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Pagine Azzurre
proposte di condivisione

Il 29 aprile 1990 Don Angelo Campora, a soli 44 anni, ci lasciava improvvisamente.
Il Covid ha impedito di commemorare il trentennale dalla sua scomparsa.
Il nostro pensiero ed il nostro cuore non hanno, comunque, smesso di ricordarlo. Mai.
Ed il suo motto: “Camminando s’apre cammino” continua a guidarci.
Ci auguriamo di riuscire a rimanere fedeli al suo esempio.
Ed ancora oggi, come in un convegno del lontano 1992 organizzato in suo ricordo, vi ripro-
poniamo questi versi di Vincenzo Cardarelli:

“Non so dove i gabbiani abbiano il nido,
ove trovino pace.
Io son come loro,
in perpetuo volo.
La vita la sfioro
com’essi l’acqua ad acciuffare il cibo.
E come forse anch’essi amo la quiete,
la gran quiete marina,
ma il mio destino è vivere
balenando burrasca.”
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EDITORIALE

Con don Angelo 
APRIRSI AL CAMMINO
Da un anno e mezzo - fra chiusure e ri-
aperture, preoccupazioni e paure – vivia-
mo nell’incertezza per un piccolo essere, 
chiamato “virus” in latino e corrispon-
dente a “veleno” in italiano, che ha scon-
volto singoli e società, progetti personali 
e collettivi in tutto il mondo. E questo de-
nota quanto sia fragile la nostra esistenza, 
nonostante la nostra fede, a volte quasi 
taumaturgica, nelle risorse scientifiche. 
Oggi stiamo guardando ad un futuro di 
ripresa delle nostre facoltà di vita, libere 
e indiscutibili, lasciandoci dietro le spalle 
una scia di persone che la morte ha sot-
tratto a parenti ed amici senza neppure un 
ultimo abbraccio o uno sguardo. C’è un 
comune sentire che esprime una volontà 
di dimenticare o, comunque, di mettere da 
parte una tragedia che non ha risparmiato 
angoli del mondo e che, purtroppo, non è 
terminata né scongiurata definitivamente. 
“Questa non è un’epoca di cambiamenti, 
ma è un cambiamento d’epoca”, affermò 
Papa Francesco già alla fine del 2019. “I 
cambiamenti non sono più lineari, bensì 
epocali, costituiscono scelte che trasfor-
mano velocemente il modo di vivere, di 
relazionarsi, di comunicare ed elaborare il 
pensiero, di rapportarsi tra le generazio-
ni umane e di comprendere e di vivere la 
fede e la scienza”. Il mutare repentino delle 
realtà in cui siamo chiamati a vivere, l’in-
certezza nel futuro, anche quello prossi-
mo, i problemi socio-economici derivanti 
dalle difficoltà causate dalla pandemìa 
richiederanno una prova di maturità e di 
responsabilità, come è già stato dimostra-
to in questi lunghi mesi. Nel contempo, le 
cronache recenti hanno documentato fat-
ti e misfatti nei confronti dei minori, sia 
appartenenti alle nostre radici sia prove-
nienti da quei luoghi dove la guerra miete 
vittime innocenti, soprattutto bambini, 
adolescenti e giovani. A tutti viene sottrat-
to il sogno della vita per assecondare egoi-
smi derivanti da durezza di cuore.
È del 2 settembre 2015 l’immagine di Alan 
Kurdi, il bimbo di tre anni senza vita lam-
bito dalla risacca del mare a Bodrum in 
Turchia ma è del 24 maggio scorso la foto 
di un corpicino con il viso rivolto verso 
il cielo sulla spiaggia di Zuwara in Libia. 
Sono sessantasette i volti dei bambini che 
occupano la prima pagina del New York 
Times, del 28 maggio scorso, appartenenti 
alle vittime palestinesi, insieme a due isra-
eliani, degli undici giorni della guerra di 
Gaza. È del 7 giugno scorso il riconosci-
mento, da parte delle autorità norvegesi, 
del corpicino di Artin, curdo di quindici 
mesi, ritrovato a gennaio di quest’anno 
dopo il ribaltamento della nave sulla quale 

viaggiava con la sua famiglia per sfuggire 
alla guerra in Iran. È del 12 giugno scorso 
l’immagine di una bambina honduregna 
di due anni che piange disperatamen-
te mentre sua madre viene perquisita 
e detenuta al confine fra il Messico e gli 
Stati Uniti. E se lo spazio lo permettesse 
potremmo proseguire una lunga serie di 
violenze, soprusi, morti che commuovo-
no ma vengono sopraffatte dalle fatiche e 
dalle distrazioni quotidiane.
Il 27 maggio 1991 l’Italia ratificò la con-
venzione sui diritti dell’infanzia e dell’a-
dolescenza ma se ci guardiamo attorno ci 
accorgiamo che molto resta da fare, sia a 
livello di consapevolezza che di tutela ed 
accoglienza. E i drammi riportati chiari-
scono ancora una volta l’egoismo e l’indif-
ferenza della nostra “civiltà” verso coloro 
che sperano di costruire un futuro meno 
duro e meno povero per i loro figli. Sono 
anche immagini reali che misurano la no-
stra impotenza di fronte ai macro disegni 
di sviluppo dell’umanità o ai mega proget-
ti di comunicazione o ai piani di sviluppo 
per sfamare quella parte di umanità che 
soffre la fame.
Ma c’è una parte di società che pone at-
tenzione a chi si trova in stati di necessità 
di ogni tipo – fame, solitudine, non acco-
glienza, repulsione o violenza per chi è 
diverso o non appartiene ai canoni della 
nostra “civiltà” – impegnandosi in attività 
radicate nella solidarietà personale e asso-
ciativa, raggiungendo persone che neppu-
re le istituzioni sono in grado di fare.
“Pagine azzurre” ci ha accompagnato fino 
ad oggi in un percorso di attenzione ad 
un volontariato che, giorno dopo giorno, 
è attento alle fragilità che chiedono di es-
sere ascoltate, aiutate, sorrette, comprese. 
Viene da chiedersi con don Angelo quan-
to siano fredde le persone che hanno di-
menticato il calore che può trasmettere la 
solidarietà umana e quanta consolazione, 
quanta serenità, quanto incoraggiamen-
to e quanto piacere possano derivare dal 
condividere il proprio destino e le proprie 
speranze con altri.
“Camminando si apre cammino”: lo ha 
detto tante volte don Angelo e lo abbia-
mo ripetuto altrettante volte con lui. Ma 
il cammino che si apre davanti a noi può 
solo nascere dall’ascolto delle persone 
che incontriamo per camminare insieme, 
anche nella diversità, o soprattutto nella 
diversità, per costruire percorsi solidali 
nel confronto delle idee. Se si passa dalla 
speranza alla volontà il “cammino” si apre 
veramente.

Marco Caramagna

Pagine Azzurre
proposte di condivisione

Semestrale sui problemi di
disagio, pace, ambiente.
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La ripartenza del Rugby 
CUS Piemonte Orientale

PAGINE GIOVANI

Passione, sicurezza e inclusione. Sono 
questi gli ingredienti che hanno impre-
ziosito la ripartenza del rugby targato 
CUS Piemonte Orientale, una delle 
realtà più frizzanti della “palla ovale” 
piemontese. “A dire la verità, tolta l’on-
data del mese di novembre 2020, non ci 
siamo praticamente mai fermati, grazie 
all’applicazione dei protocolli non solo fe-
derali ma anche interni”. Parola di Ales-
sio Giacomini, Segretario Generale del 
CUSPO e dall’aprile 2021 membro del 
Consiglio Regionale Rugby del Piemon-
te: “Molte società della nostra regione 
hanno riposto fiducia in me e sono molto 
soddisfatto della mia elezione. Mi occu-
però del supporto alle società nell’ambito 
gestionale-amministrativo e dei rapporti 
con le università, al fine di creare percorsi 
di inserimento nel mondo del rugby per 
laureandi e laureati di Scienze Motorie”.
Come avete gestito la ripresa delle at-
tività e il rientro in campo dei nume-
rosissimi rugbisti che vestono i colori 
del CUSPO?
Dall’inizio del 2021 prima le squadre di 
interesse nazionale, poi anche quelle del 
settore giovanile hanno potuto riprende-

re gli allenamenti. Possiamo dire di non 
esserci mai fermati nel vero senso della 
parola, anche perché fin da subito ab-
biamo rispettato in maniera rigorosa un 
protocollo per l’accesso alle strutture stila-
to dalla società.
Da alcuni mesi, inoltre, il numero dei 
contagi è diminuito ed è nuovamente 
possibile praticare attività di contat-
to, che nel rugby è uno degli aspetti 
cardine. Questo ha cambiato i vostri 
protocolli?
Abbiamo mantenuto tutte le procedu-
re esistenti e, nonostante la Federazione 
Italiana Rugby lo richieda solo in occa-
sione dello svolgimento di partite, abbia-
mo deciso di proseguire con lo screening 
attraverso un tampone settimanale pro-
prio per garantire la sicurezza degli atleti 
dall’Under 14 fino alle prime squadre, 
per i quali è permesso il contatto. Questo 
avverrà almeno fino a quando il Piemon-
te rientrerà nella “zona bianca”.
La sezione rugbistica del CUSPO si è 
sempre impegnata anche dal punto di 
vista dell’inclusione. Come procede il 
progetto “Rugby Mixed Ability”?
Siamo molto contenti che dal mese di 

maggio siamo riusciti a ripartire anche 
con questo progetto di rugby integrato, 
che permette di inserire nelle nostre squa-
dre ragazzi con disabilità. Era partito nel 
2019, poi è stato interrotto a causa del-
la pandemia, ma ora puntiamo a farlo 
crescere: il gruppo a oggi è piccolo, ma 
ci sono buonissime prospettive per dare 
possibilità di gioco e socialità a un nume-
ro sempre maggiore di ragazzi. Abbiamo 
una collaborazione con il servizio Disabi-
lity Manager del Comune di Alessandria 
e con il C.I.S.S.A.C.A., ma chiunque fos-
se interessato a provare può contattarci 
anche direttamente all’indirizzo E-mail 
rugby@cuspo.it o alle nostre pagine social 
Facebook ‘Rugby - CUS Piemonte Orien-
tale’ e Instagram ‘officialcuspo’ .
Guardando al futuro, nella speranza 
di lasciarci definitivamente alle spalle 
questa pandemia, quali sono gli obiet-
tivi della sezione rugby del CUSPO?
L’obiettivo principale è quello di riportare 
ragazzi e ragazze sui campi, per far cono-
scere sempre di più questo sport che inse-
gna valori importanti come il sostegno e il 
rispetto verso gli altri. È uno sport adatto 
a tutte le età e a tutti i fisici, anche quelli 
che in altre discipline potrebbero essere 
penalizzati. Inoltre, attraverso open day, 
incontri con le scuole e attività divulgati-
ve stiamo cercando di implementare an-
che le nostre squadre femminili e stiamo 
riscontrando un buon successo.

Andrea Lombardi

Alessio Giacomini
foto da assi-people.assimanager.it

CUS PIEMONTE ORIENTALE
foto di  Claudio Quaglia.

Intervista a Alessio Giacomini, Segretario 
Generale del CUSPO e membro del Consiglio 
Regionale Rugby del Piemonte
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Giovani e collaborazione digitale

Molti di noi sono cresciuti 
in una quotidianità rapida 
e ricca di stimoli. E chi non 
è cresciuto o cresciuta in un 
ambiente movimentato, for-
se le to-do list se le è create 
nella testa. La percezione di 
essere sempre di fretta, di 
non avere mai tempo per 
perseguire le proprie passio-
ni e i propri hobby, è cono-
sciuta da molti.

PAGINE GIOVANI

Nell’anno del covid-19, però, la società 
si è fermata. Ci siamo sentiti bloccati. 
Un punto, un momento così fermo, per 
molti di noi, sembra non esserci mai 
stato.
In questo contesto, un gruppo di circa 
40 giovani residenti in tutto il territorio 
piemontese, collaboratori di associa-
zioni attive in diversi settori del sociale, 
ha deciso di incontrarsi. Non in pre-
senza, naturalmente, ma sperimentan-
do tutte le potenzialità degli strumenti 
di comunicazione digitale. Nasce così il 
progetto Youth in Radio.
Youth in Radio nasce in risposta alla 
proposta dell’Agenzia Nazionale per 
i Giovani “ANG in Radio”, finalizzata 
alla struttura di emittenti radiofoniche 
in ogni territorio regionale italiano, ge-
stite dai giovani stessi. Youth in Radio, 
traduzione inglese di “Gioventù in Ra-
dio”, ha lo scopo di coinvolgere i giova-
ni del territorio piemontese in attività 
di sensibilizzazione alla partecipazione 
e alla cittadinanza attiva, all’anima-
zione e all’integrazione interculturale, 
all’imprenditorialità giovanile e alle 

opportunità offerte da e nell’Unione 
Europea, attraverso la pianificazione e 
registrazione di podcast radiofonici.
La radio come strumento di coinvol-
gimento dei giovani, realizzato dai 
giovani stessi. I partecipanti di questo 
progetto sono infatti giovani di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni. Grazie 
a questo progetto, più di 40 giovani 
volontari si sono conosciuti, hanno 
scambiato idee, metodi e pianificato 
attività da realizzare in collaborazione 
con gli istituti scolastici della regione, 
tra cui scambi internazionali virtuali, 
esperienze di progettazione partecipa-
ta, idee imprenditoriali e di coopera-
zione internazionale. Il prodotto finale 
del progetto è stata la realizzazione di 
30 podcast radiofonici, focalizzati su 
tematiche differenti ma unite dal filo 
conduttore del racconto e della valoriz-
zazione del territorio e del suo legame 
con l’Unione Europea. Per questo mo-
tivo, i podcast sono stati organizzati in 
3 macro-rubriche: “Associazioni pie-
montesi in connessione”, “Viaggiare e 
imparare con Erasmus+ e ESC” e “In-

sieme per favorire l’inclusione sociale”.
Rappresentante alessandrina del pro-
getto, l’associazione Sine Limes e i vo-
lontari che autogestiscono l’Aula Studio 
Porto Idee, entrambe situate nello stori-
co quartiere di Borgo Rovereto soggetto 
negli ultimi anni ad una forte riquali-
ficazione urbana e rianimato dai gio-
vani. Davide Girò e Thomas Tramarin, 
in particolare, si sono occupati di regi-
strare il podcast relativo a queste due 
realtà del terzo settore alessandrino in-
centrate sull’attivismo giovanile, econo-
mia circolare, mutuoaiuto, promozione 
sociale, accoglienza e sensibilizzazione. 
In realtà essi fanno parte di un gruppo 
ben più numeroso di ragazzi attivi sul 
territorio che da un anno collabora-
no insieme con l’obiettivo di creare un 
polo socio-culturale nella città e fare 
rete con le diverse associazioni ed enti 
giovanili per dare frutto a nuove con-
taminazioni.
Da questa forte sinergia durante la 
pandemia è nata un’Aula Studio (in 
Via Verona 116) interamente gestita da 
under30 che promuove attività quali 

cineforum, talk, corsi di formazione, 
eventi artistici etc... con l’obiettivo di 
sensibilizzare i più giovani e favorire il 
pensiero critico individuale ma anche 
collettivo. A pochi passi dall’Aula si tro-
va invece la sede dell’APS Sine Limes, 
situata nel chiostro della chiesa più 
antica della città (Chiesa Santa Maria 
di Castello) che ospita anche un ostello 
gestito dalla medesima associazione.  
Essa intende realizzare la promozione 
e diffusione di una cultura della soli-
darietà, dell’integrazione multietnica 
e multiculturale al fine di far divenire 
Alessandria una “città aperta”, luogo 
d’integrazione e di sperimentazione di 
politiche di pace.
La possibilità di venire a contatto con 
così tante realtà del territorio (tramite la 
registrazione dei podcast) ha dimostrato 
quanto i giovani vogliano cambiare con-
cretamente la realtà che stanno vivendo. 
In un momento di distanze e separazio-
ni causate dalla pandemia, il progetto 
Youth in Radio ha permesso invece nuo-
ve collaborazioni e favorito la conoscenza 
e scambio di informazioni sulle diverse 
organizzazioni coinvolte. Tra le altre 
associazioni che hanno partecipato 
al progetto si individuano infatti la 
Cooperativa Sociale I.So.La, capofila 
del progetto, YOUth Connect, AIE-
SEC, ESN Torino, Gioventù Federali-
sta Europea - Piemonte, Associazione 
Culturale Eufemia, Associazione Cul-
turale Comala, Associazione Equa-
Mente, Anffas Onlus, Associazione 
Culturale Bordergate, AEGEE-Torino, 
Youth4Youth.
I podcast sono stati caricati sulla piat-
taforma Spreaker e sono ascoltabili 
attraverso le pagine social del progetto 
Facebook e Instagram: “AnG in Radio - 
Youth in Radio Piemonte”.

Ma perché proprio la radio?
La radio è una radio digitale, onli-
ne. Online significa accessibile a tutti. 
Una radio digitale non presuppone un 
ascolto passivo, ma invita gli ascoltato-
ri a collaborare, a partecipare ad eventi 
in diretta, a comunicare con un clic, a 
condividere la propria opinione anche 
a chilometri di distanza. Online, per 
noi giovani, rappresenta un nuovo spa-
zio di movimento, un nuovo territorio 
che si è scoperto essere, soprattutto 
durante questa pandemia mondiale, 
terreno fertile per la nascita di nuove 
idee e nuove collaborazioni. Le oppor-
tunità offerte dal mondo digitale sono 
quello che ci portiamo a casa da questa 
pandemia. Una riflessione che rispon-
de alla domanda: “Che cosa si può fare, 
ora, che prima non era possibile?”.
Oggigiorno, possedere un mezzo di co-
municazione digitale è divenuto quasi 
indispensabile. Quasi tutti possiedo-
no un cellulare, un tablet, o un pc con 
connessione ad Internet; chi non lo 
possiede, ha la possibilità di richiedere 
un supporto finanziario per averlo in 
dotazione, o di recarsi in un luogo che 
offre l’accesso ad Internet, come un In-
ternet point, un centro giovanile, un’as-
sociazione o un bar. Se l’utilizzo di in-
ternet è accessibile a tutti, aperta a tutti 
i giovani sarà anche la partecipazione 
a progetti di cooperazione locale, na-
zionale e internazionale. Grazie al pro-
getto Youth in Radio è stato dimostrato 
come la partecipazione consapevole al 
mondo digitale possa far nascere nuo-
ve collaborazioni a distanza, possa per-
mettere un viaggio a chi non può viag-
giare fisicamente, possa permettere un 
corso di formazione gratuito seguito 
dalla propria abitazione, possa realiz-
zare il sogno di molti giovani di viag-

giare e lavorare contemporaneamente.
Sicuramente, questo periodo ha porta-
to tanto a noi giovani, ma ha anche por-
tato via tanto. Tra le cose che ci manca-
no, in primis si evidenziano il contatto 
umano, il calore di sguardi amici dritti 
negli occhi, gli abbracci, conoscere per-
sone nuove, creare e costruire insieme 
qualcosa che si possa toccare, cucinare 
insieme ricette internazionali e impara-
re nuove lingue per esperienza diretta. 
Certamente, non sono esperienze a cui 
intendiamo rinunciare. Sono esperien-
ze che attendiamo con fiducia, e che 
crediamo che saranno ancora più belle, 
ora che abbiamo imparato a conoscerci 
meglio, a lavorare insieme, a definire 
insieme obiettivi precisi da realizzare 
nella pratica non appena sarà possibile.
In conclusione, che cosa ci portiamo 
a casa, come giovani, dalla pandemia? 
Abbiamo scoperto la presenza di mol-
tissime opportunità. Abbiamo cono-
sciuto giovani da tutto il Piemonte, ma 
anche da tutta Italia e da tutta Europa, 
con i quali realizzare attività in progetti 
in condivisione. Abbiamo imparato a 
progettare insieme. Abbiamo imparato 
a comunicare e ad esprimere con chia-
rezza le nostre idee. Abbiamo imparato 
ad apprezzare tutto quello che abbiamo 
intorno, tutto quello che c’è in un mon-
do in cui non vediamo l’ora di vivere 
mille esperienze. Prima, viaggiavamo 
per il mondo e prendevamo parte ad 
attività singolarmente, come isole spar-
se. Ora, abbiamo imparato a collabo-
rare, a superare confini e ostacoli per 
il raggiungimento di grandi obiettivi 
condivisi.

Testo e foto di: 
Arianna Impinna, Bianca Scaltritti e 

Valeria Trivellato
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comporta sostanzialmente l’interlocu-
zione con il segnalante e la richiesta 
di documentazione. Normalmente, le 
segnalazioni hanno ad oggetto que-
stioni relative all’affidamento dei figli 
minori, a difficoltà con l’altro genito-
re nell’ambito di una separazione, a 
provvedimenti dell’Autorità Giudizia-
ria e alla loro applicazione da parte 
dei Servizi Sociali di competenza, al 
rapporto con gli insegnanti, con altri 
alunni, a fenomeni di discriminazio-
ne, di bullismo. Successivamente, ven-
gono richieste informazioni e aggior-
namenti agli interlocutori coinvolti 
nella vicenda oggetto di segnalazione, 
tentando ove possibile un confronto 
e una mediazione. Il Garante svolge 
così un’attività di informazione, con-
sulenza, orientamento, chiarificazio-
ne, persuasione, intermediazione, e 
segnalazione ad altri organi compe-
tenti, svolta attraverso la c.d. moral 
suasion legata all’autorevolezza che il 
ruolo le attribuisce, non essendo do-
tata di poteri impositivi e tantomeno 
sanzionatori.
Le segnalazioni ci forniscono un qua-
dro della situazione di quel particolare 
momento storico; nell’adempimento 
delle mie funzioni ho potuto infatti 
constatare molte delle conseguenze 
della pandemia.
Uno degli effetti indubbi è relativo alle 
conseguenze psicologiche, soprattutto 
degli adolescenti alla luce del tempo 
sempre maggiore che i nostri ragazzi 

trascorrono in rete, costretti dalle re-
gole sanitarie a sostituire tutte le oc-
casioni di socialità in presenza con 
quelle in rete. Le più recenti indagini e 
i fatti di cronaca ci riportano un qua-
dro a tratti drammatico, soprattutto 
degli adolescenti, che già vivono un’età 
di cambiamento radicale e che hanno 
subito forti ripercussioni dal punto di 
vista del proprio benessere psicologi-
co. E quindi si registrano un aumento 
della dispersione scolastica ed in ge-
nere delle difficoltà e della stanchezza 
conseguenti alla dad, di depressione e 
tristezza, senso di vuoto, di atti anti-
conservativi o comunque autolesioni-
sti, di disturbi alimentari.
Un ruolo importante nell’aumento 
delle situazioni di disagio dei ragaz-
zi è svolto anche dagli adulti, perché 
spesso la pandemia ha esacerbato an-
che altre condizioni, economiche, fa-
migliari, di conflittualità, condizioni 
tutte di criticità del welfare famigliare 
che fanno sentire i ragazzi maggior-
mente soli. 
Tra gli effetti anche l’aumento anche 
dei casi di cyberbullismo e degli altri 
effetti negativi dell’utilizzo della rete.
A livello regionale, la legge 2 del 2018 
(Disposizioni in materia di preven-
zione e contrasto dei fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo) pro-
muove e sostiene interventi e azioni di 
prevenzione, gestione e contrasto del 
fenomeno del bullismo in tutte le sue 
manifestazioni, compreso il cyberbul-

lismo e prevede, tra il resto, l’istituzio-
ne di un tavolo tecnico regionale.
Quale Garante faccio parte dei sog-
getti firmatari del Protocollo d’intesa 
per l’attuazione di interventi di pre-
venzione e contrasto del fenomeno 
del cyberbullismo, sottoscritto tra il 
CO.RE.COM., la Giunta Regionale – 
Assessorato all’Istruzione, Formazio-
ne Professionale, Lavoro e Diritto allo 
Studio Universitario; Assessorato alla 
Sanità, Livelli essenziali di assistenza, 
Edilizia Sanitaria – l’Ufficio Scolasti-
co Regionale, l’Università degli Studi 
di Torino, l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni di Torino.
Il mio ruolo è quello di mettere a di-
sposizione tutte le informazioni per-
venute all’attenzione del mio ufficio e 
relative ai fenomeni di cyberbullismo, 
collaborando con le scuole in parti-
colare alla diffusione delle informa-
zioni e della formazione necessaria 
al rispetto dei diritti dei fanciulli, alla 
cultura del rispetto delle differenze 
e della solidarietà, perché la lotta al 
cyberbullismo passa necessariamente 
attraverso il contrasto ai fenomeni di 
prevaricazione e discriminazione e at-
traverso – di contro – la promozione 
della conoscenza e dell’integrazione.
La prevenzione di questi fenomeni va, 
a mio avviso, posta in essere parallela-
mente nei confronti dei ragazzi e degli 
adulti di riferimento.

OPERANDO NEL SOCIALE

Ylenia Serra, Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza,
ha partecipato come Relatrice al Webinar organizzato
il 19 febbraio 2021 da AIAF Nazionale ed AIAF Piemonte e 
Valle d’Aosta Antonio Dionisio sul tema:

“I minori e l’emergenza Covid-19”
Di seguito il contributo inviatoci dalla Garante
che ringraziamo per averci dato la possibilità di pubblicarlo

Dopo un lungo periodo di lockdown 
totale nella scorsa primavera, alla 
ripresa dell’anno scolastico si sono 
ripresentate buona parte delle limi-
tazioni previste, che riguardano non 
solo la scuola, ma anche tutte le atti-
vità c.d. extrascolastiche, quali sport, 
teatro, momenti di condivisione o 
anche solo di svago, che nella vita 
normale, che quasi ormai stentiamo a 
ricordare, caratterizzavano le giornate 
dei nostri ragazzi.
Il tema Minori e Covid è indubbia-
mente molto ampio, perché numero-
si sono stati e sono tuttora gli effetti, 
che si riverberano in svariati ambiti. 
La scuola, appunto, il benessere psi-
cologico dei ragazzi, il fenomeno della 
violenza assistita e dei maltrattamenti.
Sin dall’inizio del mio incarico, mi 
sono confrontata con le conseguen-
ze della situazione emergenziale che 
abbiamo vissuto e che ancora stiamo 
vivendo. 
Chi è il garante e quali sono le sue 
funzioni.
La Convenzione ONU sui diritti del 
fanciullo - primo strumento di tutela 
internazionale che sancisce le diver-
se tipologie di diritti umani da rico-
noscersi a tutti i bambini e ragazzi 
- prevede, al fine di garantirne appli-
cazione, promozione e monitoraggio, 
l’istituzione di un organismo di con-
trollo, il Comitato sui diritti dell’in-
fanzia, che nel 2003 ha approvato una 
raccomandazione ai Paesi membri, di 

dotarsi di istituzioni indipendenti, o 
commissari per l’infanzia. Gli attuali 
garanti per l’infanzia.
Il ruolo principale del garante è quindi 
quello di promuovere la conoscenza e 
l’affermazione dei diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza assumendo ogni 
iniziativa finalizzata alla loro concreta 
realizzazione.
Il Garante vigila sull’applicazione nel 
territorio regionale della Convenzio-
ne sui diritti del fanciullo del 20 no-
vembre 1989, delle altre convenzioni 
internazionali ed europee, e delle di-
sposizioni normative statali e regiona-
li di tutela dei soggetti in età evoluti-
va. Rappresenta i diritti e gli interessi 
dell’infanzia e dell’adolescenza presso 
tutte le sedi istituzionali regionali, se-
condo le modalità previste dalla pre-
sente legge.
Il Garante promuove, in collabora-
zione con gli assessorati regionali 
competenti e con soggetti pubblici e 
privati, iniziative per la diffusione di 
una cultura dell’infanzia e dell’adole-
scenza finalizzata al riconoscimento 
dei bambini e dei ragazzi come sog-
getti titolari di diritti, favorendo la 
conoscenza di tali diritti e dei relativi 
mezzi di tutela.
Promuove e facilita il perseguimento 
dei diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza al fine di favorire la prevenzio-
ne del disagio e le migliori e più ade-
guate risposte a quelle situazioni che 
richiedono un intervento di tipo assi-

stenziale, educativo e sociosanitario.
La migliore tutela dei minori si attua 
attraverso un dialogo costante con co-
loro che si occupano dei minori, cre-
ando e rafforzando la rete e una cultu-
ra consapevole e attenta.
Posso affermare che la figura del Ga-
rante dell’infanzia e dell’adolescenza 
mira proprio a costituire un trait d’u-
nion tra le istituzioni, in questo caso 
regionali, e i giovani, e lo può attuare 
al meglio attraverso la collaborazione 
con enti, pubblici e privati, associazio-
ni, istituzioni. 
Altra funzione fondamentale del Ga-
rante è quella relativa alla tutela dei 
minori stranieri non accompagnati, 
essendo previsto nella legge istitutiva 
il compito di verificare le condizioni 
e gli interventi volti all’accoglienza e 
all’inserimento del minore straniero, 
oltre ovviamente al cruciale ed im-
portantissimo compito previsto dalla 
Legge 47 del 2017, ovvero l’individua-
zione, la selezione e la formazione dei 
tutori volontari.
L’altro ruolo che maggiormente de-
linea l’essenza stessa della figura del 
Garante è quello delle segnalazioni. 
Ciascun privato, anche di minore 
età, ciascuna famiglia, associazione o 
ente può rivolgersi all’ufficio del Ga-
rante segnalando per l’appunto casi 
di violazione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Una volta ricevuta la 
segnalazione, il compito del Garante 
è quello di svolgere un’istruttoria, che 

Ad un anno dall’inizio della pandemia, stanno 
emergendo con sempre maggiore pregnanza 
le conseguenze sui bambini e sugli adolescenti 
delle restrizioni imposte dalla pandemia.

Ylenia Serra
foto tratta da: Panorama di Novi
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Verso i ragazzi, sia diffondendo sin 
dalla più tenera età una cultura del 
rispetto per l’altro, dell’ascolto, della 
mediazione e della gestione positi-
va dei confronti, anche dei conflitti 
che fanno parte della nostra vita, sia 
attraverso l’insegnamento della c.d. 
cultura digitale. Da settembre l’educa-
zione civica è diventata una disciplina 
trasversale che interessa tutti i gradi 
scolastici, fin dalla scuola dell’infan-
zia, e una delle tematiche è proprio la 
cittadinanza digitale. I ragazzi si affac-
ciano sempre più prematuramente al 
mondo digitale ed è fondamentale che 
gli adulti li dotino degli strumenti di 
conoscenza necessari per affrontare e 
gestire al meglio la rete.
La formazione poi deve riguardare an-
che il mondo degli adulti, sia la fami-
glia, sia la scuola. 
È fondamentale infatti che i genitori 
svolgano un ruolo attivo nella pre-
venzione del fenomeno, che siano in 
grado di riconoscere i segnali il più 
precocemente possibile e di educare 
essi stessi i propri figli ad un uso con-
sapevole e adeguato delle rete. E com-
prendere le modalità più efficienti ed 
efficaci di intervento.  
E l’altro polo fondamentale per la pre-
venzione è ovviamente la scuola, pun-
to di riferimento centrale per i nostri 
bambini e ragazzi, per la cui forma-
zione specifica si sta facendo davvero 
molto.
Un serio stravolgimento poi ha ovvia-
mente riguardato il settore dell’istru-
zione e dell’educazione. La didattica a 
distanza, infatti, che ha consentito di 
mantenere l’offerta formativa, ha tut-
tavia dimostrato dei limiti, che in con-
seguenza del protrarsi delle restrizio-
ni, sono stati maggiormente percepiti.
Sono state purtroppo amplificate le 
differenze già esistenti sia per la di-
versità delle risorse economiche delle 
famiglie sia per le caratteristiche dei 
singoli studenti, dei tempi di appren-
dimento, delle reazioni e delle neces-
sità, che solo la presenza e il rapporto 
diretto con l’insegnante possono of-

frire. Anche la didattica inclusiva, no-
nostante l’impegno di tutti gli attori, 
ha incontrato alcune difficoltà nell’at-
tuarsi “a distanza”.
Nel corso della pandemia ho mante-
nuto un costante contatto con le Isti-
tuzioni regionali e l’Ufficio Scolastico 
regionale, anche al fine di poter ri-
spondere alle segnalazioni pervenu-
te sul tema scuola. Segnalazioni che 
hanno riguardato la fruizione della 
didattica a distanza, la necessità di 
garantire il diritto allo studio ai ra-
gazzi inseriti all’interno di comunità, 
l’obbligo previsto a livello nazionale 
dell’utilizzo della mascherina.
Altra tematica affrontata ha riguarda-
to l’aumento dei casi di maltrattamenti 
e violenza, non direttamente attraver-
so segnalazioni di casi specifici, bensì 
attraverso la collaborazione con enti 
e associazioni nella sensibilizzazione 
e nella formazione su dette tematiche.
Il maltrattamento e la violenza dell’in-
fanzia è un tema quanto mai attuale, 
grave e a volte di difficile individua-
zione, specialmente quanto si esplicita 
nelle sue forme più subdole della vio-
lenza psicologia e della violenza assi-
stita.
La convenzione ONU sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza preve-
de al riguardo che tutti gli Stati part-
ner debbano adottare le misure neces-
sarie per tutelare il fanciullo contro 
ogni forma di violenza, di oltraggio 
o di brutalità fisiche o mentali, di ab-
bandono o di negligenza, di maltratta-
menti o di sfruttamento, compresa la 
violenza sessuale.
La c.d. Convenzione di Istanbul, poi, 
sancisce il principio secondo il quale 
ogni individuo ha il  diritto di vivere 
libero dalla violenza  nella sfera pub-
blica e in quella privata, prevedendo 
impegni degli stati nella prevenzione 
della violenza contro le donne e della 
violenza domestica e nella protezione 
delle vittime, attraverso meccanismi di 
collaborazione per un’azione coordina-
ta tra tutti gli organismi, statali e non.
È ormai un dato ampiamente acquisito 

dalla comunità scientifica e verificato 
drammaticamente nella pratica pro-
fessionale dei servizi sociali e sanitari 
nel corso degli anni, come ogni evento 
di natura maltrattante, specialmente se 
sperimentato in tenera età e in manie-
ra ripetuta, nell’ambito delle relazioni 
primarie di cura, produca un trauma 
psichico/interpersonale, un danno 
evolutivo con effetti sia sul breve sia sul 
lungo periodo.
Purtroppo, la maggior parte degli epi-
sodi di violenza e di maltrattamento 
si verifica all’interno dell’ambiente fa-
migliare, che dovrebbe essere invece 
un luogo di amore, cura, serenità. E 
le conseguenze dell’essere esposti ad 
eventi così negativi proprio da parte 
dei soggetti che dovrebbero prendersi 
cura dei fanciulli sono ancora peggiori 
e radicate.
Nell’affrontare pertanto questa gra-
vissima problematica, è fondamentale 
operare in sinergia tra le istituzioni, i 
professionisti, i servizi che a vario ti-
tolo si occupano di persone di minore 
età. Diffondere una cultura di rispetto 
dei diritti dei fanciulli, di rispetto per 
l’altro, sensibilizzare, in un’ottica di pre-
venzione del fenomeno, e formare con 
grande competenza e sensibilità tutti 
i soggetti che, nell’interfacciarsi con i 
bambini e i ragazzi, possono in qualche 
modo rilevare un disagio, una proble-
matica, perché siano messi nelle con-
dizioni di comprendere, individuare e 
segnalare a chi di dovere.
Sicuramente questo particolare mo-
mento storico ha enfatizzato tanti feno-
meni sociali, tra cui anche quello della 
violenza e dei maltrattamenti perpe-
trarti in ambito familiare, e ciò in pri-
mo luogo per la costrizione all’interno 
della propria abitazione, con limitazio-
ni nelle uscite, spesso lavoro a domici-
lio, o ancora peggio perdita del lavoro 
e conseguenti difficoltà economiche e 
frustrazioni.
Situazioni pertanto che si trovavano 
già ad un determinato livello di tensio-
ne e criticità sono state esacerbate dalla 
pandemia, con, in alcuni casi, purtrop-

po epiloghi particolarmente infelici e 
drammatici.
A questo aggravamento, se ne è aggiun-
to un altro: la mancanza di una sorta di 
sentinella che è appunto rappresentata 
proprio dalla scuola. 
Gli insegnanti risultano essere infatti 
un tassello importante nella compren-
sione dei  segnali di maltrattamen-
to  e  abuso sui minori, perché spesso 
è proprio nell’ambito scolastico  che si 
possono notare importanti indicatori.
È di oggi il dato che dall’inizio dell’an-
no ci sono già stati 9 femminicidi, cioè 
uno ogni 5 giorni e che nell’89% dei 
casi, le 91 vittime del 2020, l’assassino 
era in famiglia.
Altre segnalazioni che riflettono le li-
mitazioni conseguenti all’emergenza 
sanitaria hanno riguardato gli incontri 
in luogo neutro, sospesi a livello na-
zionale per un lungo periodo. I luoghi 
neutri mirano a mantenere, seppure 
con modalità particolare, il rapporto 
con il o i genitori e pertanto indubbia-
mente queste limitazioni hanno inciso 
sulla tenuta e sul mantenimento dei le-
gami già fortemente difficili, per i più 
svariati motivi. Sono state quindi di 
volta in volta instaurate interlocuzioni 
con i servizi di competenza, per valuta-
re insieme sia la possibilità di riprende-
re gli incontri in presenza, sia, in caso 
di impossibilità, come implementare le 
videochiamate sostitutive. Soprattut-

to con i bambini più piccoli non era e 
non è agevole avere a disposizione un 
tempo troppo lungo di videochiamata 
perché spesso i minori non riescono 
a mantenere alta l’attenzione oltre un 
certo tempo. In questi casi è quindi 
preferibile suddividere l’incontro in più 
momenti di durata più limitata. D’altra 
parte, ciò costituiva spesso un incre-
mento di attività con i servizi. 
Numerose le richieste pervenute dai 
tutori di minori stranieri non accom-
pagnati relative alla condizione all’in-
terno delle comunità. Anche sul punto, 
mi sono confrontata con le istituzioni 
regionali, appurando le svariate mi-
sure già messe in atto dall’inizio della 
pandemia. In particolare, per quanto 
riguarda la scuola, i finanziamenti pre-
visti perché le comunità potessero do-
tarsi dei necessari dispositivi per con-
sentire ai ragazzi di seguire le lezioni a 
distanza. Alta l’attenzione anche per il 
benessere psicologico dei minori, sia 
alla luce del perdurare delle restrizio-
ni, sia degli eventuali periodi di isola-
mento trascorsi, sia della perdita delle 
occasioni di attuare il progetto previsto 
per ciascun ragazzo teso al raggiungi-
mento dell’autonomia. I ragazzi spesso 
giungono in Italia poco tempo prima 
del raggiungimento della maggiore età 
ed il tempo è quindi particolarmente 
prezioso. Sul punto, ho constatato le 
risorse fornite agli Enti gestori delle 

funzioni socio-assistenziali, per la re-
alizzazione immediata di progettuali-
tà “di sollievo” e alla fine del 2020 per 
l’attivazione di interventi di assistenza 
psicologica continuativa in favore della 
popolazione minorile per problema-
tiche collegate ovvero riferibili all’e-
mergenza sanitaria da Covid 19, con 
un’attenzione particolare ai minori ac-
colti in comunità. Inoltre, sono costan-
temente in contatto con i tutori, al fine 
di accertare la situazione delle visite da 
parte loro ai ragazzi inseriti all’interno 
delle comunità e del corretto funziona-
mento delle linee di indirizzo previste 
dalla Regione.
Concludo con un riferimento all’ascol-
to del minore a alla sua partecipazione 
attiva nei procedimenti che lo riguar-
dano, che non solo costituisce uno 
dei quattro principi fondamentali cui 
si ispira la convenzione ONU, ma che 
rappresenta indubbiamente un aspetto 
fondamentale dell’affrontare le proble-
matiche connesse all’attuale condizio-
ne delle persone di minore età. Cer-
chiamo di creare sempre le condizioni 
per il dialogo, un clima in cui i ragazzi 
possano raccontare quanto gli accade, 
aprirsi e dove possano sentirsi ascoltati 
davvero.

Ylenia Serra
Garante regionale 

per l’infanzia e l’adolescenza



– 10 – – 11 –

OPERANDO NEL SOCIALE

Il progetto presentato nel gennaio 2021 
dalla cooperativa Azimut, capofila di 
un partenariato che vede coinvolti l’As-
sociazione don Angelo Campora odv, 
la cooperativa Semi di Senape, l’Asso-
ciazione Cultura e Sviluppo e l’Asso-
ciazione Esagono, è stato ammesso a 
finanziamento dal Dipartimento delle 
Politiche della Famiglia nel maggio 
2021, per un importo complessivo di 
€ 154.625,00, e realizzerà nei prossimi 
12 mesi azioni e interventi volti a:  1) 
Promuovere e far crescere una nuova 
cultura di impegno civico tra i mino-
ri offrendo loro la possibilità di farne 
esperienza diretta attraverso la realiz-
zazione di attività concrete (cittadi-
nanza attiva, beni comuni, ambiente e 
stili di vita, la memoria e la storia). 2) 
Sostenere la cittadinanza attiva dei ra-
gazzi, dando la possibilità di esprimere 
e portare i propri bisogni e le relative 
proposte, favorendo il radicamento dei 
ragazzi nel territorio di appartenenza, 
sviluppando una rete di collaborazioni 
con la comunità educante.
In particolare l’Associazione don An-
gelo Campora sarà impegnata nel pro-
getto:

Nello specchio del tempo
immigrazione straniera ed emigrazio-
ne italiana a confronto: le cause e le im-
plicazioni sociali e individuali - la mi-
grazione e la formazione di stereotipi e 
pregiudizi - la sfida dell’integrazione e 
la creazione di una società multicultu-
rale
“Ciò che ci accomuna è proprio il nostro 
essere migranti in quanto tali.
E se qualcuno lo fa attraverso lo spazio,
tutti lo siamo attraverso il tempo spo-
standoci da un momento all’altro, suc-
cessivo, della nostra esistenza”
(M. Hamid)

Premessa 

Nelle nostre città assistiamo a forme 
di xenofobia e intolleranza diffuse, 
le viviamo tutti i giorni nei bar, sugli 
autobus, nei condomini, per strada, 
e le captiamo nei discorsi della gente 
indipendentemente dall’età e dal ceto 
sociale. Un odio per il diverso che cre-
sce e si sviluppa in modo trasversale. 
Negli ultimi 10 anni la disponibilità a 
giustificare atti razzisti è aumentata e 
questa disarmante quotidianità fa pau-
ra e induce urgentemente a interrogarsi 
e intervenire. Il dato cresce all’interno 
dei segmenti sociali più bassi, mentre 
trova maggiore opposizione fra i gio-
vani dove pure ci sono pulsioni razzi-
ste e antisemite minoritarie. È urgente 
rendere le città più vivibili e inclusive. 
Può far bene a tutti in questo tempo di 
richiesta di “porti chiusi” un ripasso di 
storia locale, un recupero di memoria 
perduta della nostra emigrazione. Per 
coloro che non sanno, o fingono di non 
sapere, o dimenticano chi siamo e da 
dove veniamo, ritrovare la memoria 
vale più di tanti appelli al soccorso, 
all’ospitalità, al senso di umanità.

Intrecci di un tempo andato 
e di quello attuale

Cosa hanno in comune un bracciante 
della Bassa padana di fine Ottocento, 
un manovale friulano degli anni venti 
o un operaio specializzato campano 
degli anni novanta del Novecento, una 
studentessa calabrese a Torino negli 
anni 2000 o un immigrato africano 
giunto in Italia dopo la legge Bossi-
Fini? In apparenza nulla. I rispettivi 
orizzonti biografici sono lontani anni 
luce fra loro, come pure le condizioni 

lavorative, la formazione culturale, la 
preparazione professionale. Eppure a 
ben guardare c’è qualcosa che li rende 
simili in un aspetto della loro esperien-
za, che si rivela non del tutto seconda-
rio: sono persone che si spostano sul 
territorio nazionale. Per lavorare, per 
studiare, per cercare condizioni di vita 
migliori, per raggiungere amici, cono-
scenti o parenti. E questo spostamento 
non è neutrale negli equilibri politici, 
economici e sociali del Paese, li condi-
ziona e influisce sul territorio, sia nelle 
zone di partenza, sia nelle zone di de-
stinazione. 
Locali e stranieri, autoctoni e forestieri 
sono insomma dicotomie che vanno 
collocate con attenzione nei rispettivi 
contesti sociali ed economici. E le mi-
grazioni interne in questa ottica ci aiu-
tano a capire meglio sia le emigrazioni 
italiane verso l’estero, sia le immigra-
zioni straniere in Italia. Perché le espe-
rienze migratorie del passato fanno da 
“specchio” alle esperienze dei migranti 
di oggi.
Gli immigrati che arrivavano dal Vene-
to, dal Mezzogiorno d’Italia, i profughi 
istriani erano visti come un problema: 
portatori di criminalità, problema per 
la sicurezza; culturalmente lontani e 
non assimilabili. Si contestava loro 
mancanza di voglia di lavorare e com-
portamenti inopportuni.
Gli emigranti di allora appartenevano 
alla fascia più povera della popolazio-
ne, mettevano i loro pochi averi nella 
famosa “valigia di cartone” chiusa con 
dei legacci di spago e partivano all’av-
ventura.
La situazione di coloro che riuscivano 
ad approdare nei “nuovi mondi” non 
era poi delle migliori. Ad aspettare 
quelle persone spesso poverissime e 

con un grado di alfabetizzazione basso, 
c’erano spesso molti problemi come il 
non sapere la lingua e il dover cercare 
un posto dove vivere, i più fortunati ve-
nivano ospitati dai parenti emigrati in 
precedenza mentre gli altri dovevano 
accontentarsi di stanze condivise con 
altre 10 persone. Oltre a queste cose 
non era da sottovalutare il diffuso sen-
timento di discriminazioni sociali, an-
cora oggi non del tutto risolto.
Il progetto si propone di affrontare 
con i ragazzi la complessità e la ric-
chezza dell’esperienza migratoria di 
ciascuno, sottolineando i punti di 
incontro e le differenze fra l’emigra-
zione italiana di ieri e l’immigrazione 
straniera di oggi, per riflettere sulla 
rappresentazione che i due diversi 
fenomeni hanno nell’immaginario 
collettivo, attraverso un percorso di 
cittadinanza attiva finalizzato all’in-
clusione e alla solidarietà intercultu-
rale e intergenerazionale.
Lo scopo è di rendere viva ed emotiva 
la memoria dei quartieri e delle case 
dove hanno vissuto e lavorato gli im-
migrati dal Veneto, dall’Istria e Dalma-
zia, dal Sud Italia ieri e da molti paesi 
africani, asiatici, sudamericani oggi. 
Alessandria come un corpo vivo attra-
versato da migranti che ne hanno defi-
nito la sua storia. 

Azioni 

Partendo da una “lezione storica” si 
vuole predisporre i ragazzi alla menta-

lità dell’accoglienza e alla conoscenza 
della diversità per comprenderne l’im-
portanza nel vivere sociale. Un percor-
so interculturale e intergenerazionale 
che intende ricostruire una mappa del-
le migrazioni di ieri e di oggi nella città 
di Alessandria attraverso: 
1) - un percorso di coprogettazione 
con gli studenti del biennio dell’IIS 
Vinci Nervi Fermi, dell’ITIS Volta e del 
CFP Enaip, caratterizzato dalla raccolta 
di testimonianze, foto, documenti, che 
individuano luoghi di vita e di lavoro;
2) - la raccolta sistematizzata dei mate-
riali in una mappa interattiva della cit-
tà, a cura degli studenti dell’ITIS Volta, 
nella quale sarà possibile navigare per 
categorie, temi e cronologie;
3) - le memorie saranno fatte vivere at-
traverso percorsi educativi nelle scuole 
primarie e nei centri di aggregazione 
per ragazzi;
4) - un evento finale aperto a tutte le 
scuole e alla cittadinanza con dibattiti, 
incontri e mostra di presentazione dei 
materiali raccolti, a cura dei giovani 
partecipanti al progetto.

Obiettivi

- mettere in evidenza il carattere uni-
versale della mobilità umana e il suo 
essere collegata agli squilibri che carat-
terizzano il sistema-mondo 
- riconoscersi nelle storie migratorie di 
ieri e di oggi  
- favorire nei ragazzi italiani e stranieri 
la percezione di poter far parte di una 

storia comune e comprendere l’impor-
tanza della memoria storica 
- sensibilizzare i ragazzi ad aprire con la 
comunità locale un dialogo con e sulle 
culture altre per favorire una nuova 
percezione del concetto di cittadinanza 
in un’ottica di inclusività
- creare occasioni per la condivisione 
di esperienze ed emozioni tra ragazzi 
e adulti
- attivare strumenti per la progettazio-
ne di itinerari didattico/culturali di so-
lidarietà e di cittadinanza attiva. 

Il progetto si avvarrà di un partenaria-
to competente in ambito educativo, so-
ciale, della comunicazione e del lavoro 
(Auser provinciale, CGIL, cooperativa 
Semi di Senape, associazione Colibrì, 
Radio Gold, scuole primarie e secon-
darie).

Ivana Tripodi

Bando Educare Insieme
PCM – Dipartimento delle Politiche per la Famiglia

PROGETTO – Intrecciare fili
giovani cittadini e reti di comunità

Ivana Tripodi è Presidente dell’As-
sociazione di Promozione Sociale 
COLIBRÌ ed è la coordinatrice del 
progetto per conto dell’Associa-
zione Don Angelo Campora Odv. 
Inoltre ha coordinato i progetti 
“Sussidi di microcredito”, “Tutti 
Insieme si può” e “Conti Tu”, per 
conto della SAOMS di Capriata 
d’Orba.

Carlo Campora
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Aias, 50 anni
di impegno!!

OPERANDO NEL SOCIALE

Cinquant’anni di progressi e traguardi. 
Un tempo scandito dalle conquiste delle 
famiglie per dare ai propri figli disabili 
cure, assistenza e amore. 
Fortemente radicata nel territorio ales-
sandrino, l’A.I.A.S. - Sez. di Alessan-
dria è un’Associazione di Promozione 
Sociale creata da un gruppo di genitori 
e volontari, con lo scopo di fornire ri-
sposte significative alle esigenze e ai bi-
sogni delle persone diversamente abili. 
Essa, ai sensi del D.L. n. 117/2017 ha 
provveduto ad adempiere agli adegua-
menti statutari previsti per l’iscrizione 
al RUNTS quale Ente del Terzo Settore 
e opera Sotto l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica.
La complessità degli interventi che la 
sezione alessandrina eroga, spazia dal 
garantire un servizio informativo, con-
sulenziale e di ascolto, all’organizzazio-
ne di attività di socializzazione, all’ero-
gazione di servizi alla persona anche 
complessi mediante la gestione di centri 
diurni e residenziali convenzionati con 
il servizio pubblico.
La globalità degli interventi permette 
un’interazione operativa tra genitori, 
volontari e figure professionali anche al-
tamente specializzate nel settore socio-
sanitario-assistenziale-educativo, per 
fornire risposte concrete alle esigenze 
delle persone diversamente abili e delle 
loro famiglie, nel rispetto della normati-
va Comunitaria, Nazionale, Regionale e 
Locale di riferimento e a tutti i requisiti 
di legge.
In un’ottica di collaborazione e di lavoro 
di rete, l’AIAS di Alessandria collabo-
ra da tempo con realtà Pubbliche e del 

Privato Sociale con cui ha costruito una 
solida e duratura collaborazione che, 
grazie allo sviluppo di strategie comuni 
e azioni di rete, consente di trovare una 
matrice di intervento condivisa, più for-
te ed efficace per il raggiungimento gli 
obiettivi prefissati.
L’anima storica dell’associazione è Savi-
no Di Donna, (segretario oltre ad aver 
svolto il ruolo di presidente dell’AIAS 
per tantissimi anni) che insieme a Gio-
vanni Trisoglio, attuale presidente, a 
Beppe Parola Vice presidente e a tutti 
i consiglieri portano avanti le attività 
dell’associazione.
Nel 1971 ha fondato lui la sezione di 
Alessandria e qui in città è stato uno 
dei primi che ha promosso la cultura 
dell’integrazione e dell’inclusione so-
ciale delle persone fragili, contribuen-
do alla crescita dell’associazione con 
la Mission fondamentale di realizzare 
servizi efficaci a partire dalle esigenze 
e dai bisogni della persona e della sua 
famiglia, costruire un processo riabili-
tativo e di integrazione in alleanza con 
la famiglia quale soggetto competente, 
promuovere l’integrazione sociale, mi-
gliorare la qualità di vita delle persone 
disabili.
Nel corso della sua cinquantennale atti-
vità l’AIAS di Alessandria si è occupata 
della gestione del Centro Accoglienza 
Disabili di S. Giuliano Nuovo (AL), del 
Centro Diurno “Martin Pescatore” del 
CISSACA, della Piscina Idroterapica 
del CISSACA.
Da anni inoltre la Sezione è specializ-
zata in corsi di formazione, inserimen-
ti lavorativi, attività di tempo libero e 

vacanza, promozione del Volontariato 
Alessandrino e incontri periodici per 
sensibilizzare la comunità locale sulle 
specifiche problematiche relative alla 
disabilità collaborando con numerose 
altre Associazioni di Volontariato del 
territorio, attività di segretariato sociale, 
con la finalità di informare i disabili e i 
loro familiari alla fruizione di strutture 
e servizi.
Una realtà in continua evoluzione, che 
punta molto in questo momento sulla 
formazione professionale, e che auspica 
di organizzare iniziative nuove per dare 
ai disabili la possibilità di esprimersi 
nella società, di cambiare la società.

Per celebrare l’anniversario, l’associazio-
ne ha intenzione di organizzare una se-
rie di eventi che nascono con l’ambizio-
ne di consolidare e costruire relazioni 
indispensabili per disegnare il futuro ed 
accrescere una cultura del fare insieme 
coerente con i valori e le visioni dell’as-
sociazione.

PROGETTO NO MORE
A/OUT PROJECT
Nel 2020 l’Associazione AIAS di Ales-
sandria, grazie ad un cofinanziamento 
della Fondazione Social, è stata capofila 
di un progetto creato in collaborazione 
con l’ASL AL, l’A.S.O. di Alessandria, il 
CISSACA, l’Ufficio Scolastico Provin-
ciale di AL, Pianeta Sport, A.S.D. 2.0 
Frecce Bianche, Comune di Alessandria 
Ufficio Disability Manager,  l’Università 
degli Studi di Pavia Laboratorio Auti-
smo, Associazione PSINE, Cooperativa 
Anteo di Biella, Cooperativa Lia e As-

2021. Quest’anno per l’Associazione Italiana 
Assistenza Spastici di Alessandria è un anno 
speciale. L’Associazione, nasce nel 1971 e in 
questo anno ricorrono i 50 anni dall’inizio 
delle loro attività. 

sociazione Skate Art Farm, Associazio-
ne Il sole Dentro, Associazione Centro 
Down,  da titolo No More a/Out.

Il progetto, studiato dal responsabile 
della progettazione di AIAS Di Donna 
Rossella, consigliere nazionale dell’A-
IAS, educatrice professionale, direttore 
di comunità e da poco anche membro 
dell’Osservatorio Nazionale delle Disa-
bilità, ha proposto un percorso forma-
tivo gratuito con laboratori esperien-
ziali suddiviso in 5 moduli, in grado di 
stimolare e divulgare un tema ancora 
misconosciuto e complesso come quel-
lo dell’autismo e della disabilità intel-
lettiva. L’intento è stato quello di offrire 
un supporto a tutti coloro che vivono o 
lavorano con una persona con autismo 
o disabilità intellettiva e di costruire 
una rete forte in cui famigliari, opera-
tori e caregivers parlino con la stessa 
lingua utilizzino lo stesso approccio in 
un confronto raccordato continuo. La 
creazione di una rete forte è infatti fon-
damentale per raggiungere degli obiet-
tivi condivisi e prefissati in una perso-
na con autismo o disabilità intellettiva. 
La formazione ha coinvolto diversi 
attori: genitori, operatori del terzo set-
tore, psicologi, logopedisti, insegnanti, 
fisioterapisti, psicologi, terapisti della 
neuro-psicomotricità dell’età evolutiva, 
terapisti occupazionali, educatori pro-
fessionali infermieri e volontari.   
Il progetto ha ottenuto un notevole im-
patto sociale, raggiungendo gran parte 
degli input e degli output prefissasti. 
Questi dati sono riscontrabili attraver-
so campioni tangibili che dimostrano 
soddisfazione generale dei partecipanti 
che si rispecchia soprattutto in ambi-

to professionale: riduzione dei com-
portamenti problema, aumento della 
soddisfazione da parte degli operatori, 
diminuzione del numero di infortu-
ni da parte di operatori, riduzione di 
somministrazioni di terapie al bisogno, 
riduzione di richieste da parte della fa-
miglia di aiuto nella gestione del me-
nage famigliare e aumento delle ore di 
coprogettazione.

Il percorso No More A/Out a giugno 
2021 partirà con il terzo step più ope-
rativo, dalla teoria alla pratica.
Il progetto si propone di prestare soste-
gno a quei caregiver che si fanno por-
tavoce di un particolare disagio emerso 
nel contesto di vita quotidiano di una 
persona con autismo e/o disabilità in-
tellettiva, al fine di facilitarne il proces-
so di cura.
L’intervento si concretizza mediante 
un processo di rilevazione del bisogno, 
osservazione, rielaborazione e verifica 
al fine di proporre strategie individua-
lizzate e non standardizzate volte a pro-
durre benefici.
Dall’analisi dei progetti realizzati in 
passato, sono emerse criticità che in-
tendiamo affrontare per estendere ai 
beneficiari un’azione attuativa della fi-
losofia di intervento No More A/Out.
Operare con una persona con funzio-
namento autistico è una sfida continua 
che richiede la capacità di mettersi in 
gioco per trovare soluzioni e risorse 
necessarie per rispondere ai bisogni 
che emergono o evolvono. 
Per un caregiver non è scontato tradur-
re le nozioni teoriche in comportamen-
ti utili a rispondere a un bisogno e/o 
gestire un comportamento problemati-

co, a causa di quella componente sog-
gettiva implicita nel funzionamento.
Per informazioni ci si può rivolgere alla 
mail dedicata info.nomoreaut@gmail.
com.

Un sogno per festeggiare i 50 anni.
L’AIAS ha un sogno nel cassetto. Da 50 
anni rappresenta una realtà sul terri-
torio alessandrino che ha aggiunto un 
tassello importante nella creazione di 
risposte ai bisogni di cittadini diversa-
mente abili e loro famiglie.
Ma l’AIAS è solo a metà del suo cammi-
no. Oltre aver provato a creare un cam-
biamento culturale per integrare i pro-
pri assistiti in un tessuto sociale, grazie 
all’esperienza maturata nel tempo, è 
necessario intervenire concretamente 
in modo equivalente sia sulla persona 
diversamente abile, sia sui Caregiver al 
fine di strutturare una modalità di ap-
proccio globale che abbraccia a 360° la 
vita delle persone.
La richiesta intercettata dall’AIAS oggi, 
ed alla quale si intende dare risposta, si 
concretizzerà posando “la prima pie-
tra” in Via della Santa, per la realizza-
zione di un edificio che fungerà da rac-
cordo tra i vari servizi per dare risposte 
ai cittadini disabili e non, un luogo per 
tutti, dove poter racchiudere in un uni-
co “contenitore” tutte le attività realiz-
zabili ed individuate precedentemente, 
garantendo circolarità e continuità agli 
interventi, dalla prima infanzia alla fase 
adulta, senza dispersione di risorse e 
fornendo così alla popolazione interes-
sata un polo di riferimento qualificato, 
riconosciuto ed identificabile a cui ri-
volgersi per ogni necessità concernente 
le problematiche trattate.
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Le associazioni di protezione ambien-
tale in Italia sono quelle riconosciute 
dalla Legge 349 del 1986 come rap-
presentanti dell’interesse diffuso alla 
protezione dell’ambiente e “possono 
intervenire nei giudizi per danno am-
bientale e ricorrere in sede di giuri-
sdizione amministrativa per l’annulla-
mento di atti illegittimi”.
In particolare Legambiente si è svilup-
pata con una grande ramificazione a 
livello locale, e resta a tutt’oggi l’asso-
ciazione di protezione ambientale più 
diffusa nel territorio. In Piemonte i cir-
coli di Legambiente sono una trentina, 
tre si trovano in provincia di Alessan-
dria: Legambiente VerdeBlu a Casale 
Monferrato, Legambiente Vallemme 
e Legambiente Ovadese Valli Orba e 
Stura.
Legambiente Ovadese si occupa di un 
territorio molto vasto che da Ovada e 
i suoi Appennini scende lungo l’Orba e 
la Bormida sino ad Alessandria e oltre.

In questo ultimo anno Legambiente 
Ovadese ha ridotto gli impegni di sen-
sibilizzazione, diffusione di conoscen-
ze e proposta di modelli di comporta-
mento appropriati causa Covid, anche 
se è orgogliosa di aver organizzato tra 
agosto e settembre 2020 tre Puliamo il 
Mondo, diversi fra loro ma ugualmente 
simbolici. PIM 2020 per Legambiente 
Ovadese è iniziato sabato 22 agosto da 
un luogo simbolo: Carrega Ligure e il 
Parco in Val Borbera atteso da qua-
rant’anni e da poco diventato realtà. La 
nascita di questa area protetta, istituita 
con Legge regionale n. 11 del 27 mar-

zo 2019, ha rappresentato una vittoria 
per un’intera valle che ha scommesso 
su bellezza e potenzialità del territorio 
dimostrando un senso di appartenen-
za capace di generare il cambiamento. 
E proprio per riportare le nuove gene-
razioni tra le montagne il Comune ha 
aderito a Puliamo il Mondo e Legam-
biente ha risposto coinvolgendo i vo-
lontari del progetto VisPO - Volunteer 
Initiative for a Sustainable Po. Sabato 
26 settembre Legambiente Ovadese ha 
pulito il mondo dai rifiuti abbandonati, 
nelle zone abitate di Spinetta Marengo 
dove il sottosuolo e la falda sono più 
inquinati dai PFAS di Solvay. L’inizia-
tiva è stata organizzata dal Circolo per 
rispondere alle sollecitazioni dei pro-
pri iscritti e ad alcune richieste locali. 
In contemporanea all’azione di pulizia 
un piccolo gruppo di volontari ha ef-
fettuato un’azione di volantinaggio per 
sensibilizzare la popolazione riguardo 
agli inquinanti presenti nel sottosuolo. 
L’azione è stata principalmente dimo-
strativa per chiedere, ancora una volta, 
che Solvay smetta di inquinare Spinetta 
con tutte le sostanze chimiche che da 
anni Solvay lascia colare nel sottosuolo 
del proprio stabilimento.
Domenica 27 settembre a Capriata 
d’Orba, con Pro Loco, con il Comu-
ne e con la collaborazione di Gestione 
Ambiente si è svolta una pulizia delle 
vie del Paese. L’appuntamento è stato 
organizzato, nel rispetto delle normati-
ve Covid, e pensato per sensibilizzare i 
più piccini. La preparazione ha visto il 
coinvolgimento dei ragazzi più grandi 
nello studio dei percorsi da effettuare 

insieme ed in sicurezza per la raccolta 
dei rifiuti. Ed ora? Ora bisogna piani-
ficare PIM 2021 ed il Circolo è aperto 
alle proposte del territorio, contattateci 
alla nostra mail legambientedellovade-
se@gmail.com.

Legambiente Ovadese è da sempre 
attiva nella protezione degli ambien-
ti naturali contro gli abusi per la sal-
vaguardia del Parco dell’Appennino 
Piemontese e della Riserva Naturale 
Speciale del Po e dell’Orba. L’impegno 
comprende lo studio dei vari progetti 
presentati all’interno dei siti protetti o 
nelle aree limitrofe, l’ultimo in ordine 
di tempo riguarda “Interventi di ri-
qualificazione ambientale dell’ecosi-
stema fluviale lungo il torrente Orba 
da Casal Cermelli a Rocca Grimalda” 
e la predisposizione di osservazioni il 
più possibile condivise con i cittadini 
dei territori interessati.
Da inizio 2021, purtroppo, è tornata at-
tuale la richiesta di sondaggi al fine di 
valutare le potenzialità del giacimento 
di titanio nell’area intorno al Parco del 
Beigua e Legambiente Ovadese non 
può restare indifferente!
Ma la salvaguardia del territorio com-
prende molti aspetti: 
- per l’individuazione del Deposito 
Nazionale Nucleare, immediatamen-
te dopo la pubblicazione della CNA-
PI, Legambiente Ovadese si è messa 
a disposizione delle popolazioni e dei 
Comuni che si trovano nei pressi dei 
siti individuati come “potenzialmente 
idonei”, per una rigorosa verifica della 
corretta applicazione dei criteri stessi. 

Legambiente Ovadese ha predisposto 
osservazioni evidenziando le criticità 
dei potenziali siti individuati nella no-
stra Provincia: AL-1 (Bosco Marengo, 
Novi Ligure), AL-2 (Bosco Marengo, 
Frugarolo), AL-3 (Alessandria, Ovi-
glio), AL-8 (Alessandria, Castelletto 
Monferrato, Quargnento), AL-13 (Ca-
stelnuovo Bormida, Sezzadio), AL-14 
(Fubine, Quargnento), il termine per 
presentare queste osservazioni è il 4 
luglio 2021, ed il Circolo intende or-
ganizzare eventi pubblici per parlare 
dell’eredità del nucleare e della neces-
saria soluzione. Ogni appuntamento di 
Legambiente Ovadese è pubblicizzato 
sulla pagina facebook  “legambiente-
dellovadese”.
- l’impegno affinché i nuovi modelli 
di produzione e consumo siano real-
mente efficaci e non solo nomi nuovi. 
Ad esempio le indagini sul territorio e 
l’opposizione motivata di Legambiente 
Ovadese ad un nuovo impianto per la 
produzione di biometano a Castellazzo 
Bormida e all’impianto per il tratta-
mento di fanghi nel Comune di Caren-
tino. O ancora nel 2019 l’impegnativa 
opposizione ad un progetto di discarica 
“La Filippa” definito dal proponente al 
servizio dell’economia circolare. Le-
gambiente Ovadese è un’associazione 
fatta di volontari che malgrado il co-
stante impegno non sempre arrivano 
ovunque, perciò sono sempre ben ac-
cette le richieste di aiuto dei cittadini: 
ci trovate sulla pagina facebook o scri-
vendo all’indirizzo mail legambiente-
dellovadese@gmail.com
- la collaborazione con le altre asso-

ciazioni ambientaliste nel contrasto 
di comportamenti che rappresentino 
una minaccia per l’interesse pubblico 
alla salvaguardia dell’ambiente rurale 
e montano e per l’equilibrio idrogeo-
logico del territorio, come per esempio 
l’impegno nella sensibilizzazione dei 
Comuni in vista del raduno mondiale 
di enduro 2021 in Val Curone e Val-
le Staffora, manifestazione sportiva di 
Enduro denominata ISDE 2021, inter-
national six days, programmata dal 30 
agosto al 3 settembre 2021. Ricordando 
a tutti che le manifestazioni e le gare 
motoristiche fuoristrada in Piemonte 
possono essere autorizzate solo al di 
fuori degli alvei dei torrenti, fatta ec-
cezione per gli attraversamenti a guado 
esistenti, al di fuori delle zone umide, 
dei tracciati fuoristrada mantenuti o 
sistemati con contributi pubblici, del-
le aree della Rete ecologica regionale e 
della rete escursionistica. 
Il terzo impegno fondamentale dell’as-
sociazione è il contrasto alle attività 
inquinanti e insalubri attraverso in-
formazioni alla popolazione, denun-
ce, esposti. La campagna che più ci ha 
impegnato negli ultimi anni è quella a 
difesa delle falde acquifere. Contro la 
realizzazione della discarica di Casci-
na Borio a Sezzadio, e contro l’inqui-
namento di Spinetta Marengo dove 
l’impianto Solvay lascia percolare in 
continuazione i suoi prodotti chimici 
nel sottosuolo. In particolare Legam-
biente Ovadese fra giugno e settembre 
2020 ha presentato due esposti nei con-
fronti della Solvay di Spinetta Maren-
go, arrivando ad ipotizzare il disastro 

ambientale, il disastro innominato ed 
eventuali altri reati, anche derivanti 
dall’occultamento della contaminazio-
ne nonché della mancata interruzione 
della produzione per l’adeguamento 
degli impianti obsolescenti al fine di 
arrestare la fuoriuscita nel sottosuolo e 
nella falda delle varie sostanze perfluo-
roalchiliche pericolose.

In attesa che finisca il periodo Covid 
e si possa riprendere con le proiezio-
ni di film e documentari, delle foto 
del nostro socio Gianni Carrara, delle 
diapositive del nostro socio Renzo In-
camminato e con tutte le altre attività, 
ci trovate sulla pagina facebook: www.
facebook.com/legambientedellovadese 
e all’indirizzo mail legambientedello-
vadese@gmail.com.

Michela Sericano
349.5363809

Legambiente Ovadese 
Valli Orba e Stura OdV

foto da: www.facebook.com.legambientedellovadese

Legambiente Ovadese 
Valli Orba e Stura
si racconta

OPERANDO NEL SOCIALE
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Il patrocinio a spese dello stato
nei procedimenti civili

DI VOLTA IN VOLTA

L’art. 75 del Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 115 del 30 Maggio 
2002 (“Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia 
di spese di giustizia”) assicura, tra l’al-
tro, “...il Patrocinio nel processo civile, 
amministrativo, contabile, tributario e 
negli affari di volontaria giurisdizione, 
per la difesa del cittadino non abbien-
te quando le sue ragioni risultino non 
manifestamente infondate.”.
Ai sensi del successivo art. 76 del me-
desimo Decreto, può essere ammesso 
al Patrocinio chi è titolare di un reddi-
to imponibile ai fini dell’imposta per-
sonale sul reddito, risultante dall’ul-
tima dichiarazione, non superiore ad 
euro 11.746,68 (importo, quest’ulti-
mo, aggiornato con decreto del Mi-
nistero della Giustizia del 23 Luglio 
2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n. 24 del 30.1.2021).
Ai fini dell’ammissione al beneficio 
del Patrocinio a Spese dello Stato nei 
procedimenti civili, occorre tener pre-
sente che: 
1) se l’interessato convive con il coniu-
ge o con altri familiari, il reddito è co-
stituito dalla somma dei redditi con-
seguiti nel medesimo periodo da ogni 
componente della famiglia, compreso 
l’istante. Si tiene conto, invece, del solo 
reddito personale quando sono ogget-
to della causa diritti della personalità, 
ovvero nei processi in cui gli interessi 
del richiedente sono in conflitto con 
quelli degli altri componenti il nucleo 
familiare con lui conviventi.
2) Ai fini della determinazione dei li-
miti di reddito, si tiene conto anche 
dei redditi che per legge sono esenti 
dall’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a 
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, 
ovvero ad imposta sostitutiva. 
Sul punto la Corte Costituzionale, 
con sentenza n. 153 del 23.6.2016 ha 
precisato che “Le condizioni per l’am-
missione al Patrocinio devono essere 

coerenti con il presupposto della non 
abbienza e tali non sarebbero se l’ac-
certamento di tale stato fosse ingiusti-
ficatamente limitato ad alcuni redditi 
con esclusione di altri” e che “l’obiet-
tivo della verifica è l’accertamento non 
già dei presupposti della pretesa fiscale 
dell’Amministrazione finanziaria, ben-
sì di un dato di fatto rivelatore dello 
stato di abbienza dell’istante”.
Ciò comporta che ogni introito per-
cepito dal richiedente, con modalità 
non occasionali, è determinante ai fini 
della formazione del reddito persona-
le dello stesso e della valutazione di 
ammissione al Patrocinio.
La giurisprudenza, in differenti sen-
tenze, ha ritenuto, dunque, di dover 
considerare come rilevanti, ai fini 
dell’ammissione al Patrocinio an-
che elementi reddituali quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, i 
redditi per i quali è stata elusa l’impo-
sizione fiscale, le pensioni di invalidi-
tà, gli assegni familiari, l’indennità di 
disoccupazione, l’assegno di manteni-
mento dovuto in favore sia del coniu-
ge che dei figli, l’assegno divorzile, il 
reddito di cittadinanza e le erogazioni 
economiche non saltuarie provenienti 
da parte di familiari, anche non convi-
venti, o di terzi.
3) Il minore straniero non accompa-
gnato coinvolto a qualsiasi titolo in un 
procedimento giurisdizionale ha di-
ritto di essere informato dell’opportu-
nità di nominare un legale di fiducia, 
anche attraverso il tutore nominato o 
l’esercente la responsabilità genitoriale 
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della 
legge 4 maggio 1983, n. 184, e succes-
sive modificazioni, e di avvalersi, in 
base alla normativa vigente, del Patro-
cinio a spese dello Stato in ogni stato e 
grado del procedimento. 
4) I figli minori o i figli maggiorenni 
economicamente non autosufficienti 
rimasti orfani di un genitore a segui-
to di omicidio commesso in danno 

dello stesso genitore dal coniuge, an-
che legalmente separato o divorzia-
to, dall’altra parte dell’unione civile, 
anche se l’unione civile è cessata, o 
dalla persona che è o è stata legata da 
relazione affettiva e stabile convivenza 
possono essere ammessi al Patrocinio 
a spese dello Stato, anche in deroga ai 
limiti di reddito previsti, applicandosi 
l’ammissibilità in deroga non solo al 
procedimento penale ma anche a tutti 
i relativi procedimenti civili derivanti 
dal reato, compresi quelli di esecuzio-
ne forzata.
L’art. 119 del DPR 115/2002 preve-
de, altresì, che il trattamento previsto 
per il cittadino italiano è assicurato, 
altresì, allo straniero regolarmente 
soggiornante sul territorio nazionale 
al momento del sorgere del rapporto 
o del fatto oggetto del processo da in-
staurare e all’apolide, nonché ad enti 
o associazioni che non perseguono 
scopi di lucro e non esercitano attività 
economiche. 
Sul punto, la costante giurisprudenza 
ha precisato che per “straniero soggior-
nante” si debba intendere anche colui 
che abbia in corso un procedimento 
amministrativo o giurisdizionale fina-
lizzato al rilascio del permesso di sog-
giorno e che tale qualifica permanga 
fino a quando non sia intervenuto un 
provvedimento decisorio definitivo.
Quanto alla richiesta di riconoscimen-
to dello status di rifugiato, vale, invece, 
l’art. 16 della Convenzione di Ginevra 
del 28.7.1951 secondo cui il rifugiato 
- sul territorio degli Stati contraenti - 
può adire liberamente i Tribunali.
Come si propone la domanda?
L’art. 79 del DPR 115/2002 indica le 
modalità di presentazione dell’istanza 
di ammissione al Patrocinio.
L’istanza è redatta in carta semplice e, 
a pena di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di ammissione al Patro-
cinio e l’indicazione del processo cui 
si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell’interessato e dei 
componenti la famiglia anagrafica, 
unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione da parte dell’interessa-
to, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, 
lettera o), del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, attestante la sussistenza del-
le condizioni di reddito previste per 
l’ammissione, con specifica determi-
nazione del reddito complessivo valu-
tabile a tali fini, determinato secondo 
le modalità indicate nell’articolo 76; 
d) l’impegno a comunicare, fino a che 
il processo non sia definito, le varia-
zioni rilevanti dei limiti di reddito, ve-
rificatesi nell’anno precedente, entro 
trenta giorni dalla scadenza del ter-
mine di un anno, dalla data di presen-
tazione dell’istanza o della eventuale 
precedente comunicazione di varia-
zione.
Per i redditi prodotti all’estero, il cit-
tadino di Stati non appartenenti all’U-
nione europea correda l’istanza con 
una certificazione dell’autorità conso-
lare competente, che attesta la veridi-
cità di quanto in essa indicato.
Ai sensi dell’art. 122 del medesimo 
DPR 115/2002, poi, l’istanza deve 
contenere, a pena di inammissibilità, 
le enunciazioni in fatto ed in diritto 
utili a valutare la non manifesta in-
fondatezza della pretesa che si intende 
far valere, con la specifica indicazione 
delle prove di cui si intende chiedere 
l’ammissione.
La domanda di ammissione al Pa-
trocinio, predisposta nel rispetto dei 
criteri sopra enunciati, deve essere 
presentata, ai sensi dell’art. 124 del 

predetto DPR, esclusivamente dall’in-
teressato o dal difensore, al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati del luogo 
in cui ha sede il magistrato davanti al 
quale pende il processo, ovvero, se il 
processo non pende, quello del luogo 
in cui ha sede il magistrato competen-
te a conoscere del merito. 
Per i giudizi pendenti avanti alla Su-
prema Corte di cassazione, il consiglio 
dell’ordine competente è quello del 
luogo ove ha sede il magistrato che ha 
emesso il provvedimento impugnato.
Nei dieci giorni successivi a quello in 
cui è stata presentata o è pervenuta 
l’istanza di ammissione, il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati, verificata 
l’ammissibilità dell’istanza, ammette 
l’interessato in via anticipata e prov-
visoria al Patrocinio se, alla stregua 
della dichiarazione sostitutiva di cer-
tificazione prevista, ricorrono le con-
dizioni di reddito cui l’ammissione al 
beneficio è subordinata e se le pretese 
che l’interessato intende far valere non 
appaiono manifestamente infondate.
Gli effetti dell’ammissione al Patroci-
nio a Spese dello Stato decorrono dalla 
data di presentazione della domanda.
Se, invece, il Consiglio dell’Ordine 
respinge o dichiara inammissibile l’i-
stanza, questa può essere proposta al 
magistrato competente per il giudizio, 
che decide con decreto.
È importante ricordare che, ai sen-
si dell’art. 127 del DPR 115/2002, la 
copia dell’atto con il quale il Con-
siglio dell’Ordine, o il Magistra-
to competente per il giudizio, ac-
coglie l’istanza è trasmessa anche 
all’ufficio finanziario competente. 
Questo verifica l’esattezza, alla stre-

gua delle dichiarazioni, indicazioni 
ed allegazioni previste dall’articolo 79, 
dell’ammontare del reddito attestato 
dall’interessato, nonché la compatibi-
lità dei dati indicati con le risultanze 
dell’anagrafe tributaria e può disporre 
che sia effettuata, anche avvalendosi 
della collaborazione della Guardia di 
finanza, la verifica della posizione fi-
scale dell’istante e dei conviventi.
Se risulta che il beneficio è stato con-
cesso sulla base di prospettazioni 
dell’istante non veritiere, l’ufficio fi-
nanziario richiede la revoca dell’am-
missione e trasmette gli atti acquisiti 
alla Procura della Repubblica presso il 
tribunale competente per i reati di cui 
all’articolo 125 del DPR 115/2002.
La effettività e la permanenza delle 
condizioni previste per l’ammissione 
al Patrocinio è in ogni tempo, anche 
successivo all’ammissione, verificata 
su richiesta dell’autorità giudiziaria, 
ovvero su iniziativa dell’ufficio finan-
ziario o della Guardia di finanza.
In sede di predisposizione della do-
manda occorre, dunque, prestare la 
massima attenzione al fine di inserire 
tutti i dati reddituali ed anagrafici ri-
chiesti dal DPR 115/2002.
Per ulteriori informazioni sull’ar-
gomento, l’Ordine degli Avvocati di 
Alessandria ha predisposto, sul pro-
prio sito, un’adeguata informativa 
sulla materia al seguente link: www.
ordineavvocatialessandria.it/pagina.
php?id=8&n=Gratuito%20Patrocinio

Avv. Andrea Colonna
del Foro di Alessandria, membro del 

Direttivo Regionale di AIAF Piemonte 
e Valle d’Aosta “Antonio Dionisio”  
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DI VOLTA IN VOLTA

2011
-A fine 2010 entro nel FAI come Ca-
pogruppo, subito sono da organizzare 
le Giornate FAI (GF). Nasce il primo 
corso ciceroni sulla Cittadella a cura 
di Adriano Farello, molti partecipanti 
sono tutt’ora Delegati FAI.
-L’Amministrazione ci chiede di oc-
cuparci dei visitatori al posto del Sin-
daco e dello storico locale (entrambi 
avevano appena avuto un infarto) as-
segnandoci l’attuale sede.
-In collaborazione con l’Amministra-
zione vengono puliti i sotterranei del 
quartiere San Michele, tutt’ora fiore 
all’occhiello della Cittadella.
In quell’anno la manutenzione della 
Cittadella è del comune (150.000 euro 
di spesa) con la collaborazione del FAI 
(Gagino).
-All’epoca stimammo che l’80% degli 
alessandrini non l’avesse mai visitata, 
in Italia non si sapeva nemmeno della 
sua esistenza perché da sempre protet-
ta da segreto militare.
- Grande successo delle GF. Per tutto 
l’anno creiamo una serie di eventi per 
far conoscere la Fortezza alla cittadi-
nanza.
- Con costanza siamo in Cittadella 
tutti i giorni sia nel ruolo di “accom-
pagnatori culturali” sia per collabora-
re alla manutenzione della Fortezza.
-Nessuno sponsor. Iniziamo con i no-
stri mezzi a pulire la sede ed arredarla.

2012
- Miglioriamo l’arredo della sede per-
ché sia maggiormente dignitosa.
-Interveniamo per la pulizia delle due 
polveriere e della galleria di demoli-
zione.
-Con le scuole alessandrine organiz-
ziamo delle stupende GF valorizzando 
parti di fortezza mai viste e non pulite 

da anni: le due polveriere e la galleria 
di demolizione del San Carlo.
-Manutenzione e cura dell’orologio 
sito nella caserma Giletti o San Mi-
chele che riprende a funzionare dopo 
50 anni.
-Inizia la campagna “luoghi del cuore” 
che ci vedrà vittoriosi con oltre 54.000 
firme. La cittadinanza si unisce e la 
Cittadella comincia ad essere vissuta.
-In maggio cambio amministrazione.
-Da quel momento il FAI, per la mag-
gior parte, e altre associazioni si occu-
pano della Cittadella a costo zero per 
l’Amministrazione(quindi risparmio 
di 150.000 euro).
-Ci occupiamo da ora del taglio erba 
sui bastioni e cortine in modo che la 
cittadinanza possa passeggiare.
-Nasce da una mia idea il progetto Ai-
lanto. Il FAI è primo in Italia a solleva-
re il problema del grave infestante in 
unione con l’Università di Agraria di 
Torino.
-A fine anno nasce il progetto FAI- 
ISTITUTI DI PENA-AMMINI-
STRAZIONE (modello per tutti gli 
istituti di pena italiani) per la manu-
tenzione della struttura e la battaglia 
contro l’ailanto. Convenzione tutt’o-
ra in atto.
Allegherò ore in dettaglio.
- Con costanza siamo in Cittadella 
tutti i giorni e continuando il nostro 
ruolo di “accompagnatori culturali” e 
di addetti alla manutenzione. Secondo 
corso di formazione “Ciceroni della 
Cittadella”
-Nessun sponsor. Amministrazione 
impossibilitata a sostenere perché in 
dissesto.

2013
-Proseguimento del progetto Ailanto 
con accurata manutenzione e taglio 

erba dei bastioni e delle cortine più 
volte all’anno. Pulizia parti interne vi-
sitabili.
-Con i dovuti permessi del Demanio 
e dell’Amministrazione ci occupiamo 
con i detenuti di ripulire i sacrari : 37° 
Brigata Ravenna e Battaglie d’Africa.
-Ripuliamo il quartiere forni e dopo 
50 anni, per le GF, facciamo il pane 
della Cittadella con grande successo 
di pubblico.
-Poiché l’Amministrazione in dissesto 
non può comprare nemmeno i luc-
chetti, ci occupiamo noi di chiudere 
bastioni e caserme per evitare che si-
ano trasformati in bagni pubblici per 
umani e cani.
-Consegniamo sempre copia delle 
chiavi all’Amministrazione.
-Sistemiamo ed allarghiamo il parco 
giochi bimbi
-Rinnoviamo e curiamo il giardino 
rose antiche
-Sistemiamo il più possibile il corpo di 
guardia
-Grande impresa dei detenuti: 
pulire dall’edera infestante il ba-
stione Santa Cristina e la Porta 
Reale(incominciavano a sgretolarsi i 
mattoni)
 -Pulitura del rifugio antiaereo che fece 
molti morti nel ‘44 ora pieno di rifiuti 
e di amianto
- Con costanza siamo in Cittadella 
tutti i giorni continuando anche il 
nostro ruolo di “accompagnatori cul-
turali” oltre che di manutentori. Terzo 
corso di formazione “Ciceroni della 
Cittadella”.
Nessuno sponsor. Risparmio notevole 
per l’Amministrazione.

2014
-Con l’insostituibile aiuto dei detenuti 
manteniamo pulita la Cittadella: par-

Cronistoria attività
Delegazione FAI
Alessandria in 
Cittadella e in città

co giochi bimbi, ailanto, parti interne 
delle caserme bastioni e cortine in 
modo che la gente possa passeggiare 
e correre.
-Per le GF ripuliamo, ripassiamo il tet-
to e troviamo banchi per la chiesa del 
Beato Amedeo.
-Ci vengono regalate antiche macchi-
ne di mulino che posizioniamo nel 
quartiere forni per abbellirli e perché i 
giovani delle scuole conoscano la sto-
ria della panificazione.
-Allestiamo una sala conferenze al 
primo piano della caserma Pasubio, 
sala conferenze assai usata da tutti i 
fruitori della Cittadella.
-A fine 2014- proveniente dall’Uni-
versità di Pavia- viene montata in una 
parte del quartiere forni la cabina ri-
costruita in scala 1 a 1 del marconista 
del Titanic. Il nostro Delegato Claudio 
Gilardenghi imposta una mostra sulla 
telecomunicazione da Marconi in poi, 
di gran pregio molto apprezzata anche 
dall’AIRE Torino.
-A novembre la Ditta Airaudi, con i 
fondi vinti dalla campagna “luoghi del 
cuore” mette in sicurezza l’area inter-
na ai bastioni della Fortezza e provve-
de alla manutenzione ailanto del ba-
stione San Michele.
-Nel corso dell’anno la Delegazione di 
Europa Nostra fa alcune missioni per 
l’inserimento della Cittadella nei beni 
Europei da tutelare.
- Con costanza siamo in Cittadella tut-
ti i giorni e continuando sia il nostro 
ruolo di “accompagnatori culturali” 
sia di manutentori. Quarto corso di 
formazione “Ciceroni della Cittadella”
- Nessuno sponsor. Risparmio notevo-
le per l’Amministrazione

2015
-Proseguimento del progetto Ailanto 

con accurata manutenzione e taglio 
erba dei bastioni e delle cortine più 
volte all’anno. Pulizia parti interne vi-
sitabili.
- La Soprintendenza istituisce un ban-
do per il taglio alberi sui tetti (parzial-
mente debellato ailanto sugli stabili 
più a rischio) con finanziamento Luo-
ghi del cuore .
Con costanza siamo in Cittadella tutti 
i giorni continuando il nostro ruolo 
di “accompagnatori culturali” e di ma-
nutentori. Quinto corso di formazione 
“Ciceroni della Cittadella”.
Nessuno sponsor. Risparmio notevole 
per l’Amministrazione.

2016
-Proseguimento del progetto Ailanto 
con accurata manutenzione e taglio 
erba dei bastioni e delle cortine più 
volte all’anno. Pulizia parti interne vi-
sitabili.
-Recuperiamo coppi e iniziamo la ri-
passatura del tetto della polveriera San 
Michele con tutti i permessi del caso.
-Ripuliamo interno cortili e interno 
polveriera in maniera profonda e ca-
pillare.
Siamo in Cittadella tutti i giorni con-
tinuiamo con perseveranza il nostro 
ruolo di “accompagnatori culturali” e 
di manutentori. Sesto corso di forma-
zione “Ciceroni della Cittadella”.
La Cittadella viene segnalata come 
“luogo aperto a cura dei volontari 
FAI”
Nessuno sponsor. Risparmio notevole 
per l’Amministrazione.

2017
-Proseguimento del progetto Ailanto 
con accurata manutenzione e taglio 
erba dei bastioni e delle cortine più 
volte all’anno. Pulizia parti interne vi-

sitabili.
-Finiamo la ripassatura del tetto del-
la Polveriera San Michele infestata 
dall’ailanto a cura dei detenuti carcere 
San Michele.
Siamo in Cittadella tutti i giorni con-
tinuiamo con perseveranza il nostro 
ruolo di “accompagnatori culturali” e 
di manutentori. Settimo corso di for-
mazione “Ciceroni della Cittadella”.

2018-2019
-L’impegno di mantenere il decoro 
della Fortezza continua con l’aiuto de-
gli articoli 21 provenienti dalle carceri 
alessandrine e dei messi alla prova se-
gnalatici dalla UEPE.
- Inizia la nostra attività per far diven-
tare Alessandria capitale del Raziona-
lismo. Le tante opere della famiglia 
Gardella, ma soprattutto di Ignazio, 
fanno sì che la nostra città sia un au-
tentico museo a cielo aperto.
- Il nostro impegno si focalizza so-
prattutto sulla chiesa del Borsalino, ex 
sanatorio, opera prima di Ignazio.
- Continuiamo ad essere in Cittadella 
tutti i giorni.
- Ottavo e nono corso di formazione 
Ciceroni per la Città e le opere di Gar-
della.

In questi anni non abbiamo avuto 
sponsor e nessun aiuto dalle ammi-
nistrazioni.
- L’impegno dei volontari liberi e de-
tenuti è giornaliero ormai da più di 
otto anni e ammonta a un TOTALE 
GENERALE MONTE ORE 55.354
Pari a giorni lavorativi 6.919 suppor-
tate da registri e da migliaia di foto.
 

Ileana Gatti Spriano
Capo Delegazione FAI Alessandria
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Il tema guida scelto per l’edizione 2021 
è l’autonomia delle donne, e l’evento, 
che si terrà domenica 27 giugno pres-
so il cortile della CGIL, in via Cavour 
29 ad Alessandria, si svolgerà in due 
tempi:
a partire dalle ore 17 – “Una stanza 
tutta per sé” – un incontro-dibattito 
sui percorsi di autonomia delle don-
ne per contrastare la violenza di ge-
nere, nell’ambito del progetto “Conti 
Tu” della SAOMS di Capriata d’Orba 
finanziato dalla Fondazione Social 
Bando 2019, con un intervento a cura 

di Claudia Segre, Presidente di Global 
Thinking Foundation, su “Contro 
la violenza, l’educazione finanziaria 
che cancella l’isolamento econo-
mico”, e a seguire un intervento di 
Sarah Sclauzero di Me.dea su “La 
violenza economica dentro le mura 
domestiche”.
Dalle ore 19 – un intermezzo con let-
ture dal testo di Virginia Wolf “Una 
stanza tutta per sé” a cura di Fulvia 
Maldini, e aperitivo a offerta.
E quindi dalle ore 20.30 “Letti di not-
te” – letture libere sul tema dell’auto-

nomia delle donne, dove i lettori pro-
porranno 3 minuti di lettura da testi 
pubblicati, proposti anzitempo all’As-
sociazione Colibrì, cell. 3423261103 - 
E-mail: colibriassociazione.al@gmail.
com.
La partecipazione è libera, tutti posso-
no essere lettori o ascoltatori, perchè 
Letti di notte è un’occasione per rac-
contare storie in un modo originale e 
in un orario inconsueto, nella magia 
di una sera estiva.

Ivana Tripodi

Un’opportunità di for-
mazione per chi ama la-
vorare con i bambini
 e vuole essere qualifica-
to al meglio per farlo
Al via il percorso di formazione per 
babysitter con docenti esperti e iscrizio-
ne all’albo del Consorzio Servizi Sociali 
dell’Ovadese, a cura dell’Associazione 
Don Angelo Campora odv.
La formazione prevede 6 incontri di 3 
ore il venerdì pomeriggio o il sabato 
mattina e si terrà nel corso del mese di 
giugno 2021, mentre nel mese di luglio 
si svolgeranno le 16 ore di tirocinio pres-
so servizi socio-educativi del territorio. 
La partecipazione prevede una quota di 
iscrizione di € 10, un attestato finale (al 
raggiungimento dell’80% della frequen-
za e del superamento della prova finale) 
e l’istituzione dell’Albo presso il CSS di 
Ovada che agevolerà l’incontro tra le fi-
gure qualificate e le famiglie interessate.
La formazione sarà orientata sui vari 
temi: aspettative e motivazioni; sviluppo 
psicofisico del bambino nella fascia d’età 

0-6 anni; gioco e tecniche di animazione; 
alimentazione, igiene, primo soccorso 
pediatrico; prevenzione degli infortuni 
e sicurezza domestica; la relazione e la 
gestione dei conflitti, deontologia profes-
sionale. Gli incontri sono tenuti da do-
centi esperti nelle diverse aree di studio: 
pedagogista, infermiere professionale, 
educatore professionale, animatore, edu-
catrici prima infanzia, educatori socio-
pedagogici e ambientali.
Il corso, che, in base al progetto è pos-
sibile solo al raggiungimento di almeno 
8 partecipanti, si svolgerà nella sede di 
maggior presenza degli iscritti.
Per accedere al corso è necessario aver 
raggiunto la maggiore età, avere una 
buona conoscenza della lingua italiana, 
essere in possesso di un titolo di studio 
di scuola secondaria superiore o corso 
di formazione professionale in ambito 
educativo, di cura e sanitario; assenza 
delle condizioni ostative previste dalla 
legge sulle disposizioni in materia di lotta 
contro lo sfruttamento sessuale dei bam-
bini e la pedopornografia anche a mezzo 
Internet; idoneità psico-fisica dell’attività 
da svolgere.
Le iscrizioni si sono concluse il 26 mag-
gio scorso e sono state  inviate alla mail:  

associazionecampora@gmail.com.
Le adesioni sono state in numero (14) 
superiore alle più ottimistiche aspetta-
tive.

Il corso per baby sitter rientra nel Pro-
getto “La buona Terra” - Finanziato da 
Regione Piemonte - DGR- 30-1977 del 
18 settembre 2020. Finanziamenti per il 
sostegno di progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volonta-
riato, associazioni di promozione sociale, 
dalle articolazioni territoriali e dai circoli 
affiliati alle associazioni di promozione 
sociale e dalle fondazioni del Terzo Setto-
re, ai sensi artt.72 e 73 d.lgs. n. 117/2017, 
Codice del Terzo settore.
Il progetto è stato presentato dall’As-
sociazione La Tavola Rotonda odv in 
partnership con l’Associazione Esagono, 
l’Associazione Don Angelo Campora e 
in collaborazione con il CSS di Ovada e 
la Cooperativa Azimut. A tale progetto 
hanno collaborato, per conto dell’Asso-
ciazione Don Angelo Campora, le nostre 
volontarie Ivana Tripodi, Cecilia Forti e 
Eldena Murra.

Carlo Campora

Letti di notte 2021

Progetto “La Buona Terra”
parte il corso per baby-sitter

Letti di notte è la notte bianca del libro e della lettura, organizzata dall’associa-
zione Colibrì, in collaborazione con la CGIL di Alessandria, la SAOMS di Ca-
priata d’Orba, l’Associazione Me.dea, l’Associazione Cultura e Sviluppo, la Global 
Thinking Foundation, una notte un po’ magica dove tutto accade intorno ai libri.

DI VOLTA IN VOLTA LAVORO E MUTUALITA’
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L’idea del progetto “Adozione” è matura-
ta all’interno del Comitato Colibrì (ora 
Associazione). Nato con l’intento di 
sostenere le donne con bambini, il pro-
getto è stato condiviso ed elaborato con 
l’Associazione Don Angelo Campora; 
infatti, rivolgendosi a famiglie (spesso 
monoparentali) con bambini piccoli, da 
0 a 6 anni, il progetto coniugava perfet-
tamente la solidarietà ed il sostegno nei 
confronti delle donne obiettivi del Co-
mitato Colibrì con gli intenti di preven-
zione ed attenzione nei confronti (so-
prattutto) dell’infanzia dell’Associazione 
Don Angelo Campora. 
Perché “Adozione a km. 0”? In un 
momento difficilissimo per la città di 
Alessandria e per i suoi dintorni ci si 
è interrogati sulla necessità di lavorare 
proprio per sostenere il nostro terri-
torio, per creare nuove opportunità di 
aiuto vicine, di prossimità, in cui tutti i 
cittadini potessero avere l’occasione di 
fare qualcosa (vedremo dopo cosa) per 
aiutare altri cittadini come loro, mo-
mentaneamente in difficoltà.
“Solidarietà”: in questi anni si è espres-
sa in molti modi. Da quello, essenzia-
le, dei contributi versati sotto forma 
di adozioni oppure partecipando agli 
eventi di raccolta fondi (cene, concerti, 

banchetti ecc.), alla donazione di ve-
stiti, scarpe, mobili, oggetti per la pue-
ricultura; dal mettersi a disposizione 
gratuitamente di molti professionisti 
(per esempio avvocati, naturopati, den-
tisti, fisioterapisti ecc.) al fondamentale 
sostegno di persone che si sono date 
disponibili per accompagnare mamme 
e bambini per un tratto della loro stra-
da; dall’accogliere gratuitamente (o con 
forti sconti) i nostri bambini in alcune 
strutture sportive o ricreative, all’aiuto 
mutuo aiuto tra mamme.
“Rete”: l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità afferma che la salute di 
una persona (o di un nucleo familiare) 
migliora in proporzione al numero dei 
suoi “punti rete”; le connessioni fami-
liari, amicali, i contatti all’interno del 
mondo del lavoro, quelli nell’ambito 
ricreativo o sportivo, la presenza di 
operatori di servizi sociali, sanitari o 
del volontariato, tutto concorre ad ar-
ricchire la vita delle persone e, nel caso, 
a sostenerle nei momenti di difficoltà. 
Uno degli obiettivi del progetto è stato 
proprio quello di cercare di aumentare 
queste connessioni, una vera e propria 
“rete di salvataggio” che si è attivata nei 
modi più diversi.
La rete produce salute e, se curata, pro-

duce altre connessioni ed altre occasio-
ni di crescita della comunità. “Adozio-
ne a km. 0” in questi anni è entrata a 
far parte di altre reti: quella dei progetti  
“Microcredito”, “Conti tu!” e “Tutti in-
sieme si può” della SAOMS di Capriata 
d’Orba, “Alleanze educative: bambini 
bene comune” del Comune di Alessan-
dria e, negli ultimi giorni, “La buona 
terra” dell’ ODV “La Tavola rotonda” 
di Ovada. Abbiamo costruito legami 
con Enti, servizi sociali e sanitari, col-
leghi del privato sociale, scuole, ASD, 
altri volontari e cittadini singoli con in 
mente la nostra stessa idea di rete e so-
lidarietà.
“Genitorialità”: il benessere dei bam-
bini, protagonisti e più importanti de-
stinatari del nostro progetto, comincia 
dai loro genitori; dalla loro stabilità 
lavorativa ed economica,dal loro equi-
librio, dalla loro capacità di vedere, 
leggere ed affrontare i bisogni dei loro 
figli nelle diverse età. Molte delle atti-
vità messe in campo da “Adozione a 
km. 0” mirano ad aumentare la stabi-
lità economica e lavorativa dei nuclei 
(aiuti economici, pagamento di baby 
sitter o centri estivi per consentire alle 
mamme di poter lavorare). Molte del-
le mamme che sono state aiutate dal 

ADOZIONE A KM. 0:
solidarietà +
rete +
genitorialità =
AUTONOMIA
Carissimi lettori di Pagine Azzurre, 
dopo 5 anni di progetto (è stato avviato a 
marzo 2016), qualche riflessione in libertà 
su questa nostra esperienza.

LAVORO E MUTUALITA’

nostro progetto hanno potuto usufrui-
re di sostegni anche al loro equilibrio: 
consulenze naturopatiche, psicologiche 
e di counselling, per esempio. Per un 
anno e mezzo è stato portato avanti un 
gruppo di auto mutuo aiuto per mam-
me, con l’obiettivo di condividere pro-
blemi, esperienze e soluzioni. 
L’ obiettivo finale e più importante del 
progetto, a cui concorrono la solidarie-
tà, la cura della rete e la cura della geni-
torialità è l’AUTONOMIA.
La scelta delle situazioni da sostenere 
viene anche fatta in base alle reali possi-
bilità dei nuclei (una volta attivati aiuti 
nei diversi ambiti) di camminare sulle 
proprie gambe, uscendo da un momen-
taneo periodo di difficoltà o, a volte, 
dalla dipendenza dai servizi e/o da aiuti 
di tipo economico (come il Reddito di 
Cittadinanza) che non danno garanzia 
di continuità. L’autonomia è tanto più 
importante (e più meritoria di azioni di 
sostegno concreto) quando riguarda le 
donne che vogliono uscire da situazio-
ni familiari o personali difficili. Negli 
anni abbiamo seguito diversi nuclei che 
si sono affrancati e sono stati in grado 
di proseguire la loro strada da soli. E la 
nostra intenzione è di continuare a la-
vorare in questa direzione.
In ultimo, alcuni ringraziamenti. In 
primo luogo alle persone che, giornal-
mente, “sono” e “fanno” il progetto: 
Carlo Campora, Presidente dell’As-
sociazione Don Angelo Campora, che 
nel segno dei valori di suo fratello Don 
Angelo ne continua l’opera, sostenen-
do con entusiasmo qualunque iniziati-
va gli venga proposta; Eldena Murra, 
l’assistente sociale che c’è dall’inizio e 
che, nonostante abbia trovato un al-

tro lavoro a tempo pieno, continua ad 
esserci; Ivana Tripodi che, come solo 
lei è in grado di fare (e sempre un po’ 
nell’ombra) porta nuova linfa vitale, 
economica ma soprattutto di proposte 
ed idee che possano concretamente aiu-
tare e far crescere le persone (operatori 
compresi!); Cristiana De Michiel che, 
anche lei dall’inizio, si occupa di tutta 
la parte della contabilità, riscaldando 
una materia “tecnica” con il suo grande 
amore per i bambini.
E, nuovamente, grazie a chi negli anni 
ha “adottato a km. 0”, a chi partecipa 
attivamente alla nostra rete ed ai no-
stri finanziatori “istituzionali”: Fon-
dazione Social, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, Fondazio-
ne CRT, “Con i bambini”, Guala Clo-
sures, Zonta Club Alessandria.
p.s. per chi ancora non lo sapesse: dal 
2020 l’Associazione Don Angelo Cam-
pora è diventata ODV (Organizzazio-
ne Di Volontariato); quindi è possi-
bile devolvere il 5 x 1000 in sede di 
dichiarazione dei redditi. Occorre in-
dicare, oltre al nome dell’ Associazio-
ne, il n. di codice fiscale 96011110069. 
Grazie a chi vorrà contribuire ai nostri 
progetti di autonomia!

Cecilia Forti

Odv

Cecilia Forti è la responsabile e 
coordinatrice del “Progetto Ado-
zione km.0”, del Progetto “Allean-
ze Educative” e referente nei con-
fronti delle Fondazioni  che hanno 
finanziato il progetto.

Carlo Campora
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Cari soci e cari sostenitori,
il Consiglio Direttivo della nostra Associazione ha proposto di ri-
trovarci a CAPRIATA D’ORBA presso la Società Agricola Operaia 
di Mutuo Soccorso di Via Roma 65 per l’annuale

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
che si terrà SABATO 26 giugno alle ORE 18,00 in SECONDA CON-
VOCAZIONE (1a convocazione 25 giugno ore 7,00) per discutere il 
seguente ordine del giorno:

1- Relazione sulle attività sociali svolte nell’anno 2020:
     - Pagine Azzurre   - Adozione a km.0
2- Presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo 2020;
3- Presentazione ed approvazione del preventivo 2021;
4- Corso baby sitter;
5- Sito internet e sviluppo attività social;
6- Varie ed eventuali.

Ore 19,45 : CENA DI SOLIDARIETÀ
(su prenotazione tel. 333.4759772 oppure presso il Bar Saoms) aper-
ta a tutti coloro che con un piccolo contributo di euro 20,00 inten-
dono sostenere il nostro progetto “ADOZIONE A KM.0” a favore 
dei minori fino a 6 anni di età e alle loro famiglie.

Menù proposto: Aperitivo conviviale con stuzzichini
  Ravioli al sugo o in bianco
  Stinco al forno con patate fritte
  Dolce e vini locali

“Vi informiamo che Domenica 13 giugno alle ore 11.00 nella chie-
sa parrocchiale di LOBBI è stata celebrata la S.Messa, nel tren-
tennale della morte dell’amato Don Angelo, con la partecipazione 
della corale”. 

Fraterni saluti.
Associazione Don Angelo Campora odv

Il Presidente pro-tempore Carlo Francesco Campora

ASSOCIAZIONE
DON ANGELO
CAMPORA ODV

SOSTIENI  L’ASSOCIAZIONE DON ANGELO CAMPORA ODV
Destina il tuo 5x1000 a favore del codice fiscale 96011110069

ABBONATI A PAGINE AZZURRE con un piccolo versamento di Euro 5,00
sul cod. Iban: IT78G0103010400000000636810

DIVENTA DONATORE per il Progetto “ADOZIONE A KM 0”
con un contributo libero possibilmente periodico: Cod. Iban IT21J01030000000659101

Se desideri diventare socio dell’Associazione e fare parte di una grande famiglia unita per il fine comune di aiutare il prossimo, puoi 
contribuire con la quota annuale attualmente di euro 30,00 previa richiesta corredata dei dati anagrafici e codice fiscale da inviare al 
seguente indirizzo: Associazione Don Angelo Campora Odv, via Convento 11 - 15060 Capriata d’Orba (AL), 
oppure via mail a: carlocampora@alice.it  - Per informazioni Tel. 3334759772

Odv

Ancora pochi giorni e 
saremo finalmente on-line
con il nostro nuovo sito internet 
completamente rinnovato!
News settimanali, 
approfondimenti, interviste, 
eventi e tanto altro! 

Non vi resta che visitarlo: 

www.donangelocampora.it


