psichica, uniti a eventi
traumatici per il nucleo familiare,
(malattie, lutti, crisi economica,
cambiamento di nazione in seguito
a flussi migratori), che possono ridurre nel minore la capacità di proseguire il percorso scolastico e negli adulti la possibilità di esercitare
il proprio compito educativo.
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Quali ricadute su individui e collettività
Nonostante i segnali di miglioramento rilevati negli ultimi anni
permane la gravità del fenomeno
sul piano individuale e sociale: a livello economico l’azzeramento della dispersione scolastica potrebbe
avere un impatto sul PIL compreso
in una forbice che va da un minimo
dell’1,4% ed un massimo del 6,8%
(We World, Fondazione Giovanni
Agnelli, associazione Bruno Trentini, 2014)
A livello sociale la dispersione
scolastica si collega ad un fenomeno di recente osservazione in
Europa: i giovani Neet (Not in Education, Employment or Training),
non più inseriti in un percorso sco-

lastico-formativo ma neppure impegnati in un’attività lavorativa, che
fuoriescono dai percorsi produttivi,
educativi, socializzanti e diventano
fascia di popolazione a forte rischio
di emarginazione, povertà, disoccupazione.
Dal punto di vista psicologico
l’interruzione del percorso scolastico pone l’accento su vissuti di
vergogna per il senso di fallimento e di sconfitta, ansia e paura di
fronte ad una società adulta selettiva e competitiva, sfiducia nelle
capacità di incidere positivamente
sul proprio futuro, e acquisire un
ruolo indipendente. È possibile
pertanto affermare che le scelte di
interruzione del percorso scolastico possono diventare «manifestazioni di una sofferenza psicologica
che sembra chiedere agli adulti
di essere osservata e compresa.
Questa sofferenza, là dove non
ascoltata e riconosciuta, rischia di
perpetuarsi in maniera sempre più
nociva per la salute mentale e di
evolvere nello sviluppo di una psicopatologia» (Dughera, Gonella,
2014, p. 176).

Linee guida per gli interventi di
contrasto
L’attenzione alla dispersione scolastica si colloca in una cornice di
progressivo prolungamento del
percorso scolastico obbligatorio
durante l’età dello sviluppo, che
dalla licenza elementare degli anni
‘50, è giunto all’obbligo formativo
attuale di 10 anni, dai 6 ai 16 anni di
età, sancito dalla legge n. 296 del
27 dicembre 2006.
Negli anni sono stati attivati molteplici interventi di contrasto, che
hanno preso organicamente forma
a partire dal “Piano nazionale di intervento per la lotta al fenomeno
della dispersione scolastica” del
Ministero della Pubblica Istruzione
(1988): è stata qui evidenziata la
necessità di una visione sistemica,
che considerasse la dispersione
scolastica un aspetto specifico di
più generali fenomeni di esclusione sociale che non originano nella
scuola, ma di cui la scuola è testimone e attore.
Sono state indicate pertanto azioni di contrasto integrate tra scuola
e soggetti responsabili della forma-
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rire” emozioni come ansia, rabbia,
paura, senso di impotenza, che,
se non ascoltare, e integrate nella
personalità, possono condurre ad
azioni non sufficientemente pensate, quali ad esempio un cambio di
scuola non meditato o un abbandono del percorso formativo.
Si apre così per il ragazzo un’opportunità di recupero della padronanza sul proprio percorso formativo “sfuggente e disperso”:
risignificare in senso maggiormente
positivo le esperienze vissute, valorizzare risorse individuali, attività
sociali e ricreative già sperimentate positivamente, che sostengano
le competenze relazionali anche in
caso di momentaneo ritiro scolastico, di riorientamento verso altre
scuole o realtà lavorative.
In quest’ottica lo studente può
sentire che ciò che gli sta accadendo è una dolorosa occasione
per chiedere aiuto e apprendere
dall’esperienza (Bion, 1962), per
comprendere meglio qualche cosa
su di sé e agire attivamente per la
propria salute mentale, intesa come
possibilità di vivere la propria esistenza quale occasione di realizzazione di sé stessi, di sviluppo delle
proprie potenzialità e risorse (Albasi, 2009).

Sitografia
hubmiur.pubblica.istruzione.it

1 Enrica Cavalli: psicologa psicoterapeuta, referente per l’Associazione Parole in Movimento Onlus in progetti di
psicologia scolastica, sostegno alla genitorialità e supporto motivazionale a giovani adulti impegnati in percorsi di inserimento lavorativo. È ricercatore InCrease
(Innovation Creativity Setting) nell’ambito
del progetto NEET [not (engaged) in education, employment or training] e docente della Società Adleriana Italiana Gruppi
e Analisi (SAIGA).
2 Andrea Dughera: psicologo, psicoterapeuta, specialista in gruppoanalisi, socio del CIPES Piemonte, vicepresidente,
responsabile scientifico e coordinatore
dell’area istruzione dell’Associazione Parole in Movimento Onlus, collaboratore
alla didattica presso il Corso di Laurea in
Scienze Infermieristiche (sede ASL TO2)
dell’Università degli Studi di Torino. Lavora come consulente psicologo presso
5 Residenze Sanitarie Assistenziali della
Città Metropolitana di Torino.
3 Marco Gonella: psicologo, psicoterapeuta, specialista in Psicologia Clinica,
socio del CIPES Piemonte, presidente
dell’Associazione Parole in Movimento
Onlus, lavora presso la S.C. di Oncologia
dell’Ospedale S.G. Bosco di Torino. Insegna Psicologia oncologica presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica
e Psicologia delle Relazioni Interpersonali
presso il corso di laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università degli Studi di
Torino.
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zione (pubblici e privati), per realizzare «un sistema formativo in grado
accogliere e riconoscere le persone
nella loro integrità, di valorizzarne
l’individualità e di promuoverne lo
sviluppo con interventi adeguati ai
contesti, alle domande delle famiglie e alle caratteristiche dei soggetti coinvolti.» (MPI, 2000, p. 13)
Quale ruolo per lo psicologo scolastico negli interventi di contrasto
alla dispersione scolastica?
All’interno di questo quadro multidisciplinare la presenza dello psicologo può declinarsi sia attraverso
interventi di prevenzione primaria
rivolti alla popolazione scolastica,
per la valutazione della motivazione, delle attitudini scolastiche e per
il potenziamento dei processi di apprendimento (Trombetta, 2011), sia
a livello della prevenzione secondaria, a beneficio degli studenti che
stiano già avviandosi alla fuoriuscita
precoce dal percorso formativo
In questa seconda area diventa
fondamentale riconoscere i segnali
di dispersione, interpretarli e condividerli tra minore, famiglia e scuola:
se lo psicologo è presente costantemente nella scuola con attività di
consulenza e sostegno, può affiancare docenti e genitori in un intervento congiunto, facendosi garante
del riconoscimento del vissuto interiore dello studente e operando
per sensibilizzare i genitori sulla
necessità di conservare attenzione
e ascolto, commisurati alla criticità
del momento.
Lo psicologo può inoltre monitorare il buon funzionamento dei
canali comunicativi tra adulti e con
il minore, evitando che l’oggettiva
difficoltà del lavoro con adolescenti
e famiglie in crisi determini comprensibili ma pericolose reazioni
di sfiducia, abbandono o forzatura
del percorso ad opera degli adulti
stessi.
La “manutenzione” di questi
aspetti emotivi e comunicativi può
consolidare un gruppo di adulti funzionante, in grado di sostenere le
risorse mentali del singolo (Corrao,
1981), in questo caso lo studente. È
pertanto possibile aiutarlo a “dige-

Ospedali che promuovono salute

La XXV Conferenza
della Rete HPH
Dott. Giulio Fornero*

I

l Venticinquesimo anniversario
della Conferenza Internazionale HPH è stato celebrato con la
partecipazione di quasi 550 delegati nei giorni 12-14 Aprile c.a,
a Vienna, in modo da riportare la
Conferenza nel luogo in cui è nata,
negli ultimi anni Ottanta.
Gli ospiti locali, la rete HPH austriaca e l’Università di Vienna, una
delle più antiche università europee, hanno favorito il migliore svolgimento della Conferenza.
Il programma plenario
Gli ospiti locali insieme al Comitato Scientifico hanno individuato il
focus della Conferenza in “Direttive
di promozione della salute nell’assistenza sanitaria. Una lezione dal
passato, una soluzione per il futuro”.
Basate su questo tema principale,
le cinque sessioni collegiali hanno
trattato:
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1. La celebrazione delle passate
realizzazioni e l‘identificazione
dei cambiamenti per il futuro;
2. Il ruolo della promozione della
salute nell’assistenza sanitaria
per realizzare gli “Obiettivi di
uno Sviluppo sostenibile: le
azioni verso il 2030”;
3. Trasformare l’assistenza sanitaria per incrementare e andare incontro ai bisogni dei
migranti e dei rifugiati;
4. I contributi dell’assistenza sanitaria per attenuare e adattare i cambiamenti climatici;
5. Il riorientamento del sistema
sanitario e dei servizi sanitari: trent’anni dopo la Carta di
Ottawa.
Obiettivi per uno sviluppo so-

L’annuale appuntamento internazionale della
Rete HPH ha celebrato i suoi 25 anni a Vienna,
là dov’è nata. Un’occasione per fare il punto sui
risultati raggiunti, anche dal punto di vista della
diffusione della Rete nel mondo, e per delineare
i nuovi obiettivi a venire, in particolare per il
raggiungimento dei traguardi di salute definiti
dalle Nazioni Unite per il 2030.
stenibile: le azioni verso il 2030
Nel settembre 2015, gli Stati
membri dell’Nazioni Unite hanno
adottato una serie di obiettivi per
porre fine alla povertà, proteggere
l’ambiente e assicurare prosperità
per tutti, con traguardo 2030.
I 17 obiettivi: No alla Povertà,
No alla Fame, Buona Salute e Benessere, Qualità dell’Educazione,
Eguaglianza di Genere, Acque
pulite e Rifiuti, Energia Pulita e a
Buon Mercato, Lavoro Dignitoso e
Crescita economica, Innovazione,
Industria e Infrastrutture, Ridurre le
Disuguaglianze, Città e Comunità
Sostenibili, Consumo e Produzione
Responsabile, Azioni per il Clima, la
Vita sotto i Mari, la Vita della Terra,
Pace, Giustizia e Istituzioni Solide,
Impresa Collettiva per gli Obiettivi.
Al fine di realizzare questi obiettivi per uno sviluppo sostenibile verso il 2030 è necessario che ci sia una
consolidata solidarietà globale, in
cui la collaborazione tra le Istituzioni e i singoli stakeholders rafforzi il
raggiungimento e il mantenimento
dei diversi traguardi.
In linea con le azioni da realizzare
per ottenere uno Sviluppo Sostenibile, le Raccomandazioni HPH di
New Haven 2016 individuano tra i
principali obiettivi quello di svilup-

pare la collaborazione con i cittadini
e le loro Associazioni.
In questo quadro, la rete HPH regionale del Piemonte ha organizzato dal mese di giugno l’evento “Pro
… muoviamoci”, una serie di due
giornate di incontro tra specialisti
esperti della buona salute e del benessere psicofisico e rappresentanti delle Associazioni di cittadini.
L’evento specifico, che verrà reiterato in più edizioni, è volto alla
prevenzione delle cadute e della
lombalgia e alla promozione del benessere individuale e della consapevolezza di sè, ma vuole anche essere
prototipo di un approccio multidisciplinare che coinvolge associazioni di
diverso tipo (sportive, culturali, etc.)
per arrivare quanto più capillarmente possibile a tutti i cittadini.
* Coordinatore della
Rete HPH del Piemonte

Prevenzione e autorevolezza educativa: l’indispensabile esempio adulto

E

semplificavamo in un precedente articolo (Promozione Salute n.1/2017) come
all’operatore sanitario, a
cominciare dal medico di fiducia,
potesse competere il segnalare gli
stili di vita insani e patogeni (anche
potenzialmente), contrari allo sviluppo umano, esattamente come
prescrivere e praticare terapie di
fronte alle malattie conclamate e
diagnosticate.
Una prima obiezione potrebbe
consistere nella precisa richiesta
dei genitori di una terapia per la
malattia emergente e non di revisione dello stile di vita, insomma un
atteggiamento di chiusura e rifiuto;
una seconda, nella considerazione
di quello stile di vita come il soddisfacimento dei desideri del figlio
con il massimo di gioia e di soddisfazione da parte di questo e, quindi, anche dei genitori.
Alla base c’è una crisi delle figure
che debbono educare per autorevolezza, così degli operatori sanitari
come, del resto, dei genitori stessi,
o degli insegnanti, o degli educatori sportivi e motori e via elencando. Un paio di generazioni fa, non
di più, v’era una coerenza assoluta
che caratterizzava l’agire di tutti
gli educatori, per cui soprattutto i
genitori avrebbero sempre confermato e mai contraddetto i consigli
o gli ammonimenti degli insegnanti
o dei medici; oggi, invece, prevale
una fuga da questa responsabilità
dietro visioni riduttive del proprio
ruolo, per cui il medico firma ricette, il fisioterapista applica le terapie,
l’allenatore sportivo si preoccupa
della pratica, e il genitore somministra tanti beni materiali, quanto
pochi beni educativi, morali, socia-

In un contesto sociale che si modifica
sempre più rapidamente, in cui il
tradizionale ruolo educativo della famiglia
nei confronti dei figli deve confrontarsi
con la presenza di altri soggetti educanti istituzionali (come la scuola) e non (come
il gruppo o i social media) - è sempre più
necessario ripensare al ruolo genitoriale e a
strategie condivise tra famiglie e insegnanti.
li. Perfino l’insegnante che segnala
nello studente un’applicazione inadeguata e i risultati obiettivamente
insoddisfacenti (si pensi ad un esercizio matematico o ad una traduzione non riusciti) si trova sempre più
spesso nei genitori degli interlocutori che non solo non ringraziano
per la importante informazione e
non agiscono di conseguenza con
i figli, ma semmai si mettono contro l’insegnante e quello che egli
ha diagnosticato, come se così facendo si schierassero “dalla parte
del figlio”. Occorrerebbe dire con
la massima chiarezza che in questi
casi, come in tutti quelli nei quali
un educatore fondamentale come
il genitore si schiera contro quanto
proviene dalla scienza e coscienza
di altri educatori, operatori sanitari compresi, lo schieramento non
è dalla parte dell’educando, bensì
proprio e precisamente dalla parte
avversa, contro l’educando, la sua
educazione, il suo sviluppo psicofisico e sociale.
Con questo non si dice che tutte
le figure adulte di riferimento devono per forza ripetere le stesse cose,
al contrario un certo pluralismo è
un bene per gli educandi, per come

intendiamo l’educazione oggi.
Quello che non è un bene, e per
tale va segnalato, è la sostanziale
abdicazione al proprio ruolo adulto di riferimento così essenziale in
educazione, che si preoccupa del
futuro dell’educando e non scambia la soddisfazione effimera con
la costruzione impegnativa, quanto
affascinante, dell’adulto di domani.
Sulla necessità dell’esempio delle figure adulte per l’educazione, la
crescita e lo sviluppo pieni dei nostri ragazzi abbiamo insistito più e
più volte su queste pagine: decisamente troppo, trattandosi di un’ovvietà, ma mai a sufficienza considerato il disattendimento frequente e
fin organico e sistematico.
Molte ne sono le cause, ma per la
nostra esperienza riveste un’importanza tutta particolare la tendenza
da parte di troppi adulti, tanto “virale” da potersi considerare un vizio
ed una malattia, a non agire e a non
presentarsi per tali, quindi a non offrire la propria figura adulta come
esempio fruibile per l’educando in
età di sviluppo, bensì a scimmiottare comportamenti presuntivamente
giovanili, atteggiandosi in buona
sostanza con compiacimento da
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persona immatura, irresponsabile,
sregolata, che è poi l’esempio che si
finisce per offrire ai soggetti in età
di sviluppo per davvero.
Non è questione di abbigliamento
e neppure di passatempi: un genitore o un educatore in jeans e maglietta, ovvero con lo smartphone
e il tablet, può anche avere qualche
arma più efficace e costituire un
esempio perfino migliore per suoi
figli e per i suoi educandi. È in questione tutto quel complesso di messaggi che il giovane cerca nell’adulto avendone assoluto bisogno, non
consapevolezza ma certamente un
forte anelito: normatività, impegno,
responsabilità, coerenza, senso del
dovere, spirito civico, disponibilità
al servizio, attenzione per il bene
comune, socialità e via elencando.
Se ci si pensa, spesso l’adulto può
anche indossare camicia e cravat-

ta e scarpe lucide e scrivere con la
stilografica, ma si dimostra oppositivo e negativo, proprio un cattivo
esempio, nei confronti di questo
complesso di caratteri riconoscibilmente adulti, e ci tiene a dimostrarsi tale: un adulto che pretende di
essere eterno giovanotto vantandosi di violare le regole, di trasgredire i
suoi doveri, di essere un pessimo lavoratore incassando uno stipendio
non meritato, che esalta la propria
astuzia nei comportamenti antisociali e anticivili, e via elencando. Ci
stupiamo, poi, se tanti adolescenti
non diventano mai adulti? Le adolescenze lunghe in misura abnorme
hanno tra le loro cause principali proprio le mancanze di esempi
adulti di riferimento che siano pienamente fruibili.
E si capisce bene che, tra quello che manca educativamente e

come esempio, proprio le figure
della sanità potrebbero svolgere
un ruolo importante. Non a caso, si
tratta delle professioni che godono
dell’appeal maggiore in assoluto
presso le nuove generazioni. Il medico, in particolare, somministra prima di tutto se stesso, si sa: e questo
riguarda anche e in maniera primaria l’aspetto educativo, relazionale,
sociale. Un operatore sanitario che
non raccomandi vivamente l’osservanza scrupolosa delle regole, dei
comportamenti, delle prescrizioni e
di quant’altro sa essere necessario,
non sarebbe neppure concepibile. E
la figura positiva è nelle aspirazioni
di tutti.
(*) Pedagogista - Ordinario
Università di Chieti (franco.blezza@
unich.it)

1. Sempre più migranti arrivano
e restano in Italia
—VERO–– se si considerano
solo gli arrivi via mare (sbarchi),
cresciuti da una media di 25 mila nel
decennio 2004–2013 a 170 mila nel
2014–2016. Nel primo semestre del
2017 c’è stato peraltro un ulteriore
incremento di circa il 15% rispetto
allo stesso periodo dell’anno scorso
Ma il quadro delle migrazioni verso l’Italia va completato considerando l’immigrazione netta, che agli
sbarchi somma l’immigrazione legale (composta principalmente da rumeni, albanesi, marocchini e ucraini)
e sottrae chi lascia l’Italia (tra 2010 e
2016, gli stranieri che hanno lasciato il Paese è più che raddoppiato, e
oggi sfiora le 150 mila unità).
L’immigrazione netta è calata a
305 mila persone all’anno nel triennio 2014–2016, rispetto a una media di 350 mila persone all’anno nel
decennio precedente (2004–2013).
Senza ulteriori ingressi di stranieri, la
popolazione italiana si ridurrebbe
di oltre 140 mila abitanti all’anno.

Con l’inizio dell’estate riesplode in Italia
il problema degli arrivi via mare. Il “Fact
Checking” dell’ISPI (http://www.ispionline.
it) fa il punto sulla questione migranti,
partendo da affermazioni che in genere
ne caratterizzano il dibattito e cercando di
fornire informazioni e spunti di riflessione
fondati il più possibile su dati oggettivi,
per una conoscenza che vada al di là di
paure ed emozioni e permetta di discutere
serenamente su un fenomeno che ci riguarda
tutti e sul quale la superficialità e la fretta nel
giudizio possono causare danni notevoli.
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2. I migranti verso l’Ue sbarcano
principalmente in Italia

9

—VERO— La crisi greca iniziata
nell’estate 2015 è stata solo una
parentesi, che si è chiusa quasi del
tutto dopo che a marzo 2016 è stato raggiunto il controverso accordo
tra UE e Turchia. Da aprile 2016 in
poi è riemerso il trend di lungo periodo, che vede da tempo l’Italia
quale primo paese di arrivo per chi
raggiunge l’Europa via mare. È così
sia in periodi di “ordinaria amministrazione” (come nel 2010 o il 2012,
anni di sbarchi relativamente modesti), sia in periodi di flussi intensi
come quelli degli ultimi anni.

Migrazioni
3. In Italia arrivano soprattutto
persone che scappano da guerre
e conflitti
—FALSO—
È
impossibile
stabilire con certezza le cause
principali che spingono i singoli migranti a mettersi in viaggio.
Proprio per questo, da almeno
un decennio l’Alto commissariato
Onu per i rifugiati preferisce parlare di “flussi misti“. È tuttavia
possibile tentare una prima stima
per capire se i flussi diretti verso
l’Italia siano composti in primo
luogo dwa persone che scappano
da guerre e conflitti, o da persone
alla ricerca di condizioni economiche migliori.
Dai dati sull’immigrazione in Italia nel 2016, emerge infatti che il
62% dei flussi è costituito da persone che arrivano in Italia in maniera regolare. A questi “migranti
economici” si possono sommare
le persone che, pur giungendo via
mare, se facessero richiesta d’asilo vedrebbero probabilmente rifiutata la loro domanda (in genere
il 23% dell’immigrazione totale).
Dunque per ogni 100 ingressi in
Italia circa 85 sono attribuibili a
ragioni prevalentemente economiche.
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4. Sull’identificazione dei migranti l’Italia è inadempiente
—FALSO— Malgrado un rapporto dell’OCSE sottolinei come solo
il 29% dei migranti sbarcati in Italia

sia passato dagli hotspot dell’Unione europea, oggi l’Italia identifica
comunque la quasi totalità delle
persone che arrivano sulle proprie
coste.
L’affermazione sarebbe stata
invece vera nella prima fase della
crisi migratoria in Europa (2013–
settembre 2015), quando l’Italia
procedeva all’identificazione solo
nel 36% dei casi. Anche per questo, molti migranti erano più liberi
di tentare l’attraversamento delle frontiere italiane verso paesi
del Nord Europa, senza timore
di essere “ritrasferiti” in Italia in
applicazione del regolamento di
Dublino.

5. I ricollocamenti in Europa non
funzionano
—VERO— L’impegno preso nel
2015 dall’Ue con l’Italia era quello di ricollocare circa 35.000 richiedenti asilo verso altri Stati
membri entro settembre 2017. Al
27 giugno, ovvero a pochi mesi
dalla fine del programma di ricollocamento, dall’Italia sono stati
tuttavia ricollocati solo 7.277 richiedenti asilo (soprattutto verso
Germania, Norvegia e Finlandia).
Per capire quanto modesto sia il
dato, basti pensare che solo il 26
giugno sono stati soccorsi in mare
13.500 migranti.
Ma anche se l’Unione europea
avesse mantenuto totalmente l’impegno sui ricollocamenti, avrebbe
alleggerito l’Italia solo per il 10%
del totale delle richieste d’asilo dal
2013 a oggi (pari a circa 345.000
persone).
6. Le strutture di accoglienza
italiane sono sature
—VERO—ma ci sono precise
responsabilità. A oggi i migranti e
richiedenti asilo accolti in centri di
prima e seconda accoglienza sono
circa 179.000 (vedi grafico). Il Governo sta cercando di identificare
strutture per arrivare a 200.000 posti entro fine anno.

facendo quanto richiesto dal piano nazionale, a oggi solo 2.880 su
8.000 comuni accolgono almeno
un richiedente asilo.
7. Si può vietare l’ingresso nei
porti italiani alle navi straniere
con migranti?
—SÌ— È possibile affermare che
l’Italia non sia necessariamente e a
priori l’unico “luogo sicuro” dove
sbarcare le persone salvate una volta portata a termine un’operazione
SAR (search and rescue) da parte di
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A dicembre 2016 l’Associazione
nazionale dei comuni italiani (Anci)
aveva raggiunto un’intesa con il
Ministero dell’Interno perché i Comuni fino a 2000 abitanti accogliessero 6 richiedenti asilo ciascuno,
mentre quelli oltre i 2000 abitanti
ne prendessero 3,5 ogni 1000 abitanti. Se pienamente applicato, il
piano permetterebbe di offrire prima e seconda accoglienza a circa
200.000 persone.
La realtà tuttavia è che, mentre
molte città e centri maggiori stanno

una nave che non batta bandiera
italiana. Sul piano del diritto internazionale, dunque, l’Italia avrebbe
gli strumenti per affermare legittimamente che non dovrebbe essere
considerata “di default” il luogo in
cui sbarcare i migranti salvati nel
Mediterraneo centrale.
Vanno però al riguardo evidenziate alcune zone grigie. Per esempio, le convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR stabiliscono l’obbligo di
assistere le persone in pericolo in
mare e di condurre i sopravvissuti in
un “luogo sicuro geograficamente
vicino”. Nella designazione di luogo sicuro, il comitato esecutivo dell
’UNHCR ha precisato (conclusione
n. 23 del 1981) che in quel luogo
non solo deve sussistere il rispetto
dei “bisogni umani essenziali (vitto,
alloggio e necessità mediche)”, ma
che debbano essere rispettati i diritti umani e quelli dei rifugiati –
in particolare tutelando il diritto di
non refoulement (non respingimento). Al momento, però, l’assenza di
una chiara definizione vincolante
di luogo sicuro, e di un accordo su
quali stati lo siano, crea incertezza
anche rispetto alla recente posizione assunta dall’Italia.
A giocare a favore dell’Italia è invece il fatto che la convenzione SAR
prevede che a coordinare le operazioni di soccorso e salvataggio sia
il paese cui compete quel tratto di
mare (qui una mappa dettagliata).
In teoria, negli anni precedenti molte operazioni di salvataggio sarebbero dunque state competenza di
Malta – anche nel caso di barconi
che si avvicinassero a Lampedusa,
isola italiana che si trova all’interno della zona SAR maltese. Oggi
però i salvataggi vengono spesso
effettuati a ridosso delle acque territoriali libiche, dunque nella zona
SAR della Libia. Essendo evidente
che la Libia non possa essere considerata “luogo sicuro”, e con Malta
che si tira indietro giustificandosi con l’impossibilità di accogliere
nuovi migranti viste le dimensioni
dell’isola (su cui abitano poco più di
430.000 persone), la responsabilità
ricade sulle autorità italiane.
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8. Risolvendo le crisi (Libia in
primis) il flusso si interromperà
—VERO— ma soprattutto per
chi fugge da guerre e conflitti. Nel
breve periodo, gli shock causati da
guerre e instabilità politica hanno
certamente aggravato l’intensità
dei flussi migratori verso l’Europa.
E il “buco nero” causato dalla crisi
libica è sicuramente un fattore facilitante in un quadro in cui i trafficanti colludono con potentati e milizie
locali.
Ma, a differenza degli sbarchi in
Grecia (nel 2015–2016 il 90% degli
arrivi sulle coste greche era composto da siriani, afghani o iracheni,
persone plausibilmente in fuga da
conflitti), i flussi verso l’Italia sono
solo in parte legati a conflitti (vedi
punto 3) e i migranti giungono soprattutto dall’Africa subsahariana.
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Nella sostanza, il nodo è di natura principalmente politica. Se
l’Italia desse davvero seguito alla
dichiarata intenzione di negare
l’accesso ai propri porti a navi battenti bandiera straniera, e gli altri
paesi europei non decidessero di
sostituirsi all’Italia, si potrebbe
correre il rischio di tornare a una
situazione simile a quella dell’inizio del 2015. In quei mesi alla
missione italiana Mare Nostrum
si era sostituita la prima versione
dell’operazione europea Triton,
che aveva arretrato il baricentro
dei salvataggi a ridosso delle acque italiane. In coincidenza dell’inizio di Triton erano aumentate le
morti in mare, fino al tragico naufragio nel Canale di Sicilia del 18
aprile, nel quale persero la vita tra
le 700 e le 900 persone e che convinse l’Europa a spostare le operazioni di Triton molto più a sud.
La posizione italiana andrebbe
probabilmente letta anche quale
punto di partenza per discussioni
politiche, come per esempio quelle
che si sono tenute oggi a Berlino in
preparazione del vertice G20 di luglio, o quelle previste il 6–7 luglio
a Tallinn in occasione della riunione
informale dei ministri Ue di Giustizia e Affari interni.

9. Tra migranti e richiedenti asilo si nascondono terroristi
—FALSO—o quasi. Tra chi ha
commesso o tentato di commettere attentati in Europa tra il 2014 e
oggi, solo 8 persone avevano molto probabilmente raggiunto il continente seguendo le rotte migratorie. Considerando che sono oltre
1,5 milioni le persone che sono arrivate in Europa negli ultimi tre anni,

10. Rifugiati e richiedenti asilo
pesano sulle tasche degli italiani
—VERO—sul breve periodo,
mentre sul lungo —DIPENDE—
da quanto riusciremo a integrarli. Nel breve periodo, è innegabile
che i richiedenti asilo rappresentino
un costo per le casse dello stato.
Nel 2016 l’Italia ha speso 3,6 miliardi di euro per soccorso in mare e
accoglienza, e nel 2017 questa cifra dovrebbe salire a 4,2 miliardi
(lo 0,22% del PIL). Per confronto,
la cifra equivale a quanto lo stato
prevede di spendere per lo sviluppo residenziale, ed è più che doppio della spesa italiana in aiuti allo
sviluppo.
L’Ue aiuta l’Italia in due modi:
stanziando delle risorse, che nel
2017 hanno raggiunto quota 750
milioni (coprendo dunque meno
del 20% dei costi previsti), e permettendo all’Italia di sforare il vincolo sul deficit, per un ammontare
pari ogni anno alle spese aggiuntive rispetto all’anno precedente
(nel 2017 potrebbe trattarsi di circa
600 milioni). I costi di breve periodo dipendono anche dal fatto che
la legge italiana non permette a un
richiedente asilo di lavorare prima
che siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di
protezione, e che per un richiedente
asilo è comunque difficile trovare lavoro prima che si sia concluso l’iter
della richiesta, che in media richiede due anni. È chiaro inoltre che i
migranti minorenni siano un semplice “costo” (peraltro significativamente superiore rispetto ai migranti maggiorenni, perchè gli vengono
riconosciuti maggiori diritti).
In un’ottica di lungo periodo, l’esperienza pregressa dimostra che il
contributo netto alle finanze pubbliche di rifugiati e altre persone protette, pur partendo da una condizione di svantaggio, tende nel tempo
ad avvicinarsi a quello di chi migra
in maniera regolare. L’Ocse calcola
che un capofamiglia di una famiglia
migrante residente in Italia da almeno cinque anni fornisca in media un
contributo fiscale netto (maggiori
versamenti rispetto ai prelievi) di
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si tratta di circa lo 0,0005% del totale. In particolare, delle 65 persone che hanno commesso attentati di
stampo islamista in Europa tra giugno 2014 e giugno 2017, il 73% era
un cittadino del paese in cui è stata
portata a termine l’operazione terroristica. Un altro 14% è composto
da residenti legali o da “visitatori”
provenienti dai paesi europei confinanti, mentre solo il 5% (3 persone) era rifugiato o richiedente
asilo (vedi Rapporto ISPI). In ogni
caso, la radicalizzazione in Europa
avviene principalmente in carcere
o nei quartieri periferici delle città, come Molenbeek e Schaerbeek,
non a Lampedusa.
Guardando al futuro è comunque consigliabile prudenza. In primo luogo, un recente rapporto
dell’Europol spiega come tra 2015
e 2016 siano stati documentati 300
casi di tentativi di radicalizzazione
da parte di reclutatori dello Stato islamico rivolti verso persone in
viaggio verso l’Europa e che avevano intenzione di richiedere asilo.
Inoltre la maggior parte degli
attentati in Europa è stato eseguito da cittadini di seconda o terza
generazione. Non è dunque detto
che, con il passare degli anni, i figli dei migranti che si stabiliscono
in Europa oggi saranno immuni dai
richiami della propaganda islamista.
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Ma sul lungo periodo la spinta
all’emigrazione dall’Africa non si
arresterà, per cause demografiche
ed economiche. Sul versante demografico le previsioni dell’Onu al
2050 prevedono una popolazione
dell’Unione europea sostanzialmente stabile (peraltro solo nel caso in
cui l’afflusso di stranieri si mantenesse attorno al milione all’anno),
mentre il numero di abitanti dei
paesi dell’Africa subsahariana è destinato a raddoppiare, passando da
uno a due miliardi.
Sul fronte economico, inoltre, nonostante i tanti progressi fatti negli
ultimi trent’anni, la regione dell’Africa subsahariana denuncia a tutt’oggi un livello di redditi pro capite tra
i più bassi al mondo (1.652 dollari all’anno, contro i 34.861 dollari
dell’UE28). Demografia e differenze
di reddito continueranno dunque a
rappresentare importanti fattori di
attrazione verso l’Europa.

Migrazioni
9.000 euro l’anno. In altri paesi
avanzati, in generale, l’impatto dei
migranti sulle casse statali tende a
essere neutro (raramente supera lo
0,5% del PIL del paese, in positivo o
in negativo), e dunque non pesa né
allevia significativamente la pressione sulle casse statali.
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11. I migranti ci rubano il lavoro
e abbassano gli stipendi
—FALSO––ma alcune situazioni
richiedono attenzione. Raramente
l’arrivo di un pur ingente numero di
migranti incide in maniera significativa sui posti di lavoro e sul livello
dei salari di un paese. Lo dimostra
un vasto numero di studi nei paesi Ocse, dagli Usa al Regno Unito,
dalla Germania all’Italia. È vero invece che i migranti vengono pagati
in media meno dei nativi, spesso
anche a distanza di decenni dal loro
arrivo in un paese.
Negli Stati Uniti, una serie di studi sull’afflusso di 125.000 cubani in
Florida nel famoso “esodo di Mariel” del 1980 ha dimostrato che
non c‘è stato un effetto sui salari dei
lavoratori locali. Allo stesso modo,
uno studio del 2016 ha stimato che
un ingente afflusso di richiedenti
asilo in Danimarca negli anni Novanta ha spinto la manodopera locale a
reimpiegarsi in lavori maggiormente qualificati, con un effetto addirittura positivo sui salari.
Al netto di questi studi di lungo

periodo, però, un improvviso ingresso di persone nel mercato del
lavoro può avere effetti negativi
sulla capacità di conservare il proprio posto da parte di lavoratori
poco qualificati che abbiano operato in un solo settore per decenni,
soprattutto in situazioni di alta concentrazione locale di migranti.
12. I migranti aumentano la criminalità
—DIPENDE— I reati non possono essere contati direttamente:
l‘unico modo che si ha per stimarli
è osservare i destinatari di denunce e le persone in carcere. Dai dati
emerge che, a fronte di una presenza di stranieri in Italia equivalente
all‘8,3% della popolazione nel 2015,

le denunce nei confronti degli stranieri (escludendo quelle a carico
di ignoti) erano il 32% del totale,
mentre la popolazione carceraria
era costituita per il 33% da stranieri. In altri termini, su 1000 stranieri
presenti sul territorio italiano circa
3,5 sono in carcere, mentre su 1000
italiani lo 0,6 è detenuto. Sembra
dunque che uno straniero abbia una
probabilità di essere arrestato di oltre cinque volte superiore rispetto
a quella di un italiano
Questi dati mascherano tuttavia
una realtà più complessa. Innanzitutto, mentre stranieri e italiani
vengono incarcerati in misura simile
per certi tipi di reati violenti, come
per esempio le lesioni dolose (5,5%
dei reati per entrambe le nazionalità), gli stranieri vengono incarcerati
in misura superiore per reati connessi alla produzione e spaccio di
stupefacenti (45% contro 36%).
Inoltre, all‘aumentare dei migranti
non sembra aumentare il loro “livello di delinquenza”. Tra 2009 e 2015,
a fronte di un aumento del 47% degli stranieri residenti la popolazione
carceraria straniera è scesa dal 37%
al 33% del totale. Se dunque gli stranieri continuano a essere denunciati
e a finire in carcere di più rispetto agli
italiani, non sembra essere provata la
tesi per la quale una maggiore densità di stranieri fa aumentare la loro criminalità (per esempio perché farebbe crescere la loro marginalizzazione
e segregazione).

Le contraddizioni del nostro tempo raccontate attraverso tre situazioni disperate

Q

uesto interessante e
commovente
filmato
denuncia le contraddizioni del nostro tempo,
commentate dall’ex Presidente
Uruguaiano José Mujica, prendendo in considerazione tre situazioni
disperate: quella di famiglie spagnole messe in ginocchio dalla crisi
economica, quella di africani che
a Melilla cercano di raggiungere
l’Europa e quella di due giovani lavoratori giapponesi.
Nel primo caso persone, che fino
a qualche anno fa vivevano discretamente, oggi, grazie alla speculazione immobiliare, non avendo più
lavoro e forme di sostentamento,
occupano alloggi da cui poi vengono forzatamente mandate via dalla
polizia con l’ordine di sbaraccare
nel giro di due o tre ore. Alcune di
queste persone finiscono per dormire in macchina (se ne hanno ancora una) o si adattano a condizioni
sempre più degradanti. Ciò che colpisce è che questi cittadini, appartenenti al ceto medio, sono scivolati nella povertà e disperazione e
non riescono più ad uscirne.
Il Presidente Mujica che, nonostante la sua carica politica, aveva
scelto di vivere in maniera molto
semplice e controcorrente donando il 90% del suo stipendio a persone bisognose o a organizzazioni
non governative, sottolinea come il
“diritto alla casa” sia sancito dalle
costituzioni dei vari Paesi e non si
possono abbandonare al degrado
famiglie e individui ingannati dai
raggiri bancari.
I filmati su Melilla, città al confine con il Marocco, raccontano di
come migliaia di africani cerchino
di raggiungere l’Europa scavalcan-

Vincitore del premio Goya 2017, quale
miglior documentario, “Fragile Equilibrio”
è stato proposto quest’anno al festival
Cinemambiente ed alla rassegna Evergreen
a Torino. E’ il primo lungometraggio del
giovane regista e produttore spagnolo
Guillermo Garcia Lopez.
do un’altissima rete presidiata dalla
Polizia e da Militari che non esitano
a sparare contro questi disperati.
Migliaia di giovani in piena notte
tentano di superare questa barriera. Sono migranti sud-sahariani
che dal Monte Gurugù, ogni giorno
sfidano la morte. Ci siamo abituati agli sbarchi dei superstiti delle
carrette del mare, ma ci sono altre
realtà tragiche dettate sempre dalla speranza di migliorare la propria
vita o per lo meno di evitare la fame

e la guerra.
I Paesi occidentali difendono con
forza i propri privilegi e non vogliono condividere le proprie ricchezze
nonostante siano sostanzialmente
loro ad aver depredato queste popolazioni. Ancora Mujica commenta l’egoismo di un mondo dove
le risorse sono godute da pochi e
grandi masse vengono sfruttate impedendo loro, anche con la morte,
qualunque possibilità di miglioramento.
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Il terzo aspetto della nostra attuale storia, evidenziato dal documentario, è legato all’esasperazione del capitalismo: in Giappone vi
sono giovani impiegati che lavorano
15/18 ore al giorno, dormendo in
celle attrezzate, simili a loculi, e utilizzando le restanti ore davanti alle
slot-machines o acquistando oggetti compulsivamente. Non hanno più
tempo da dedicare alla propria vita,
ma tutto è finalizzato all’aumento
della produzione dell’impresa in cui
lavorano.
Le parole del Presidente Uruguaiano non sono solo di dolore, nel
vedere queste assurdità, ma anche
di incitamento a saper gustare la
vita. Non siamo più in grado di capire quanto sia bella. Cerchiamo,
se ne abbiamo i mezzi, di comprare tutto, ma il tempo non si può
comprare e noi lo stiamo sprecando. Parliamo di civiltà e di democrazia senza far caso al significato
di questi nobili termini. Stiamo
vivendo un’epoca in cui abbiamo

raggiunto delle capacità tecnologiche enormi, in cui la scienza ha
fatto dei progressi impensabili.
Siamo pieni di risorse, ma stiamo
sbagliando direzione e l’eccessiva
abbondanza per pochi rovinerà l’esistenza di tutti, anche di quelli che
adesso sembrano i più avvantaggiati. Uno dei riscontri lo abbiamo
osservando come stiamo distruggendo l’ambiente e questo avrà
conseguenze devastanti anche
per le generazioni future. Più volte
Mujica sottolinea i mezzi e le conoscenze che abbiamo a disposizione
e che ci potrebbero permettere di
fermare questo tracollo generale
prima che sia troppo tardi.
Le scene sintetizzate in queste
poche righe sono state rese con
sensibilità e rigore e, come ha raccontato lo stesso regista, l’intervista
a Mujica che doveva essere di pochi
minuti è divenuta un lungo commento di questo anziano e saggio
signore alle grandi e gravi contraddizioni del nostro tempo.

padupa.g@gmail.com
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Un fotogramma del film

Silvana Mavilla

A

l Salone del Libro a Torino giovedì 18 e lunedì 21
maggio allo stand Miur si
è tenuta una due giorni
di interventi di alto livello Incentrati sui problemi della scuola con il
coinvolgimento di docenti, ragazzi
e genitori. Il dott. Ezio Sina - Presidente Nazionale APIDGE -Associazione dei Docenti di Diritto- e organizzatore degli eventi, ha risposto
ad alcune nostre domande sul tema
dell’educazione del cittadino declinata a 360 gradi come attenzione e
rispetto dell’ambiente e della propria e dell’altrui persona.

– Perché queste due giornate al
MIUR?
“Vorremmo sensibilizzare l’opinione pubblica sulla consapevolezza della necessità di introdurre
l’insegnamento del diritto in ogni
ordine e grado scolastico come rafforzamento della consapevolezza
dei diritti e dei doveri dei cittadini”.
– Come può la scuola incidere
sulla qualità di vita nella società
del futuro?
“Da anni promuoviamo il “diritto
al diritto” un gioco di parole che
vuole evidenziare la necessità di un
insegnamento curricolare del diritto effettuato da persone con competenze specifiche”.
– Nel dibattito di questi due

giorni c’è stato un accostamento
fra due argomenti apparentemente differenti come il bullismo ed il
graffitismo: è voluto?
“Certamente: il disagio che crea
sentimenti distruttivi nei confronti
delle persone (bullismo) può essere
esplicitato anche con il vandalismo
nei confronti delle cose e dell’ambiente.
– E qui entra in campo il diritto
“Si. Il diritto di vivere in un ambiente armonico passa attraverso il
dovere della tutela del paesaggio
e del patrimonio artistico. È importante la connessione ideale fra la
consapevolezza e la conoscenza del
diritto e dei diritti ed il rispetto dei
propri doveri.

Associazioni
Scuola

Bullismo, graffiti e rafforzarmento della consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini
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Sulla stessa linea di pensiero si
è mosso l’ arch. Carlo Pisacane responsabile dell’area tecnica “Panorama Italia “che promuove una
idea interessante per valorizzare
le competenze e la creatività degli
studenti: avvicinarli al mondo del
bello ed al rispetto del patrimonio
artistico inserendoli nei corsi per
volontari organizzati da Protezione
civile e Ministero dei Beni Culturali. Ciò coniugherebbe il concetto di
solidarietà con quello di voglia di
“agire” tipica dei giovani, dotandoli
di competenze specifiche.
L’ Avv. Giovanna Musone vicepresidente APIDGE ci ha ancora dichiarato:
I genitori devono essere consapevoli e spiegare ai propri figli che
certi comportamenti si configurano
come veri e propri reati : è importante la conoscenza del diritto perché ci
deve essere chiarezza sulle regole e
sulle punizioni relative alle trasgressioni. Solo questo può aiutare ad
evitare comportamenti “al limite”.
All’Assessore della Regione Piemonte Giovanna Pentenero, presente al momento di incontro

dedicato alla lotta al bullismo in
Piemonte, abbiamo chiesto:
– La scuola da sola può svolgere
un ruolo decisivo sull’acquisizione
di consapevolezza su diritti, doveri e limiti?
La scuola fa parte della rete: i
problemi vanno affrontati da tutti i
punti dì vista e da tutte le istituzioni
che, a vario titolo, si occupano dei
giovani ed interagiscono: la scuola,
le famiglie, la società, la politica, la
magistratura. Ciascuno deve fare la
sua parte: mettere idee e progettualità a disposizione della società
per arginare i problemi.
– Ritiene che le nuove tecnologie
abbiano qualche responsabilità?
Penso che le nuove tecnologie
abbiano contribuito alla trasformazione della relazione sociale sostituendola con quella virtuale e causando il superamento del concetto
di “limite”: il risultato è spesso la
deresponsabilizzazione degli individui non più capaci di un confronto
reale. Le parole sono virtuali, ma
rimangono per sempre on-line, amplificando a dismisura il loro effetto.
Un esempio di come fare rete lo

hanno dato i ragazzi della quinta A
della Scuola elementare Adoration
di Torino: la mattinata di lunedì 21
maggio sul tema “Diamo Vita ai Libri” si è conclusa, infatti, con l’esibizione alla chitarra di diciotto ragazzi che hanno potuto così esprimere
il proprio talento.
Animatrice della iniziativa l’arch.
Stefania Benni ( Segretaria Nazionale
di Confabitare e presente in qualità
di genitore/organizzatore dell’iniziativa) che ha ribadito la necessità di
sinergie fra pubblico e privato per
dare visibilità alle molte iniziative che
fioriscono nelle scuole. Una di queste
è proprio “Diamo vita ai libri”, fiera
del libro attivata dalle docenti e dalle
mamme della scuola (Daniela Albanese, Fabrizia di Giuseppe e Olimpia
Ramella con la supervisione del Direttore Roberto Allora): libri a disposizione, laboratori di creatività con
materiali di recupero e… solidarietà.
Grazie a “Dare vita ai libri” si è
creata una sinergia con la scuola
San Genisio di Macerata cui è stata
regalata una biblioteca di più di 100
volumi in sostituzione di quella persa a causa del terremoto.

dell’assistenza dei pazienti oncologici e dei loro familiari, considerandoli persone, prima che malati o
caregiver.
Da circa due anni l’Oncologia Medica degli Ospedali San Giovanni
Bosco e Maria Vittoria accoglie in
via sperimentale tirocinanti del Corso di Laurea in Educazione Professionale dell’Università degli Studi
di Torino, tutorati dal dott. Marco
Gonella, con lo scopo di valutare
l’impiego dell’educatore in aggiunta all’offerta di interventi di carattere psicosociale a servizio di pazienti
e famiglie.
I tirocinanti trascorrono del tempo in compagnia dei pazienti, al
momento della somministrazione
della chemioterapia, ascoltando
le loro storie di vita e di malattia.
Sono altresì impegnati nel sostegno
individualizzato di pazienti psicologicamente fragili, nel corso di esami
invasivi, nel sostegno domiciliare e
nel potenziamento delle autonomie
di persone in lutto a rischio di isolamento sociale.
Riconoscere le fragilità e rinforzare positivamente le risorse che
l’educatore sente attive nell’interazione con il paziente oncologico,
può implementare il suo senso di

autoefficacia, incoraggiando una
partecipazione più attiva nell’ambito delle sue relazioni significative e
del processo di cura.

I curatori:
* Marco Gonella: lavora come
psicologo clinico presso la S.C. di
Oncologia dell’Ospedale S.G. Bosco di Torino. Insegna Psicologia
oncologica presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e
Psicologia della Relazioni Interpersonali presso il corso di laurea in
Scienze Infermieristiche, Università
degli Studi di Torino.
**Maria Adelaide Gallina: insegna
Sociologia generale presso i corsi
di laurea in Scienze dell’Educazione
e in Educazione Professionale, Università degli Studi di Torino.

«L’europa sono io»
di Simone Fissolo

L’

Europa o la odi o la ami, o
è la causa di tutti i nostri
mali o l’unica speranza per
il futuro del nostro vecchio
continente. Questo libro scritto da
Simone Fissolo, già presidente nazionale della Gioventù Federalista
Europea, ci aiuta a capire che l’Europa non è un’entità astratta ma un
insieme di identità ognuna delle
quali ha diritti e doveri.
Senza l’unione di queste diverse
identità non vi è speranza di un fu-

turo migliore ed è quindi enormemente importante che sia un giovane a dircelo, o meglio a spiegarcelo
senza ideologismi e formule retoriche. Perché il futuro è per e dei
nostri figli.
Il libro, edito con il sostegno
della Consulta regionale europea,
è un ottimo strumento didattico,
ottenibile gratuitamente anche in
formato PDF, scrivendo all’autore:
simone.fissolo@gmail.com o cliccando qui.
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l 20 giugno 2017. presso l’Ospedale S.G. Bosco, è stato presentato il libro “Proteggere la salute nell’esperienza della malattia
oncologica. Prospettive transdisciplinari di cura tra scienze mediche
e psicosociali”, curato da Marco
Gonella e Maria Adelaide Gallina,
che con questo volume intendono
costruire – attraverso il contributo
di diversi specialisti – un pensiero
multidisciplinare sulla possibilità di
proteggere la salute nella malattia
oncologica.
L’opera è il risultato del sodalizio
culturale tra personale dell’Oncologia Medica degli Ospedali San
Giovanni Bosco e Maria Vittoria e
ricercatori del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione
dell’Università degli Studi di Torino:
gli autori descrivono il cancro e i
processi di cura al fine di riflettere
su come sia possibile proteggere la
salute nell’esperienza della malattia oncologica, fornendo strumenti,
suggerimenti e parole che riguardano sia l’assistenza medica, sia la
vicinanza umana.
Infatti il testo ha l’obiettivo di
intensificare il dialogo tra scienze mediche e scienze umane per
migliorare la qualità della cura e
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Proteggere la salute nella malattia oncologica

dalle associazioni

«Sguardi su V.I.T.A.»
Venerdì 10 Marzo 2017 ore 21

D

Sala Conceria, Via della Conceria 2 Chieri

ue giorni dopo l’8 marzo, Festa della Donna, è andato in scena nella sala Conceria di Chieri
“Sguardi su V.I.T.A.” una serata di letture, immagini e musica proposta dall’associazione di donne che ha scelto la sua mission nella prevenzione e nella sensibilizzazione sul problema cancro.
L’acronimo sta a significare “Vivere Il Tumore Attivamente” ed è il leit motiv su cui si muovono le
numerose attività del gruppo, fondato nel 1998 e ora ben radicato sul territorio. Lo spettacolo che è stato
proposto alla cittadinanza è liberamente ispirato ad una pubblicazione - per l’appunto “Sguardi su V.I.T.A.”
– in cui le donne raccontano quello che insieme costruiscono, per sé e per gli altri.
La maggior parte di loro si è ammalata di cancro alla mammella, ma qualcuna la malattia non l’ha conosciuta: fin dall’inizio della storia dell’associazione, le donne (ex-malate e non) si accompagnano, si fanno coraggio, si dedicano ad attività fisica e tecniche di rilassamento, approfondiscono le conoscenze sull’alimentazione, realizzano lavori manuali, scrivono, leggono ad alta voce, ascoltano musica … insomma condividono
emozioni ed esperienze talvolta molto critiche, nella convinzione che “insieme si può”! Le donne di V.I.T.A.
non sono diventate attrici ma hanno portato davanti al pubblico le loro timidezze, le emozioni ma anche il
divertimento e la solidarietà che questa ennesima nuova esperienza ha permesso di maturare.
Lo spettacolo ha avuto il patrocinio del Comune di Chieri e del Rotary Club Chieri (che ha finanziato la
pubblicazione di “Sguardi su V.I.T.A.”), i cui rappresentanti hanno condiviso con il folto pubblico il piacere
della serata.
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A cura del Direttivo di V.I.T.A. Onlus Chieri.

N

ello scorso mese di giugno si è tenuto il primo
dei tre cicli di eventi Pro..
muoviamoci, due giornate di incontri in cui l’obiettivo
principale è la prevenzione della
lombalgia e delle cadute nelle persone con fragilità, promuovendo lo
sviluppo del benessere individuale.
L’organizzazione è opera della
rete HPH regionale (il cui coordinatore dottor Giulio Fornero
è anche responsabile scientifico
del corso), con la collaborazione
di docenti di Città della Salute e
della Scienza, SUISM, ASL TO3,
ASL TO4, AO Mauriziano, AOU
San Luigi di Orbassano, esperti in
scienze motorie, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Dietologia, Epidemiologia, Promozione della salute, Fisioterapia, Psicologia Clinica.
I destinatari sono i componenti
delle associazioni che operano a
favore dei pazienti (AVO, ACAT,
Cittadinanza Attiva, ecc.) e i componenti di gruppi di lavoro HPH.
Alcuni dati da sapere: secondo
l’OMS la popolazione generale ha
il 70% di probabilità nel corso della propria vita di avere la lombalgia e, di tutte le lombalgie, l’85%
non ha una patologia sottostante.
Secondo CDC (Center of Disease
Control and Prevention) di Atlanta, il 30% degli ultra65-enni cade
nell’arco di 12 mesi. Numeri che
hanno spinto gli organizzatori a
diffondere l’importanza della prevenzione di lombalgia e cadute;
l‘obiettivo è rendere protagonisti
in prima persona stakeholders
appartenenti ad associazioni di
cittadini e figure sanitarie, quali
medici, infermieri e fisioterapisti,
attraverso lo strumento della consapevolezza personale.
Dalla ricerca della letteratura
scientifica, l’attività fisica è alla base

È possibile ridurre quel fastidioso mal di schiena
con cui ci si sveglia al mattino, soprattutto
quando gli anni cominciano ad essere molti? E’
possibile ridurre la probabilità di cadere quando
i riflessi cominciano a non essere più quelli dei
20 anni? La risposta è stata data nel corso “Pro
… muoviamoci” organizzato a Torino nell’ambito
delle iniziative della Rete HPH.
e mezzo di promozione e prevenzione sia della lombalgia sia delle
cadute nelle persone con fragilità.
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per attività fisica si intende
“qualunque sforzo esercitato dal
sistema muscolo-scheletrico che si
traduce in un consumo di energia
superiore a quello in condizioni di
riposo”.
A partire da tali evidenze, i temi
trattati negli incontri degli specialisti si sono rivolti alle diverse componenti che costituiscono la relazione persona e attività fisica. Tra i
determinanti individuati a costruire
e solidificare questo rapporto sono
le motivazioni che spingono l’individuo a intraprendere un percorso
di salute; la consapevolezza di sé,
dell’ambiente e delle relazioni sociali e di come questa influenzi le
proprie scelte di salute: l’alimentazione corretta, utile a sostenere
l’organismo nelle sue varie età, personalizzando l’introito di nutrienti
in base alle necessità della persona;
le condizioni economiche e sociali
della persona, in particolare le disuguaglianze che possono modificare
l’attitudine della persona allo svolgere regolare attività fisica.
Al fine di comprendere a pieno e
far proprie le nozioni e le conoscenze veicolate negli incontri teorici, i
partecipanti ne hanno fatto esperienza pratica durante le differenti

esercitazioni volte a esplorare le
proprie risorse e i propri limiti biologici e le soluzioni pratiche per trasformarli e superarli.
Un contributo importante è stato
anche quello della psichiatria e della psicologia motivazionale, le quali
utilizzando tecniche di meditazione
e di mindfulness, hanno educato i
partecipanti all’ascolto del proprio
corpo e del proprio respiro, incrementando il percorso di consapevolezza di sè, del proprio sentire e
del proprio esperire.
I partecipanti hanno mostrato
unanime entusiasmo, esprimendo
quanto le attese riguardo le nozioni da apprendere fossero effettivamente state trasmesse dai docenti
durante le due giornate.I partecipanti hanno provato la consapevolezza di se stessi in rapporto all’attività fisica, potendone far uso per
trasmettere e diffondere agli altri
cittadini (ai soci delle diverse associazioni partecipanti) l’importanza
dell’attività fisica nel sostegno della
persona in toto e a tutte le età.
Un’esperienza arricchente, un
modo efficace di comunicare e acquisire nuove conoscenze, l’inizio
di un percorso individuale e collettivo con un solo obiettivo: pro …
muovere.
* Borsista ospedaliero sul progetto „La prevenzione si impara
da piccoli nelle attività sportive“
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Dalla prima
In ciascuno di questi documenti
leggiamo l’impegno solenne assunto dai Capi dello Stato e del Governo e dagli Alti Rappresentanti delle
Nazioni del mondo per rimuovere
tutte le cause che costituiscono
ostacolo al benessere delle popolazioni della Terra. Qualche esempio, fra i tanti presenti nell’Agenda
2030:
“Noi [Capi dello Stato e del Governo e gli Alti Rappresentanti] siamo determinati ad assicurare che
tutti gli esseri umani possano godere di vite prosperose e soddisfacenti e che il progresso economico,
sociale e tecnologico avvenga in
armonia con la natura. … Siamo
determinati a promuovere società
pacifiche, giuste ed inclusive che
siano libere dalla paura e dalla violenza. Non ci può essere sviluppo
sostenibile senza pace, né la pace
senza sviluppo sostenibile. ... Siamo determinati a mobilitare i mezzi
necessari per implementare questa
Agenda attraverso una Collaborazione Globale per lo sviluppo Sostenibile, basata su uno spirito di
rafforzata solidarietà globale, con-

centrato in particolare sui bisogni
dei più poveri e dei più vulnerabili e con la partecipazione di tutti i
paesi, di tutte le parti in causa e di
tutte le persone”.
È fuori discussione che in questi
ultimi 30 anni, nel mondo, si muore
un po’ meno di fame, che i livelli di
reddito e di istruzione si sono un
po’ innalzati, che la salvaguardia
dell’ambiente è un tema su cui le
Nazioni cominciano ad interrogarsi e ad assumere politiche conseguenti.
Ma non possiamo non vedere che
fra le Nazioni che hanno sottoscritto dichiarazioni e assunto impegni
solenni, molte (troppe) continuano
a considerare la guerra come l’unico modo di risoluzione dei conflitti, sottoscrivono accordi sul clima
dai quali fanno poi marcia indietro
per miserabili ragioni di parte, erigono muri per difendere il proprio
benessere (peraltro costruito sullo
sfruttamento dei più poveri).
Non possiamo non considerare che le diseguaglianze nel mondo sono in crescita, se è vero
quanto afferma il rapporto 2016

dell’Oxfam Grandi diseguaglianze
crescono, cioè che l’1% della popolazione mondiale detiene il 50%
delle ricchezze del pianeta e che
questa forbice continua a crescere.
Il contrasto tra le grandi affermazioni di principio e i comportamenti
reali è del tutto evidente. C’è chi
afferma che darsi degli obietti ambiziosi, al limite dell’utopico, serva
comunque per indicare la direzione. Può darsi! Ma forse, oltre che
ritrovarsi di quando in quando per
rilanciare solennemente sempre la
stessa dichiarazione d’intenti, le
grandi organizzazioni internazionali
(ONU, OMS, UE, etc.), potrebbero
adottare strategie più vincolanti nei
confronti delle Nazioni del mondo
per rendere più credibili le grandi
dichiarazioni di principio.
Un aforisma di W. Goethe afferma che tutti i pensieri intelligenti sono già stati pensati. Occorre
solo tentare di ripensarli. Forse è
arrivato il momento di smettere di
ripensare e di passare dal pensiero
all’azione.
* Vice Presidente CIPES

