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Scrivo 1a presente con rammarico, dopc aver constatato lrenrresitna "disattenzionerr dimostrata dai quotidiani da voi diretti nei
cc:r-flronti detle ter^natiche dellremarginazione. Mi spiego.
11 Centro studi trla Portarrtt negli ultimi tre mesj- ha orga.niz-

zalo tre incontri sui probtemi del disagio sociale" IíI particola.?€r
si e par1ato delle comunità alloggio per minori (relatore Roberto
Ivlalrrizior educatore special-l,zzatc, consulente del- Ministero cleg1i In
ternir r€sPorlsabile del Centro stu<lr del Gruppo Abele d.i Torinó) ,A&le esperienze di volontariato (rel" Vinicio Albanesi, coorclinatore
Ce}la prima comunita che in Italia ha accolto portatori di hanclicàp,
membro delltesecuti-vo del Coortlinamento Nazionale d.elIe Comunità di
,lrccoglienza e direttore del-la rivista îtPartecipazione") e cle1le po1l.
tj-che dei servizi ne1la crisi dello stato sociate (relr Franco prína1
sociologo, vj-cepresidente d.e1 CNCA e direttore cletlrIacnzia stamna
sui Problemi delltEmarginazione).
Ebbene: sui due quotidiani locali non è apparsa nernmeno una riga di
Y',.eíì'''\n+.n rronfj
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incontri, Perchè? Non certo per íf
dei re
latori, tra i più preparati e accreditatj- in rtatia 'tlivellorr
su questi temil
E probabilmente nerfinenc per una completa sottovalutazione ti.ei probre
ni del-lîemarginazione, dato che altre vclte'come ad esempio Vinceil
zo i'{uccioli, -flondatore della Comunltà di q- parr-ìrrrr:ino - trgvano am]
pio spa,zio sui medesimi quotiiJ.iani.
A parere del sottoscriito 1a risposta può essere cercata a
p:rrtire Ca una constatazione: ii rrclontariato, le comuni tà e i gruppi che lavorano clentro i problemi della marginal-ità sociale, fanno
viotizia solo quando -forniscono servizi. Se, ol-tre al servizio offer
'Lo, si Pongono come interlocutori pubblici,
soggetti politici o ug.rt
ti curturali, scompaiono datle pagine cei- giornali.
Dietro questa realtà, sta la concezione second.o 1a quale il rrolontarieto devc rimanere assistenziale, pronto a tappare i buchi jelle i
stituzioni, senza d.are fasticLio,
così r euèndo trova il modo per parlare, cala il sil-enzio stampa.
11 sottoscritto scrive nel-la speranza che le cose non stiano in que.sto modor hd si sia trattato in questo caso di una v3ra e propria
trascuratezza, per quanto inspiegabile per chi fa il giornalista iij.

pro-tess ione,

rn ogni caso, Più che una risposta scritta o verbale, attendo Llna vc
rifica nei fatti. Altri incontri su questi temi non mancheranno" SaJ
-rr:bbe spiacevole cloversene l-amentare ulteriormente"

Grazie e Cistinti saluti"

per il settore emarginazione de1 Centro ul,a portarl
Rocco Arti-0oni
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