L'INCONTRO 2I

Da Genova ad Assisi nello Spirito di Francesco

EMARGINAZIONE:

DAuA A AuA Z

Di solito chi si occupa di handicap non
cono$ce la realtà carceraria, così come chi

lavora nel campo della tossicodipendenza
non si preoccupa dei problemi degli anziani.
Eppure spesso gli intrecci sono presenti:
il disagio sociale si manifesta sotto forme
diverse, ma pur sempre di marginalità si
tratm.
Da questa consapevolezza era nata dieci
anni fa I'ASPE (agenzia stampa problemi
emarginazione) del Gruppo Abele di Torino, per fornire strumenti di conoscenza a

chi lavora nel campo dell'informazione

e

agli operatori sociali.
Da chi quotidianamente affrontava le si-

tuazioni di disagio emergeva l'esigenza di
dare voce alle storie inascoltate di tanti
mondi sommersi. E di farlo in modo corretto, senza strumentalizzazioni o scandalismi.
La scommessa, entrata ormai nell'undicesimo anno di vita, era trasformare le espe-

rienze di condivisione in una dimensione
culturale, educativa, politica.
Recentemente si è aggiunta una pubblicazione che si può collocare in questa prosDettiva. E' il libro delle edizioni Piemme
'T,marginazione A - Z",curato da Oliviero
Arzuffi. Si tratta di un manuale, una $orta
di guida pratica ai problemi, alle istituzioni,
alla legislazione in tutti i settori della marginalità. Un'opera molto ampia, sia per il numero di pagine (oltre 500) che per la completezza della trattazione.
L'autore da anni opera in diversi ambiti

.

del disagio (handicap, detenzione, affido,
ecc.) e si è awalso, tra I'altro, del contributo
di decine di "esperti", soprattutto della pro-

vincia di Bergamo. Il risultato è senz'altro
positivo: ciò dimostra anche il valore di non
poche esperienze, sia nel campo del volontariato che nel settore pubblico, nell'intervento socio-sanitario, presenti sul territorio.
Il manuale curato da Arzuffi ha una dimensione sicuramente non localistica, ma si
dimostra unvalido strumento conoscitivo e
operativo, probabilmente unico nel suo genere.
Il testo è una vera e propria guida, completa e aggiornata, al mondo complesso della marginalità. Nella prima parte una trattazione analitica delle sei grandi aree dell'emarginazione contemporanea: anziani,
bambini in difficoltà, carcerati, handicappati, immigrati, tossicodipendenti; ogni volta
analiuzate sotto tre aspetti: con un taglio
pedagogico, tecnico-operativo, amministrativo-legislativo.
Ia seconda parte consiste in una rubrica
di tutti i problemi che si incontrano dentro
il mondo del disagio sociale.
E'unodi quei libri chesi possono definire
utili in senso proprio: una specie di piccola
enciclopedia da tenere sotto mano perché
c'è sempre più chi fa più fatica a vivere.
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PIEMME

PELLEGRINAGGIO
PENITENZIALE

EUROPEO'92
celebrazione di penitenza
celebrazione della resistenza
per la riconciliazione tra i popoli

6 - 14 giugno 1992

o

Perché da Genova adAssisi

Nel 1992 ricorre ilV Centenario di un evento
che era destinato a cambiare le softi del
mondo: in particolare di quello europeo e di

quello delleterre e dei popoli poí 'battez,a-

SUI PROBLEMI

ti" America.
Fu per loro l'inizio di un lungo Calvario che

DELL'E|l/lARGINAZIONE,

si proietta ancora

nell'oggi con Ie sue storie
di violenze, sopraflazioni, negazioni. Ma sono stati anche 5 secoli di resistenza, di

DELLA PACE E DELL'AMBIENTE

$

volontà dí vivere al di là di ogní forma di
morte inflitta, dí progetti di liberazione e
rícerca di un mondo senza i pregiudizi insiti

nel concetto sfesso di "lndio" (D. Rojas,
Presidente Consiglío Mondiale Popoli lndigeni).
Appaiono perciò fuori luogo le celebrazioni

trionfalistiche del Quinto Centenario. Su
proposta della Pro Civítate Christiana di Assisi e dellaRete Radié Aesch, vari gruppi di
cristiani italiani ed europei (Kairos Europa
'92) hanno invece deciso di autoconvocarsi
dinanzi a San Francesco rn Assisl, in segno
di penitenza per le offese inflitte e per assumere al tempo sfesso un nuovo impegno
nello spirito di S. Francesco: annunciare la
Buona Notizia vivendo in fraternità e giustizia con tutti gli uomini - sopraltutto i píù
poveri e oppressi - e con il creato.
Nell'itinerario ci si porrà in ascolto dei testimoni dell' "altra America" - quella in apparenza sconfitta - che giungeranno da Brasile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panama, Repubblica Domi nicana.
Da Genova, da cui paftì la conquista dell'America, cinque secoli più tardi partono, per
un pellegrinaggio di riconciliazione tra i
popofi, tutti coloro che sono in cerca di
nuove rotte per l'incontro con gli altri uomini
e Ie altre culture, per il cambiamento di
mentalità e stíle di vita, per il dialogo tra
persone e popolí.

e lnformazioni

e adesioni:

-

Per I'itinerario Genova-Assisi (6-14 giugno
'92): Antonio Vermigli - Rete Radié Resch c.p. 87 - 51039 Quarrata (PT) - te[.0573 |
72297 - fat< 0573 | 738565.
Per questo itinerario è necessario ínvíare
l'adesione entro íl 31 marzo 1992.

- Per ilpellegrinaggio adAsslsi (13-14 giugno'92): Giuseppina Pompei - Pro Civitate
Christiana- c.p.94 - 06081Asslsi (PG) - fel.
075 | 813595 - 813231 - fas< 075 | 813719 c.c.p.396660.

NOTIZIE CHE PUNGONO
ABBOMMENNCUMUI-ATM

0

1W

ADISTA - Agenzia bisettimanale di informazione,

docurnenti, rassegne dal e sul mondo cattolico
1.80.000 (anziché 1.1 00.000)
ANIMAZIONE SOCIALE - Mensile petlaformazione degli operatori socialì e del volontariato, edito dal
Gruppo Abele 1.91.000 (anziché 1.1 00.000)

0

0

AWENIIVENTI - Settimanale dell'Altritalia che in-

0

CONFRONTI - l\4ensile difede, polilica, vita quoti-

forma, racconta le notizie, indaga sui retroscena,
"fuori dal coro" 1.1 10.000 (anziché 1,135.000)
diana, edito dalla cooperativa con nuovi tempi
1,80,000 lanziché 1,1 00,000)

0

l\4ICROIVEGA - Le ragìoni della sin stra - Bimestrale di politicae cultura L.1 10.000 (anziche L.150.000)

IVOSAICO Dl PACE - Rivista mensile promossa
da Pax Christi, movimento cat'tolico internazionale

0

per la pace L.65,000 (anziché L.80.000)
Ò NOI DONNE - Mensile Dlurale diiîformazione, cul'tura, spettacolo, emozioni

1.80,000 (anziché 1.1 00.000)

0 LA NUOVAECOLOGIA- Mensile su tutti i problemi legati
alla difesa dell'ambiente
L.90.000 (anziche
1,1 20,000)

